
Servizio di Prevenzione e Protezione

SILBA S.p.A"

All'Amministratore Unico Silba S,p.A.

dott. Giovanni di Giura

Al Direttore Amministrqtivo Villa Silvia-Montesano, Villa Alba

dir. Vittorio Zampello
Al Direttore Amministrativo Villa Silvia

dott. Riccardo de Falco

Ai Direttori Sanitari

dott, Salvatore lodice DS. Villa Silvia - Montesuno

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
dotl Antonio Gennafi

Ai Direttori Tecnici

dott. Roberto Cantore DT. Villa Alba

dott. Francesco Battaglia DT. ViUa Silvia
Ai Responsabili Dei Lavoratori

sig. Gerardo Ferrentino RLS Villa Silviq-Montesuno
sig. Mario Sorrentino RLS Villa Alba

sig. Osvaldo Castiello RLS Villa Silvia

Oggetto: GESTIONE CONTATTI LAVORATORI CON POSITIVI - Emergenza Covid-lg

CoV2, ribadisce I'obbligatorietd dell'osservanza scrupolosa dei protocolli anticontagio Covid-l9 in vigore. Invita

tutti i lavoratori all'osseryanza di tutte le misure preventive prescritte nella normativa nazionale e regionale

vigente (D.P.C.M. del24 ottobre 2020 - Ordinanza regione Campania n' 85).

In accordo con il Datore di Lavoro, considerata le misure preventive prescritte da questo Servizio, si dispone

quanto segue:

O Tutti i lavoratori che hanno avuto contatti con il personale che d risultato positivo devono compilare lascheda

gestione contatti allegata al presente documento, tramite i loro preposti (coordinatore infermieristico,

coordinatore riabilitativo, direttore sanitario, direttore amministrativo).

E I contatti stretti (coloro che non hanno utilizzato sempre e correttamente i D.P.I.) devono fare il tampone

secondo le procedure nazionali.

tr Tutti i dipendenti NON positivi ed in assenza di sintomi possono continuare a lavorare, ma indossando sempre

D.P.I., in modo corretto e idonei.

Tutti gli OPERATORI SAI\IITARI (medici e infermieri) che sono venuti a contatto con persone positive al

Covid-l9 NON hanno obbligo di quarantena.

Dovranno sospendere attivitdr lavorativa ed effettuare quarantena solo nel caso presentino i sintomi o

risultino positivi al tampone.
Si comunica che, a seguito degli ultimi awenimenti che hanno interessato la struttura Villa Silvia- Montesano,

sono stati ridefiniti i percorsi differenziati. I lavoratori ad inizio turno utilizzano il montacarichi, mentre i

lavoratori a fine turno fruiscono del montalettighe.

Il materiale pulito viene trasportato utilizzando il montacarichi, se sporco viene trasportato utilizzando il
montalettighe, con uscita sul retro della struttura.

Inoltre, d stato dedicato un montalettighe con accesso riservato al personale di assistenza ai pazienti positivi

collocati al secondo piano della struttur4 amezzo di sistema a chiave riservata.
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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
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ELf,NCO OPERATORI CHE IIANNO AYUI'O CONTAT'I'O STRETTO CON UN CASO COVID-T9

COGNOMf, E NOME MANSIONE IRUIIURAI]
RtrPARTO

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PRO'Tf,ZIONE INDIVIDUALI

INDICARE I D.P.I. UTILIZZATI
secondo le nrisur€ preventive stabilite dai protocolli minist€riali € aziendali

DEIINTZIUNL
COn-TATTO
A RISCHIO

PRESENZA DI SINTOMI
(1. febbrc, 2. t6s, 3. dispnea,
4. mal di gola,5. vomib,
6. dima)

r alto D b6sc oNO DSI

r alto tr bassc BNO trSI_
: alto o bassc trNO trSI

: alto o bassc oNO oSI_
I alto tr bass( oNO oSI

r alto tr bass( oNO trSI--
: alto o bassc aNO aSI

r alto tr bass( oNO oSI-.
r alto o bassc oNO oSI

: alto o bass< DNO trSI_
: alto o bass< oNO cSI

c alto tr bass( oNO oSI

n alto o bass< nNO oSI

tr alto - bass( oNO oSI--
o alto o bass< trNO osl
tr alto tr bass( trNO trSI_

Et.EN(:o DA COMPILARE A CUM DEI COORDI^"ATORl DI RIFERIMENTO

FIRMA E TIMBRO DEL RESPONSABILE MCCOLTA ELENCO LAVOR4TORI ESPOSTI

CRITf,RI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTATTI AL FINE DELL'f,SECUZIONE Df,L TAN'IPONE RINO-FARINGEO

Personale sanitario che ha avuto un contatto stretto con caso confermato di
COVID-19 senza l'utilizzo dei DPI raccomandati e previsti dal protocollo.

Personale sanitario che ha avuto un contatto stretto con caso confermato di
COVID-I9 utilizzando adeguatarnente i DPI raccomandati e previsti dal
protocollo.

CONTATTO AD ALTO RISCIIIO CONTATTO A BASSO RISCIIIO


