ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA
N. 351 del 17.11.2020
OGGETTO: Piano di emergenza da a vare in caso di posi vità di ospi
Residenza per Anziani di Vignola. Approvazione

all’interno della Casa

LA DIRETTORA
Viste le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria da pandemia COVID-19
nonché tu i provvedimen emessi dalle Is tuzioni Sanitarie competen ;
Ritenuto necessario predisporre un Piano per deﬁnire le misure tecniche/organizza ve e le procedure
opera ve al ﬁne di aﬀrontare una possibile situazione di emergenza da contagio da COVID-19 nella
Casa Residenza per Anziani – ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini.
Acquisito che dall’avvio della condizione di emergenza sanitaria ASP Terre di Castelli per tu i servizi
in ges one ha quo dianamente operato con a enzione e cura alla prevenzione, ma che in questa fase,
nella quale si assiste un inasprimento dell’emergenza sanitaria dovuta ad un forte aumento di casi di
contagio anche nelle stru ure residenziali per anziani e disabili del territorio, e con diversi focolai in
a o in altre realtà comunitarie, e preso a o di quanto comunicato dalle autorità sanitarie territoriali è
necessario a vare misure di soccorso appropriate ed una organizzazione in grado di sostenerle.
Preso a o quindi che il prepararsi al veriﬁcarsi di casi di posi vità all’interno della Casa Residenza per
Anziani di Vignola impone scelte aziendali in merito alle misure tecniche ed organizza ve quanto più
condivise con gli en prepos (Commissione 564/2000 e Azienda Sanitaria Locale), al ﬁne di realizzare
un sistema composto in grado di reggere nell’immediato una situazione di emergenza e cri cità
contenendola quanto più possibile.
Visto il Piano d’Emergenza predisposto dalla Direzione della Casa Residenza nel quale si prende in
esame il riscontro di posi vità ado ando i necessari ed adegua provvedimen per la ges one dei
conta e per la ricerca del COVID-19 nella Comunità;
Tu o ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narra va del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella parte disposi va:
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1. di approvare il Piano d’Emergenza da a vare in caso di posi vità confermata di ospi della Casa
Residenza per Anziani di Vignola, allegato al presente a o quale parte integrante e sostanziale – Allegato 1) e rela vi documen allega ;
2. di disporre che il Piano d’Emergenza ed i rela vi allega siano trasmessi all’Uﬃcio di Piano
dell’Unione Terre di Castelli e all’Azienda USL – Distre o di Vignola – Area Fragili, per quanto di
competenza;
3. Di disporre altresì che i documen in parola siano conosciu dagli Operatori della Casa Residenza
per Anziani al ﬁne di a uare con tempes vità le azioni e le a vità in essi contenute in caso di emergenza da posi vità a Covid-19 da parte degli ospi della Stru ura stessa;
4. Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, è la Vice
Dire ora di ASP – Responsabile ad Interim della Casa Residenza per Anziani di Vignola - Paola Covili;
5. di dare a o che il presente provvedimento è sogge o a pubblicazione sul sito internet di ASP Terre
di Castelli Giorgio Gasparini in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e del
Dlgs 50/16;
ﬁrmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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