ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE AREA SERVIZI
N. 378 del 02/12/2020

OGGETTO: Ripresa attività del CSRD I Portici successiva a indagini per sospetto COVID 19.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista Visto il proprio atto gestionale n. 356 del 20/11/2020 avente ad oggetto “Sospensione
attività CSRD I Portici su indicazione dell'Ausl”;
Considerato l’esito dell’indagine sanitaria condotta dall’Ausl di Modena Dipartimento di
Sanità Pubblica attraverso tracciamento, messa in isolamento di tutti gli operatori e tutti gli utenti
del centro, effettuazione dei tamponi e, ad esito negativo degli stessi, chiusura del periodo di
isolamento;
Richiamata la comunicazione immediata data all’Ausl nelle figure della Direttrice di Distretto
Dr.ssa Maria Pia Biondi e della Responsabile Area Fragili Dr.ssa Claudia Bellucci e all’Ufficio di Piano
nelle figure della Responsabile Dr.ssa Monica Rubbianesi e della Coordinatrice commissione DGR
564/2000 Dr.ssa Anna Rita Borghi, inviata via mail in data odierna alle ore 10,39, circa la conclusione
del percorso con il Dipartimento di Igiene pubblica con esito di assenza di ulteriori casi di positività
e contestuale richiesta di possibile riapertura del servizio;
Vista la risposta dell’Ausl pervenuta via mail alle ore 10,50 avvalla la riapertura del servizio;
DETERMINA
Sulla base di quanto indicato in premessa di:
1. Disporre la riapertura del centro dalla giornata di 04/12/2020;
2. Dispone il contatto immediato con tutti i famigliari degli utenti per la comunicazione della
ripresa dell’attività del Centro;
3. Di comunicare all’ufficio personale, all’ufficio sicurezza e approvvigionamenti per gli
adempimenti di competenza.
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