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ORDINANZA/DG n. 25 del 04.05.2021 
VALEVOLE DAL 04.05.2021 AL 07.06.2021 

Richiamate le proprie Ordinanze n. 1 e 2 del 24.02.2020, n. 3 e n. 4 del 02.03.2020, n. 5 e n. 6 del 05.03.2020, n. 7 e n. 8 

del 02.04.2020, n. 9 e n. 10 del 14.04.2020, n. 11 e n. 12 del 04.05.2020, n. 13 e n. 14 del 16.10.2020, n. 15 e n. 16 del 

16.11.2020, n. 17 e n. 18 del 16.12.2020, n. 19 e n. 20 del 18.01.2021, n. 21 e n. 23 del 08.03.2021, n. 24 e n. 25 del 

13.04.2021; 

I diversi DD.P.C.M., nonché le Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia susseguitisi nei mesi da febbraio 2020 ad aprile 2021 in materia di contenimento della diffusione del COVID-19; 

In particolare il DPCM 02.03.2021 che all’art. 11 c.6 “L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, 

residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata 

ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili 

trasmissioni di infezione.”, il D.L. 13.03.2021 n. 30 e il D.L. 01.04.2021 n. 44 il quale all’art. 1, comma 1 prevede la proroga 

fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021, mentre il D.L. 22.04.2021 n. 52 ha 

disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

L’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 35/PC del 16.10.2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma F.V.G. 

la quale al punto 1 ordina: “che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite 

(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitato ai soli casi indicati dalla 

direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione e che 

valutata la situazione epidemiologica ne può vietare l’accesso” come prorogata dall’Ordinanza 38/PC del 23.10.2020. 

Il DL 22.04.2021 e la successiva Ordinanza del Ministero della Salute 23.04.2021 di collocamento della Regione Friuli 

Venezia Giulia in “Zona Gialla” dal 26 aprile 2021; 

Le note dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 8640 del 

31.3.2020, prot. 2097 del 27.4.2020, prot. 12255 del 29.5.2020, prot. 19252 del 17.08.2020 e prot. 26903 del 24.11.2020; 

Avuto altresì riguardo di quanto riportato nella nota prot. 9245/COV19 del 30.11.2020 emessa dal Ministero della Salute 

– Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome; 

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

 

AI FINI DI TUTELARE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI, IL 

PERSONALE E L’AZIENDA 

O R D I N A 
- L’effettuazione delle visite in struttura dei familiari o chi per loro degli ospiti residenti, attraverso la stanza degli 

abbracci secondo le modalità indicate da specifico protocollo; 

- Il divieto di ingresso in struttura a volontari, in forma singola o associata; 

- Il divieto di uscita dalla struttura per gli ospiti residenti; 

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

D I S P O N E 
- che il Medico della Struttura dott. Stefano ZAVAGNO, in deroga alla modalità di visita sopra citata, possa consentire 

l’uscita dalla struttura degli anziani e/o l’ingresso di volontari, familiari o chi per loro, solo in forma diversa per 

particolari motivazioni e a seguito di attenta valutazione così come previsto da specifico protocollo; 

- che alle persone che manifestano sintomi influenzali di qualsivoglia tipologia, non possa essere concessa in ogni caso 

l’autorizzazione all’ingresso in struttura; 

I N F O R M A 
- i familiari o chi per loro che possono continuare a contattare gli ospiti tramite telefono e videochiamata e che sarà cura 

dell’Azienda intensificare le comunicazioni con il familiare o chi per loro, rispetto allo stato di salute dei propri cari; 

Spilimbergo, 4 maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Maria Teresa AGOSTI 
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/DG n. 26 del 04.05.2021 
VALEVOLE DAL 04.05.2021 AL 07.06.2021 

 
Richiamate le proprie Ordinanze n. 1 e 2 del 24.02.2020, n. 3 e n. 4 del 02.03.2020, n. 5 e n. 6 del 05.03.2020, n. 7 e n. 8 

del 02.04.2020, n. 9 e n. 10 del 14.04.2020, n. 11 e n. 12 del 04.05.2020, n. 13 e n. 14 del 16.10.2020, n. 15 e n. 16 del 

16.11.2020, n. 17 e n. 18 del 16.12.2020, n. 19 e n. 20 del 18.01.2021, n. 21 e n. 23 del 08.03.2021, n. 24 e n. 25 del 

13.04.2021; 

I diversi DD.P.C.M., nonché le Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia susseguitisi nei mesi da febbraio 2020 ad aprile 2021 in materia di contenimento della diffusione del COVID-19; 

Il DPCM 02.03.2021, il D.L. 13.03.2021 n. 30, il D.L. 01.04.2021 n. 44 e il D.L. 22.04.2021 n. 52; 

L’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 35/PC del 16.10.2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma F.V.G. 

come prorogata dall’Ordinanza 38/PC del 23.10.2020. 

Il DL 22.04.2021 e la successiva Ordinanza del Ministero della Salute 23.04.2021 di collocamento della Regione Friuli 

Venezia Giulia in “Zona Gialla” dal 26 aprile 2021; 

Le note dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 8640 del 

31.3.2020, prot. 2097 del 27.4.2020, prot. 12255 del 29.5.2020, prot. 19252 del 17.08.2020 e prot. 26903 del 24.11.2020; 

Avuto altresì riguardo di quanto riportato nella nota prot. 9245/COV19 del 30.11.2020 emessa dal Ministero della Salute 

– Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome; 

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

 

AI FINI DI TUTELARE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI, IL 

PERSONALE E L’AZIENDA 

 

O R D I N A 

A TUTTO IL PERSONALE OPERANTE IN 

STRUTTURA  
 

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

esterni (n. 25 del 04.05.2021); 

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

lavaggio delle mani; 

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

 

Spilimbergo, 4 maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Maria Teresa AGOSTI 
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. 

 

 

 


