Prot. AUSL n. 0041513/20 del 18/06/2020

Il Direttore Sanitario

Al Direttore del Presidio Ospedaliero
Al Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza
Al Direttore del Dipartimento di Cure Primarie
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
E, p.c. Al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena
Al Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sassuolo
Al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Al Direttore delle Professioni Sanitarie
Al Responsabile SPPA
Al Responsabile SSA
OGGETTO: COVID 19- Indicazioni operative – Aggiornamento del 10 giugno 2020
In occasione della FASE 2 dell’emergenza COVID-19, sono stati elaborati i
seguenti documenti, che si allegano alla presente, con la finalità di fornire indicazioni
relative alle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi ambulatoriali ed
amministrativi.
• “Ambienti di lavoro sicuri”
• Piano sorveglianza COVID-2019 AUSL MO_ambulatoriale_10_06_2020
• 5_SGSL_DPI_COVID_Assegnazione DPI_DM_REV3_
Nel documento “Ambienti di lavoro sicuri” vengono riportate le misure di
prevenzione per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 da adottarsi in
tutti gli ambiti lavorativi.
Nel
documento
“Piano
sorveglianza
COVID-2019
AUSL
MO_ambulatoriale_10_06_2020” si riportano le indicazioni specifiche per il solo
ambito ambulatoriale e, per tutto quanto in questo non contenuto, è indicato di fare
riferimento al documento “Ambienti di lavoro sicuri”.
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Nel documento “5_SGSL_DPI_COVID_Assegnazione DPI_DM_REV3_” si
riportano le indicazioni per l’utilizzo dei dispositivi di protezione nei diversi contesti
assistenziali e non assistenziali.
Tali indicazioni sono recepite dalle linee guida delle organizzazioni
internazionali (OMS) e delle istituzioni sanitarie nazionali (ISS e RER) per garantire la
massima tutela degli operatori, declinate, sulla base della valutazione dei rischi, nella
specifica realtà della nostra Azienda.
I documenti, potranno essere oggetto di aggiornamenti successivi a fronte di
indicazioni regionali e ministeriali o di eventuali ulteriori suggerimenti di
miglioramento che dovessero emergere.
Confidando nella abituale collaborazione di tutti, si sottolinea l'importanza di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla scrivente Direzione.
Cordiali saluti.

Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Referenti:
Ing. Alessandra Gibertini a.gibertini@ausl.mo.it
Dott. Vincenzo Ciccarese v.ciccarese@ausl.mo.it

