Faenza, 30 dicembre 2021
Prot. n. 2320

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Vista la normativa nazionale e regionale intervenuta dallo scorso 23 febbraio 2020, in materia di misure urgenti per il contenimento e
gestione dell’emergenza in oggetto;
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna:
n. 109 del 12/06/2020 con la quale sono state adottate le “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali
per anziani e disabili” e n. 113 del 17/06/2020 con la quale sono state adottate le indicazioni operative per la riapertura e la graduale
ripresa delle attività nei Centri diurni per anziani;
Richiamati: il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 convertito in Legge 28 maggio n. 76 in merito agli obblighi vaccinali; il D.L. n. 52 del 22 aprile
2021 convertito in Legge 17/06/2021 n. 87 ed in particolare l’art. 9 che introduce lo strumento delle “Certificazioni verdi Covid-19”; il DPCM
n. 143 del 17/06/2021 e i chiarimenti del Ministero della Salute del 28/06/2021 che ne disciplinano il funzionamento;
Viste le disposizioni del Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 il quale introduce ulteriori obblighi vaccinali e l’istituzione del c.d.
Super Green Pass, nonché da ultimo il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 relativo ad ulteriori misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia;
Precisato che, sulla base dell’ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, è
facoltà della direzione sanitaria della struttura adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e la conseguente necessità di adeguamento delle misure di contrasto alla diffusione
del virus in funzione della gestione in sicurezza di servizi altamente vulnerabili quali sono le strutture residenziali per anziani.
In attuazione delle richiamate disposizioni ed in funzione delle finalità di prevenzione e protezione perseguite dalle stesse, sono disposte
le seguenti misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19:

NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
PER
ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI E NON, GESTITE DA ASP DELLA ROMAGNA
FAENTINA , E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL SOLO PERSONALE
AUTORIZZATO.

SONO SOSPESE
LE VISITE AGLI OSPITI
RESTANO SOSPESE
LE USCITE PROGRAMMATE
ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA, ED I RIENTRI IN FAMIGLIA DEGLI OSPITI
 RESTANO SOSPESE LE ATTIVITA’ DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER
ANZIANI–CENTRI DIURNI.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI HANNO VALIDITA’
dal 31 DICEMBRE 2021 _________ al 10 GENNAIO 2022.
La Direzione

