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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 inerente le
misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19, ed in particolare l’Art. 1, lettera M) che prevede la limitazione degli accessi di
parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, quali RSA e strutture residenziali
per anziani autosufficienti e non ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura,
che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni;
VISTO l’Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza
n.5/2020” del Presidente della Regione Toscana, ed in particolare il punto 5
“Raccomandazioni per gli ospedali e per le strutture sanitarie e socio sanitarie del servizio
sanitario regionale della Toscana”
VISTA la comunicazione della regione Toscana del 5 marzo 2020 Prot. 94475 “Emergenza
epidemiologica CoViD.19: indicazioni per le strutture residenziali (RSA, RSD ecc.) e
semiresidenziali socio sanitarie (Centri diurni)”;
TENUTO conto della fragilità dei nostri ospiti e l’importanza della tutela di ognuno, con
l’obiettivo di contenere il rischio di un possibile contagio;
INFORMA
Che le attività dell’ufficio Servizi alla Persona Cultura Politiche del Turismo saranno garantite
al pubblico presso la sede Comunale tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00, ad eccezione del martedì.
Che gli addetti all’ufficio sono reperibili anche telefonicamente, negli stessi giorni ed orari, ai
seguenti numeri:
0578/269251 - 0578/269252 - 0578/269260
Sarteano lì 5 marzo 2020
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