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DISPOSIZIONI IMMEDIATE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS/COVID-19 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto Legge 06 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020; 

Richiamate le “Disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’Emergenza 

Coronavirus/Covid-19” pubblicate all’albo sociale in data 08.03.2020; 

Ritenuto assolutamente necessario ed urgente impartire specifiche disposizioni 

attuative dei predetti Decreti da applicarsi all’interno della sede;  

Visto l’art. 25 dello Statuto; 
 

DISPONE 
 

 L'accesso alla sede è consentito esclusivamente al personale volontario, 

dipendente e agli operatori dei progetti di Servizio Civile in servizio, ai membri 

del Consiglio Direttivo oltre che al personale medico adibito alla postazione di 

Continuità Assistenziale;  

 L’accesso di altre persone è autorizzato esclusivamente dal Presidente; 

 La porta a vetri d'ingresso sarà chiusa a chiave, con apertura garantita 

dall’interno attraverso i maniglioni di sicurezza;  

 Gli utenti dell’Associazione vengono gestiti dall'esterno, senza farli entrare in 

sede salvo casi di straordinaria necessità; 

 L'accesso all'ambulatorio di Guardia Medica è contingentato, con accesso alla 

sede limitato persona per volta con consenso da parte del medico in turno che 

avrà effettuato il c.d. “pre-triage” telefonico; 

 Tutti i presenti in sede sono OBBLIGATI a mantenere la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro; 

 Tutti i presenti in sede sono invitati a rispettare le massimali norme igienico 

sanitarie; 

 Sono sospesi tutti i trasporti socio sanitari con autovettura e mezzo attrezzato 

salvo quelli per terapie dialitiche e salvavita ovvero rientranti nei livelli essenziali 

di assistenza.  
 

Tutti sono tenuti a rispettare e far rispettare la presente disposizione.  
 

Signa, 10.03.2020           IL PRESIDENTE  

Dr. Matteo Carrai  
            (documento firmato digitalmente ai sensi del  

                      D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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