CASA DI RIPOSO “F. BEGGIATO”
Via Fossalta n. 4
35026 CONSELVE (PD)

_____________________________________________
N° 11063

Conselve 24 febbraio 2020
A tutti gli interessati
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus
Comprendendo il disagio di questi giorni, a titolo precauzionale, in linea con quanto
stabilito dal Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Veneto,
nell’ordinanza n.1 del 23/02/2020, ed in attuazione di quanto stabilito dal Ministero
della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con aggiornamento
circolare n. 5443 del 22/02/2020, si trasmettono le seguenti indicazioni:
1) Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria:
• Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, altri
luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste
persone malate;
• I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
• Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e
sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;
• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
2) L’accesso da parte dei visitatori al Centro Servizi viene limitato a casi specifici
e purché non presenti sintomi respiratori (raffreddore e/o tosse);
3) Si raccomanda al personale sanitario di attenersi alle misure di prevenzione
per la diffusione delle infezioni per via respiratoria;
4) Si raccomanda agli operatori della ditta di pulizia la rigorosa applicazione delle
indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previsti dalla
circolare ministeriale;
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5) Si raccomanda di evitare di sostare a lungo negli ambienti comuni (corridoi,
sale comuni, ecc…);
6) Si raccomanda di non svolgere attività ed iniziative che prevedano accessi
dall’esterno (volontari, associazioni, ecc.);
7) Sono sospese le iniziative culturali che implichino accessi di persone esterne
alla struttura;
8) Si invitano i sigg. medici di medicina generale a segnalare prontamente ogni
caso sospetto e ad attenersi alle indicazioni ministeriali di cui al DGPRE prot.
5443 del 22/02/2020;
9) Si puntualizza che la mascherina dovrà essere usata solo su segnalazione del
medico;
10)
Si invitano i sigg. dipendenti che manifestino sintomi respiratori (tosse
e/o raffreddore) a non recarsi al luogo di lavoro;
11)
La chiesa è accessibile solo dall’interno della struttura, per i nostri
anziani;
12)
Si raccomanda di lavarsi le mani con acqua e sapone ove possibile,
evitando l’uso improprio dei gel a base alcolica nei bagni; Il gel dovrà essere
messo a disposizione nei corridoi e ambienti comuni.
Sarà nostra cura aggiornarVi circa gli ulteriori sviluppi della situazione.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità e/o ulteriore informazione,
ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Si allegano l’ordinanza n. 1 del 23/02/2020 e circolare ministeriale n. 5443 del
22/02/2020.
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Il Segretario- Direttore
Dott. Mauro Badiale
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