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dolt. Salvalore lodice DS. Villa Silvia - Montesano

dott. Giuseppe Gfimaldi DS. Vi a Alba
dotl Francesco Lsuro e dott. Enico di Cqets DS. Villa Silviq

Oggetto: ORDINANZA n.5 - SILBA S.p.A. - PREVENZIONE DA COVID-19

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

CoVid-l9 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che sta causando un incremento

esponenziale dei casi sul territorio nazionale e in Regione Campania, consultato il Servizio di Prevenzione e

Protezione, al fine di ridune al minimo il rischio di contagio,

DISPONE

- qualsiasi attivita lavorativa, anche se esercitata in forma di volontariato, vs sospesa a prescindere della

compatibilità o incompatibilità contrattuale fino al periodo di emergenza CoVid-19 nazionale.

- ogni dipendente che ha contatto stretto con bambini di età inferiore o uguale a 6 anni è tenuto a sottoporsi a

tesl sierologico o tampone orofaringeo e a fornirne l'esito ogni qualvolta il bambino presenta sintomatologia

riconducibile a quella da CoVid-19.

Ci si affida alla responsabilità dei singoli cittadini e lavoratori.

Si coglie l'occasione di ricordare a tutti i dipendenti di OSSERVARE CON RIGORE le misure di prevenzione

Aziendali e Ministeriali, e precisamente:

l. indossare correttamente i D.P.l.
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. stamutire 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 rimette al buon senso di oeni lavoratore, di RDSTARE IN CAS.A. al di fuori del nronrio turno di lavoro e

uscire solo Der situazioni di emersenza (lavoro o situazioni di necessità o motivi di salute).

Si raccomanda una fattiva collaborazione tra le Direzioni Sanitarie dei Centri Villa Alb4 Villa Silvia e Villa Silvia-
Montesano, quali referenti Covid-l9, e al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti
provvedimenti per ridune al minimo il contagio da Covid-I9, raccomanda il COMITATO DI VIGILANZA di:
- lnformare il personale dipendente dell'obbligo di visionare il sito aziendale alla sezione "comunicazioni al

personale" con cadenza giornaliera, al fine di conoscere tufti i protocolli intemi contenenli le misure preventive

necessario al contenimento del contagio da CoVid- I 9;

- Verificare che tutte le misure preventive vengano rispettate;

- Segnalare tempestivamente le eventuali inadempienze

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

relati va al I'emergenza Coronavirus.
07 Ottobre 2020

L'amministral ore Silba S. p. A.

dott. Giovanni di Giura
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