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All'Amministratore Unico Silba S.p"A.

dott. Giovanni di Giuro

Al Diretlore Amministrativo Villu Silviu-Montesono, Villa Albrt

dir. Vittorio Zampelh
Al Direttore Amministrativo Villa Silvia

dott. Riccordo de Folco

Ai Direttori S0nitari
dott. Salvatore lodice DS. Villa Silvia - Montesuno

dott, Giuseppe Grimaldi DS. Villa Alba
rlott. Francesco Lauro e dott. Enrico di Gaeta DS. Villa Silvia

Al Medico Responsabile T.P. Villa Silvia-Montesano
tlott. Antonio Gennuri

Ai Direttori Tecnici
dott. Roberto Contore DT. Viila Alba

dott" Francesco Battaglia DT. Villa Silvia

Ai Responsabili Dei Lavorotori
sig. Gerardo Ferrentino RLS Villa Silvia-Montesttno

sig. Mario Sorrentino RLS Villa Albu
sig. Osvaldo Castiello RLS Villo Silvia

oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocolto Emergenza covid-l9 _ Sitba S.p.A._ FASE 3.
D.P.C.M. del07 agosto 2020
PROTOCOLLO PERMESSO PER BREVE USCITA UTENTI NON INTERDETTI
ORDTNANZ A n.67 del 11 agost o 2020 e n. 68 del 12 agosto della Regione Campania
ll Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., a seguito di D.P.a-\4. del 07 -dgosro 2020 con

lla presente aggiorna il Protocollo emergenziale interno all'azienda, redige misLlre preventive per gli utenti r]on
iinterdetti che chiedono di effettuare breve uscita, e aggiorna il protocollo secondo ORDINANZ A n.6i del I I
irgosto 2020 della Regione Campania.

f
L-- D.P.C.M. del07 agosto 2020
-

./ersione integrale.

,4rt. 1, Misure urgenti di contenimento del contagio sulltintero territorio nazionole
I' Ai fini del contenimento della diffusione delvirus COVID-19, d fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di
usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e
oomunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonch6 i soggetti con
forme di disabiliti non compatibili con I'uso continuativo della mascherina owero i soggetti che
interagiscono con i predetti.
4. Ai fini di cui al comma l, possono essere utilizzate mascherine di comuniti, oyvero mascherine monouso o
mascherine lavabili. anche auto-prodotte. in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera s.
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitd, forrna e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure:

;\GGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 FASE 3.
D.P'C.M. dCI OT AgOStO 2O2O . PROTOCOLLO PERMESSO PER BREVE USCITA UTENTI NON INTERDETTI-
ORDINANZA n.67 del I I agosto 2020 e n.68 del 12 agosto 2020 della Regione Campania



Servizio di Prevenzione e Protezione

SILBA S.p.A.

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (magsiore di 37.50) devono rimanere presso

il proprio domicilio. contattando il proprio medico curante;

b) I'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici d condizionato al rigoroso rispetto del divieto di

assembramento di cui all'articolo l, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020,n.33, nonche

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; d consentito I'accesso dei minori, anche assierne ai

familiari o altre persone abitualn-rente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville

e giardini pubblici, per svolgere attivita lr"rdica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento

per le politiche della famiglia di cui al['allegato 8;

c) d consentito I'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita ludiche, ricreati've ed

educative,anchenonformali,alchiusooall'ariaaperta,con
obbliso di adottare apnositi protocolli di sicurezza predisposti in conformiti alle linee guida del

dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

d) d consentito svolgere attivitd sportiva o attivitd motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi

pubblici, ove accessibili, purch6 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno

due metri ner ltattiviti sportiva e di almeno un metro Dcr ogni altra attivitd salvo che non sia necessaria Ia

presenza di un accompagnatore oer i minori o le persone non completamente autosufficienti;

l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche i consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel

corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle

prescrizioni imposte dalquestore ai sensidell'articolo 18 delTesto unico delle leggidipubblica sicurezza di,cuial
regio decreto 18 giugno 1931,n.773;
aa1 i fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartirnenti

emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale

sanitario preposto;

bb.; I'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalith e lungo deeenza. residenze sanitarie assistite

(RSA). hospice. strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani. autosufficienti e non. 6 limitata ai

soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. che 0 tenuta ad adottare le misure necessarie a

prevenire possibili trasmissioni di infezione:

ll) in ordine alle attivitd professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalitd di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in

modalitd a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch6 gli altri strumenti previsti dalla

contrattazi one col lettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza

interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di

protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei tuoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forrne di

ammorlizzalori soc ial i ;

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero tenitorio nazionale

L Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni
per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indictzioni

dell'Organizzazione mondiale della sanitd e i responsabili delle singole strutture prowedono ad applicare le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) d raccomandata I'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

Art. 10. Ulteriori disposizioni speci/iche per la disabilitd

1. Le attivitd sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione. comprese quelle erogate

all'inrerno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilitd, qualunque sia la loro denominazi<lne, a

carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale. sanitario e socio-sarritario

vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali
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utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilitd motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilitd intellettiva o sensoriale
o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessiti di supporto, possono

.ridurre il distanziamento sociale con i propri accomnagnatori o operatori di assistenza. operanti a qualsiasi

.litolo. al di sotto della distanza nrevista.

