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A I dircllo re ammin ist ralivo
Vitlotio Zampella

Al Direllori Sonitsri
dott Salvatore lodlce DS. yllla Silvia - Montessno

dotl cluseppe Grlmaldt DS. Villa Alba
dotl Salvatore Calitano e dolt Francesco Laun DS. Villa Silviu

C)ggctto: ORDINANZA n.3 - SILBA S.p.A. - PREVENZIONI,I DA COVID-I9

Il sottoscritto dott. Giovanni di Giura, a seguito delle ultime restrizioni ministeriali relative al contagio da

Coronavirus Covid-I9, (DPCM 1l marzo 2020) e considerato che I'O.M.S. it 30 gennaio 2020 ha dichiarato

f'epidemia da COVID-19 un'emergenza di saniti pubblica di rilevanza intemazionale, tenuto conto del carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia che sta causando un incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale,

considerato che l'O.M.S da ieri ha dichiarato il Coronavirus Covid-l9 una pandemia,

I)ISPONE CATEGOITICA}I I.]N'TE I' CON EFFITI'O IMNIEDIATO

- che nei vari Centri pud accedere SOLO E UNICAMENTE il personale dipendente nel proprio turno lavorativo;

- I'accesso ad eventuali badanti d consentito solo previa AUTORIZZAZIONE scritta della Direzione Sanitaria,

da esibire al momento dell'ingresso nella struttura;

- tutti i consulenti potranno accedere alle varie strutture, solo per motivi lavorativi ritenuti validi e necessari allo

svolgimento dell'attivita.

Inoltre, si ricorda a tutti i dipendenti di OSSERVARE CON RIGORE le misure di prevenzione Aziendali e

Ministeriali, e precisamente:

l. indossare iD.P.I.

2. lavare spesso le mani

3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

4. mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

6, sanificare gli ambienti e pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Si fa presente che il mancato rispetto delle misure preventive riportate nella presente ordinanza e nei vari DPCM, e

punito ai sensi dell'qrticolo 6J0 del codice penale, come previsto dall'ar/ico lo 3, comma 4, del D.L. 6 febbraio
2020>. ll citato articolo 650 del codice penale prevede la detenzione fino a tre mesi e una multa lino a 206

euro per chi (non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorita per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene>.

La presente ordinanza ha validitd fino a diverse disposizioni ministeriali, regionali o a qualsiasi regolamentazione

relativa all'emergenza Coronavirus.

12 Marzo 2020

L'amministratore Un ico Silba S. p. A.

dott. Giovanni di Giura

Si rimette al buon scnso di oqni lavoratore. di RESTAIi.E IN CASA al di fuori del rrroprio turno di lavoro c
uscire solo Der situazioni di enrcrqenza (lavoro o situazioni di necessiti o motivi di salute),

ORDINANZA n.3 _ SILIIA S.p.A. - PREVENZIONE DA COVID-19


