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Il Presidente  
presidente@pasigna.it 

DISPOSIZIONI URGENTI 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;  

Ritenuto assolutamente necessario ed urgente impartire specifiche disposizioni 

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

Visto l’art. 25 dello Statuto; 
 

D I S P O N E  
 

a. L’ingresso nella sede è consentito esclusivamente a coloro che non presentano sintomi 

simil-influenzali ovvero uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 

raffreddore; 

b. Tutte le persone all’interno della sede sono tenute ad osservare la distanza interpersonale 

di almeno un metro; 

c. L’accesso alla sede deve avvenire in modalità contingentata tale da non creare 

assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro 

d. L’accesso dell’utenza esterna all’interno del Centralino Associativo deve avvenire con nr. 1 

utente per volta; 

e. L’accesso ai locali per la fruizione del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

deve avvenire esclusivamente in conformità alle disposizioni dell’Azienda USL Toscana 

Centro, esclusivamente previo contatto telefonico tra il medico e l’utente;  

f. All’interno della sala d’attesa dell’ambulatorio della Guardia Medica è ammesso lo 

stazionamento simultaneo di sole due persone per volta, mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro;  

g. L’accesso ai mezzi di soccorso, al magazzino farmaci e presidi ed al parco automezzi è 

riservato esclusivamente al personale volontario, dipendente ed agli operatori SCU/SCR in 

servizio ed ai responsabili associativi;  

h. Tutte le attività di formazione sono sospese, salvo quelle effettuabili con mezzi telematici 

che consentano la fruizione a distanza; 

i. Tutte le riunioni, gli eventi sociali e le attività ricreative sono sospese;  

j. Il Circolo Ricreativo, nell’esercizio della propria attività, è tenuto a far rispettare la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
 

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

Signa, 08.03.2020          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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