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Prot. N. 476 SBL/2020                Brindisi, lì 08.03.2020   
 

Ai Responsabili di Settore e agli Operatori 
dei servizi di Assistenza Domiciliare  

LL. MAIL 
 
Oggetto: Disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

tutela dei lavoratori e tutela dei lavoratori.  
  

Gent,mi, 
con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale n. 175 del 08.03.2020 (“Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 
regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”), si dispone quanto segue: 

- tutti gli operatori del servizio devono indossare, prima di accedere ai domicili 
degli assistiti, i DPI forniti dal RTI (mascherine chirurgiche e guanti) e conformi a quanto 
prescritto dal Decreto Legge 2 marzo 2020 ("Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19") e dalle nuove 
linee guida pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 27 febbraio u.s.; 

- prima dell’accesso ai domicili degli assistiti, gli operatori avranno cura di 
effettuare uno screening per la verifica di eventuali condizioni di rischio (giusta scheda di 
valutazione allegata alla presente da inserire  nella cartella domiciliare utente). 

- qualora da detto screening emergano situazioni di rischio per la presenza nei 
domicili degli assistiti di persone provenienti dalla regione Lombardia e dalle   province 
di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, gli operatori  sono 
tenuti a sospendere il servizio, dando immediata comunicazione   alla Direzione e 
precisamente  all’indirizzo e-mail: direzione@cooperativasanbernardo.it   o  
amministrativo@adibr.it.   

Alla e.mail dovrà essere allegata la scheda di valutazione.  
- in caso  di sintomatologia sospetta (tosse secca, mal di gola, dispnea e T.C. 

superiore a 37,5°C), gli operatori oltre alla sospensione del servizio  dovranno informare 
immediatamente: 

 il Medico di base,  
 il Distretto Socio-sanitario, 
 la Centrale Operativa, 

oltre a darne comunicazione alla direzione  agli indirizzi sopraindicati. 

Si prega vivamente di assumere  un comportamento basato sulla massima discrezionalità  
e riservatezza, di vigilare sulla corretta esecuzione di tali disposizioni, che hanno valenza fino a 
nuove comunicazioni che Vi saranno prontamente fornite. 

 
Cordiali saluti. 

                                         
                                               Il C.Re.S                                                                        Il  Responsabile di Commessa 
        F.to Dott. Sebastiano Argentiero                                            Presidente Coop. San Bernardo 
         F.to Giuseppe Natale 
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