
    “AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO” 

 Azienda pubblica di servizi alla persona ex L.r. 19/2003 

 Viale Barbacane, 19 - 33097 Spilimbergo – PN 
 Tel. 0427 – 2134     Fax  0427 – 928802 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

ORDINANZA n. 1 del 24.02.2020  

DEL DIRETTORE GENERALE  

VALEVOLE DAL 24.02.2020 AL 01.03.2020 

Richiamata l’Ordinanza Contingibile ed urgente del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2020; 

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 2003 e lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona; 

AI FINI DI TUTELARE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI  

E IL PERSONALE 

 

INVITA 
Familiari e visitatori a limitare allo stretto necessario gli ingressi in struttura 

 

ORDINA 
- che sia consentito l’ingresso in struttura ad un solo familiare per ospite residente al giorno; 

- che sia vietato l’ingresso a qualsiasi familiare o visitatore con sintomi influenzali; 

- che familiari e visitatori che accedono nella residenza provvedano alla disinfezione delle mani con 

l’apposito gel posto negli ingressi; 

 

DISPONE 
- la sospensione di tutte le attività di animazione che prevedono la partecipazione di soggetti esterni; 

- il divieto a soggetti esterni di partecipare alle celebrazioni religiose svolte dalla struttura ad eccezione 

dei celebranti; 

Spilimbergo, 24 febbraio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GILBERTO MACALUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.vo 39/1993 e s. m. ed i. 
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ORDINANZA n. 2 del 24.02.2020  

DEL DIRETTORE GENERALE  

VALEVOLE DAL 24.02.2020 AL 01.03.2020 

 

Richiamata l’Ordinanza Contingibile ed urgente del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2020; 

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 2003 e lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona; 

AI FINI DI TUTELARE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI  

 

ORDINA A TUTTO IL PERSONALE 

- Di rispettare e far rispettare, in modo scrupoloso, l’ordinanza rivolta ai familiari ai visitatori e a tutti i 

soggetti esterni (n. 1 del 24.02.2020); 

- Di porre particolare attenzione all’applicazione dei protocolli vigenti sull’utilizzo dei D.P.I. individuali e 

di lavaggio delle mani; 

- Di utilizzare la mascherina per le vie respiratorie dalla comparsa dei primi sintomi influenzali; 

- Di porre particolare attenzione nei procedimenti di pulizia e sanificazione in essere nella struttura; 

 

Spilimbergo, 24 febbraio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GILBERTO MACALUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.vo 39/1993 e s. m. ed i. 

 

 

 