PROTOCOLLO PERMESSO PER BREVE USCITA UTENTI NON INTERDETTI
Riprendendo alcuni dei punti del D.P.C,M. sopra riportato, il Servizio di prevenzione

raccordo con il Datore di Lavoro, redige il seguente protocollo al fine di stabilire le misure da
prevenzione da virus da parte di quelle tipologie di Utenti che non essendo interdetti richiedono

e Protezione, in

. adottare per la
, di uscire dalle

strutture per poche ore.
iPeftanto, si stabilisce quanto segue:

1. La Direzione Sanitaria di ogni struttura valuta singolarmente gli utenti esaminando la capaciti di
ognuno di rispettare tutte le misure preventive, al fine di proteggere la propria persona e le persone altrui.

2. La Direzione Sanitaria per sr-rddetta valutazione si confronta con I'educatore di riferimento attraverso
colloquio relazionandosi sulla capacitd o meno del singolo di mantenere il distanziarrento sociale/uso delle
mascherina.

3. In caso venga riscontrata I'assenza di suddetta capacitd, d obbligo degli operatori fornire attivitd di supporto.
Potranno essere organizzate delle uscite di gruppo supervisionate da un Educatore, fintanto che i

singoli non saranno in grado di proteggersi adeguatamente, mantenendo il distanziamento sociale, l'uso della
mascherina e I'igiene delle mani.

4. Tutti gli utenti che hanno permesso di breve uscita (da soli o con personale di supporto) devono essere
muniti di idonea mascherina e gel disinfettante tascabile. Inoltre, gli stessi devono essere informati sLrlle
principali e fondamentali misure di protezione da adottare per evitare il contagio, di eventuali ordinanze
comunali oltre che quelle nazionali e regionali.

ORDINANZ A n.67 del 11 agosto 2020 della Regione Campania
,\seguitodell'emanazionedell'ordinanzan.67del
"'Misure di prevenxione dei contogi connessi a rientri du vscanze oll'estero", si fa presente che sr-rlla base
dell'esame dei casi di positivitd al virus riscontrati nel territorio regionale e della rilevata natura di contagi di
"importazione" della gran parte degli stessi, ha evidenziato la necessitd di disporre, fatte salve tutte le disposizioni
s;tatali e regionali gid vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen (Bulgaria. la Croazia, Cipro, I'lrlanda, la
I{omania e il Regno Unito; e da quelli individuati a livello nazionale corre a maggior rischio, che tutti i cittadini
residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall,estero, con
tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, abbiano l,obbligo di segnalarsi al
competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o
tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.

t
Uon

cprotidiana dei dati epiderniologici della regione:
l.l. Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli
individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio. ai sensi del DpCM 7 agosto 2020 e
clell'Ordinanza del Ministro Salute l2 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che -
fino al 31 agosto 2020'facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste
intermedie nel territorio nazionale, i fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente
Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e tlel
rnonitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
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ol.l.,dfattoaltresiobbligodiosservarel,isolamentodomiciliare
fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate clalla

competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all'atto dell'eventuale esito

negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.

1.3. E' fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei l4 giorni antececlenti

alla data del presente prowedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all'estero, con tratte dirette o

attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della,A.SL

di appartenenza al ftne di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai

relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumitd dei propri parenti e conoscenti.

In conclusione, il S.P.P., considerata I'attivitd lavorativa della Silba S.p.A. e la tipologia di pazienti,

considerati I'aumento dei casi, al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti provvedimenti

per ridurre al minimo il contagio da Covid-19, ribadisce al COMITATO DMGILANZA I'impofianza della sua

supervisione e delle sue azioni:

- INFORMARE IL PERSONALE DIPENDENTE dell'obbligo di visionare il SITO AZIENDALE alla

sezione "COMUNICAZIONI AL PERSONALE" con cadenza giornaliera;

- VERIFICARE CHE TUTTE LE MISURE PREVENTIVE VENGANO RISPETTATE;
. SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI INADEMPIENZE.

I 3 Agosto 2020

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

R.S.P.P" dott. Andrea di Ciiura

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

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