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CENTRC
NEURCLESI

tutto il Personale

e, p.c. Al Direttore Scientifico

BONINO
PULEJO

Al Direttore San itario

iRCCS M ESSINA

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Misure di sicurezza e comportamentali per prevenire il contagio da covid 19

Sulla base del dato epidemiologico inerente i contagi da SARS-COV 2

sulterritorio nazionale,

e nella fattispecie nel nostro territorio, diventa fondamentale mettere in essere tutte le misure di
sicurezza atte a prevenire il contagio per covid L9, a tutela di operatori ed utenti.
Si richiama

tutto il personale

al senso di responsabilità sempre mostrato nella gestione della

propria attività professionale, che in questo momento richiede particolari sacrifici e adempimenti
corrispondenti in modo preciso alle necessità del momento.
A tale proposito si invita il personale ad attuare procedure e comportamenti funzionali alla
sicurczza, sia nell'attività assistenziale, ma anche in quella sociale e relazionale, non solo all'interno

dell'lrccs, ma per le responsabilità che gravano sul nostro essere professionisti dell'assistenza anche

all'esterno dell'Ente a tutela dei terzi e di noi stessi.
Rimandando alla normativa ed alla regolamentazione

in materia di covid 19 e

sicurezza,

(nazionale, regionale, aziendale, e della letteratura scientifica), sia nella qualità di cittadini, che di
professionisti dell'assistenza, si ricorda che tra le varie misure da adottare

-

:

E'fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5" )o altri sintomi
influenzali, mettendo al corrente il proprio medico di medicina generale, oltre il Dirigente Medico
Referente/Responsabile ed il Coordinatore lnfermieristico. ln caso di sospetto contagio da covid
19 è indispensabile informare anche il Medico Competente e la Direzione Medica di Presidio per

l'attivazione delle misure di sorveglianza sanitaria per covid 19;

-

E'fatto obbligo di comunicare con urgenza eventuali contatti con persone positive al virus avuti
nei 14 giorni precedenti, per i doverosi approfondimenti di sorveglianza sanitaria per covid 19 e
le necessarie valutazioni in merito all'eventuale applicazione dell'art. 7 del D.L. 9 marzo 2O2O n.
14, od alla messa in essere di altre misure;

E'fatto obbligo di awisare tempestivamente e responsabilmente il proprio Dirigente Medi

Referente/Responsabile ed

il

Coordinatore lnfermieristico all'insorgere di qualsiasi sintomo

influenzale successivamente all'ingresso nella Struttura, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti e adottare tutte le misure di cautela e sicurezza. A tale proposito
si ricorda che la misurazione della temperatura prima dell'inizio della propria attività lavorativa è

una operazione im portantissima;

-

E'fatto obbligo divieto di spostarsi tra ireparti od ilocali dell'Ente se non per motivi di servizio.
E'fatto obbligo di adottare le misure cautelative per accedere alla propria postazione lavorativa,
e durante la permanenza a lavoro, e tali:

a)
b)
c)
d)

Mantenere le distanze di sicurezza
Rispettare il divieto di assembramento
Osservare le regole di igiene delle mani
Utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione lndividuale (DPl), sia nell'attività assistenziale che

in q uella extra assistenziale
Si

invita altresì tutto il personale a consultare costantemente le procedure redatte da questo

lrccs in merito al rischio da infezioni ospedaliere ed alle procedure inerenti al covid 19 (che perovvie

ragioni sono in continua evoluzione )presenti sul sito istituzionale ed, in ogni caso per dubbi

interpretativi o vicende da contestu

a

lizza

re, a confrontarsi con

il

proprio Dirigente/Referente

Responsabile e con il proprio Coordinatore lnfermierisfco, con sollecitazione a questi a non avere
i
remore nel coinvolgere il Medico competenÉ e la Direzione Medica di Presidio

nell'approfondimento delle problematiche
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