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A seguito degli ultimi aggiornamenti relativamente ai tamponi effettuati dall'ASL ai dipendenti c ai

pazicnlt dclla Silba S.p.A.. questo scrvizio di prcvenzione e pfotczionc comunica allc Dirczioni

Sanrtaric chc ò in capo ai dircttoli I'organ izzazionc tttrnistica dci lavoratoli dclla Silba S p A al lìnc di

giìrantirc la contrnuìtà assistenTiale.

Vanno esclr.rsi dallc turnazioni solo i lavoratori con accertato risultato di positivltà al CoVid- I 9'

lrcstanti lavoratori con risultato cli negatività al CoVid-19. o in attesa di risultato. oppure in attesa di

ef'tcttuarc il tatrpone, pfestefanno servizio regolalmcnte collla da tumazione stabilita" indossando

obbligaroriauìcntc c in modo corrctto tutti i t).P.1. a loro lorniti. lavando t'r'cqucrltcnlclìtc lc nlani'

rispettando il distanzianrcnto <li alnreno un n.ìetIo con altri lavoratori c con i pazienti, ovc possibìle' c

osscrvanclo tutte lc rrisurc prcscrittc dai protocolliazicndali, I.nirlistcriali c rcgionali.
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