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Prot. n. 361/2022                                                            Paluzza, li 11/03/2022 

 

 

Al personale ASP 

 

Affissa all’albo cartaceo 

Pubblicata sul sito istituzionale, nell’area riservata al personale 

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Indicazioni operative – rev. 11/03/2022 

 
Avvisiamo il personale che, dopo le interlocuzioni con il Distretto, lo stesso ha ravvisato la necessità di dare nuove indicazioni 
operative che condividiamo di seguito, sempre grati per la collaborazione.  

 
DPI PER SETTORI: 

• SETTORE VERDE: (2° PIANO PAD A e E)  

Ospita positivi (ad oggi rimangono ancora 3 utenti – in attesa tampone uscita) 

DPI: tuta o camice, FFP2o3, visiera/occhiali, copriscarpe, copricapo, doppio guanto (da cambiare ad ogni cambio assistito). 

• SETTORE BLU: (1° PIANO PAD A e E):  

Ospita negativi  

DPI: divisa da lavoro, FFP2o3, visiera durante le attività a stretto contatto con l’utente, guanti (da cambiare ad ogni cambio 
assistito). 

• SETTORI GIALLO, LILLA e AZZURRO:  

Ospita negativi. 

DPI: divisa da lavoro, FFP2, visiera durante le attività a stretto contatto con l’utente, guanti (da cambiare ad ogni cambio 
assistito). 

 

PERCORSI: 

INGRESSO PULITO – PUNTO DI VESTIZIONE: Secondo piano Pad A - Principale;  

USCITA SPORCA – PUNTO DI SVESTIZIONE: Piano Seminterrato Pad A;  

 

SCREENING UTENTI: 

Tampone antigenico alla comparsa di sintomatologia sovrapponibile a COVID 19. 

 

SCREENING LAVORATORI/TRICI: 

Tampone antigenico con frequenza almeno settimanale per tutti i lavoratori (ogni 15 giorni per il personale amministrativo e per 
il personale di cucina).  

Al fine di incontrare le esigenze di ciascun lavoratore/trice si individua nella giornata del mercoledì la “Giornata tampone” che 
si articola nel seguente modo:  

- ore 7.00 tampone per gli smonto-notte e i lavoratori con un turno mattina particolare (M4, M5…),  

- dalle 13.00 alle 14.00 tampone per lavoratori in servizio di mattina e/o di pomeriggio,  

- ore 20.30 tampone per i lavoratori con turno notturno o con pomeriggi che iniziano tardi (ad es. rientri).  

Gli operatori di riposo possono scegliere uno dei tre orari messi a disposizione, mentre le situazioni particolari verranno affrontate 
di volta in volta.  

Ringraziando restiamo a disposizione per ogni ordine di chiarimento.  

 

Il Direttore Generale 

Anna Cragnolini 
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