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Prot. n° 4564 

Castel San Giovanni, 14/10/2020 

 

Al Responsabile area disabili 

Al Responsabile hospice 

Alla Responsabile servizio sociale 

Alla Responsabile servizio economato 

Alla Coordinatrice CRA Albesani 

Al RSPP 

Al Medico di struttura CRA Albesani 

Al Direttore sanitario hospice 

Al R.A.S. della CRA Albesani 

E, p.c., all’Amministratore Unico 

Al RLS 

SEDE 

 

OGGETTO: adozione misure per emergenza sanitaria Covid-19. 

 

In esito alla riunione tenutasi in data odierna, con la presenza dei responsabili dei servizi aziendali e tenuto conto dei 
pareri espressi; 

Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 13/10/2020 in merito all’accesso di parenti e visitatori a strutture 
riabilitative e strutture residenziali per anziani; 

Tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella nota dell’A.USL di Piacenza prot. n° 2020/0108397 in data odierna, 
indirizzata alle strutture socio sanitarie residenziali per anziani e disabili; 

Tenuto conto del parere espresso dal Medico di struttura della CRA Albesani, 

Considerato che nei servizi per anziani e disabili non vi è la figura del direttore sanitario e quindi spetta alla direzione 
adottare le misure in oggetto, si dispone quanto segue: 

Servizi per anziani (CRA Albesani) 

Dal 15 ottobre e fino al 13 novembre 2020 sono sospese le visite dei parenti e visitatori degli ospiti. 

Il Medico di struttura valuta se e quando autorizzare le visite nei casi di urgenza e di terminalità, con le opportune misure 
di sicurezza. La coordinatrice viene incaricata di effettuare le opportune comunicazioni ai parenti e di organizzare i 
contatti tramite video chiamate o telefono. 

Servizi per disabili (CSR Camelot e Comunità alloggio Il Giardino) 

Viene mantenuta la possibilità di visite dei parenti, incentivando le misure di sicurezza. In caso di bisogno, con il 
Responsabile di area verranno valutate decisioni diverse. 
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Area cure palliative (Hospice) 

Le misure da adottare sono di competenza del direttore sanitario. 

Servizio sociale 

Vengono mantenute le misure in atto. 

 
 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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