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All'Amministratore Unico Silba S.p.A. 

dott. Giovanni di Giura 

Al Direttore Amministrativo Villa Silvia-Montesano, Villa Alba 

dir. Vittorio Zampella 

Al Direttore Amministrativo Villa Silvia 

dott. Riccardo de Falco 

 

Ai Direttori Sanitari  

dott. Salvatore Iodice DS. Villa Silvia - Montesano 

dott. Giuseppe Grimaldi  DS. Villa Alba 

dott. Francesco Lauro e dott. Enrico di Gaeta DS. Villa Silvia 

 

Al Medico Responsabile T.P. Villa Silvia-Montesano 

 dott. Antonio Gennari 

 

Ai Direttori Tecnici  

 dott. Roberto Cantore DT. Villa Alba 

dott. Francesco Battaglia DT. Villa Silvia 

 

Ai Responsabili Dei Lavoratori  

sig. Gerardo Ferrentino RLS Villa Silvia-Montesano 

sig. Mario Sorrentino RLS Villa Alba 

sig. Osvaldo Castiello RLS Villa Silvia 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE - Protocollo Emergenza CoVid-19 _ Silba S.p.A.  

Riapertura Semiresidenziale 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. con il presente documento integra il protocollo relativo 

alla Riapertura del Semiresidenziale. 

Fermo restando quanto previsto dalle misure preventive adottate nel documento con prot. MS-99 del 27/04/2020, 

si fa presente che in alternativa al camice monouso come DPI indicato, tra gli altri, per la protezione degli 

operatori sanitari, è possibile indossare la divisa ordinaria in dotazione.  

Le misure da adottare sono le seguenti:  

 La divisa dovrà essere indossata pulita ogni giorno ad ogni nuovo turno;  

 La pulizia della divisa avverrà privatamente con lavaggio in lavatrice a 60°C.  

 La divisa sporca va riposta in apposita "borsa dedicata" al fine di trasportarla separata da ogni altro 

indumento o oggetto personale. 

 

Il Datore di Lavoro della Silba S.p.A., al fine di favorire il ricambio giornaliero della divisa, fornirà,  

all'occorrenza, una seconda divisa al personale sanitario dell'Unità Semiresidenziale, tale che sarà più semplice 

garantire la pulizia di quella svestita alla fine del turno di lavoro.  

L'Unità Semiresidenziale, inoltre, sarà corredata di locandine informative per delimitazione area protetta, lavaggio 

e frizione delle mani, obbligo di DPI personale e obbligo mascherina per l'utenza, percorso pulito con zona 

vestizione e percorso sporco con zona svestizione, e quante misure adottate.  

Infine, si raccomandano le Direzioni Sanitarie e il Comitato di Vigilanza di vigilare affinché vengano rispettate 

tutte le misure preventive adottate, al fine di continuare a garantire il contenimento epidemiologico.  

 

19 Maggio 2020        

                                                               f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A. 

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura  

A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93 


