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Oggetto: circolare dispositiva

Preso atto delle disposizioni contenute nel D.D. n. 97/2021 che ha previsto un ulteriore
graduale allentamentodelle restrizioni per il contenimento della diffusione della malattia da
Covid-19;

considerata, comunque, la necessità di salvaguardare sempre in via prioritaria la salute
pubblica, in particolare delle personeritenute più fragili;

considerata la possibilità di nuove varianti che sembrano dimostrare una aumentata capacità
di contagio,

si dispone:

l'obbligo di indossare la mascherina all’interno di tutti i locali dell'Istituto per la
Sicurezza Sociale (i.e. ospedale, centri salute, ambulatori, farmacie, uffici
amministrativi) sia per gli utenti sia per tutto il personale, anche se già sottoposti a
vaccinazione, qualora ci si trovi in presenza di pubblico o di pazienti;

negli ambienti amministrativi ISS ove nonci sia contatto conil pubblico o con pazienti,
mantenendo sempre le dovute distanze di sicurezza, non è obbligatorio l’uso della
mascherina pergli operatori/dipendentivaccinati;

l'obbligo di rispettare sempre i comportamenti atti a contrastare la diffusione del
virus Sars-CoV-2,in particolare di distanziamentofisico, di presidi raccomandatie di
pulizia e igienizzazione delle mani;

rispetto scrupoloso degli orari di visita ai pazienti nei reparti che temporaneamente
vengonofissati in due possibili fasce orarie a scelta di ogni reparto: fascia A dalle ore
14:00 alle ore 15:00

o

fascia B dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Il Direttore della UOC
interessata, per motivate esigenze di necessità o opportunità può sottoporre al
Direttore di Dipartimento Ospedaliero la richiesta preventiva scritta di una
modulazionedegli orari di visita differente da quella indicata.
La visita è consentita giornalmente ad un unico familiare per paziente e solo in caso
di:

a) familiare munito di tessera vaccinaleo certificato di avvenuta vaccinazione;
b) familiare in possessodicertificato di avvenuta guarigione da COVID 19 entro sei

mesi dal giorno della visita al reparto;
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c) in assenza dei certificati di cui ai punti a) o b) il familiare, al momento

dell'accesso al reparto, dovrà essere munito di un certificato attestante il

tamponeantigenico negativo effettuato entro 24 ore precedentila visita.

5. l’obbligo di tamponeantigenico o molecolare a pazienti che devono essere sottoposti

a interventi chirurgici o a indagini diagnostiche invasive (i.e. gastro ed endoscopie,

prove da sforzo cardiologiche, pneumo..., ecc...);

6. che agli ingressi dell'ospedale nonché agli accessi dei reparti devono essere apposti

appositi cartelli recanti le indicazioni di obbligo mascherina, distanziamentofisico, di

presidio raccomandati, e igienizzazione mani, che saranno forniti su richiesta dal

Centro Stampa(interno 4289);

7. che non sussiste più l'obbligo di effettuazione dei tamponi ai pazienti oncologici o
dializzati che abbiano completato il percorso vaccinale;

8. che non sussiste più l'obbligo di rilevazione della temperatura all'ingresso degli
ambulatori o nelle farmacie.

Si precisa che le disposizioni previste nella presente circolare decorrono a far
data da giovedì 10 giugno e perdurano fino a nuove comunicazioni.

Si ringrazia della collaborazione e si coglie l'occasione per porgeredistinti saluti.
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