Prot. n. 86807 del 23/09/2020
A TUTTO IL PERSONALE
ASP COSENZA
AL PERSONALE DELLE DITTE ESTERNE
Pubblicato sul sito Aziendale
OGGETTO: DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA – EMERGENZA PANDEMIA COVID- 19.
REGOLAMENTAZIONE INGRESSI STRUTTURE ASP.
In relazione alla persistenza dello stato di emergenza da pandemia Covid- 19 al fine di procedere alla
regolamentazione ed al controllo degli accessi all’interno della struttura sede dell’ASP di Via Alimena si
dispone l’attuazione delle seguenti indicazioni finalizzate alla riduzione delle possibilità di contagio.
Pertanto, fino a nuova comunicazione, si dispone che:












Nell’orario di lavoro, all’ingresso della struttura vi sia sempre personale addetto al controllo degli
accessi.(personale di vigilanza o portieri);
Il personale di portineria/vigilanza dovrà procedere alla misurazione della temperatura corporea
mediante termometro ad infrarossi (è in fase di acquisto termometro a colonna per la misurazione
della temperatura senza operatore);
Le persone con temperatura corporea superiore a 37,5° non dovranno accedere all’interno della
struttura e dovranno essere invitate a tornare al loro domicilio e prendere contatti con il proprio
medico curante;
Tutte le persone che entrano nella struttura dovranno indossare la mascherina chirurgica e procedere
alla sanificazione delle mani;
L’ingresso alla struttura dovrà essere permesso esclusivamente al personale che vi lavora
quotidianamente, i dipendenti ASP delle sedi distaccate potranno accedere alla struttura solo se
previa autorizzazione del loro Dirigente Responsabile. L’Accesso senza la preventiva autorizzazione
dovrà essere consentito ai Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa, Direttori di
SPOKE/Presidi Ospedalieri dell’ASP/ Distretti Sanitari, Ufficio Unico della Sicurezza, Dipartimento
di Prevenzione, Componenti Staff Direzione Generale;
L’ingresso alla struttura al pubblico dovrà essere regolato da orari di apertura e modalità di accesso.
L’accesso in qualsiasi orario e senza autorizzazione dovrà essere permesso a Organi di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza o di Strutture Istituzionali;
Il personale della ditte esterne potrà accedere previo accordo con gli uffici ASP di competenza, al
fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
F.to IL DIRETTORE F.F. AFFARI GENERALI
DOTT. REMIGIO MAGNELLI

