Prot. AUSL n. 0020630/20 del 13/03/2020

Il Direttore Sanitario

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Distretto
Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero
Ai Responsabili delle Professioni Sanitarie
Ai Responsabili dei Servizi di Staff e
Tecnostruttura
Ai componenti del gruppo di supporto per
l’emergenza COVID-19
E, p.c. Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Socio Sanitario
Al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
OGGETTO: Percorso aziendale dedicato agli operatori aziendali durante il periodo di
emergenza COVID-19.
Si comunica che dal giorno 16/03/2020 sarà attivo un call-center presso il Servizio di
Sorveglianza Sanitaria ad esclusiva disposizione degli operatori dell’Azienda USL di
Modena e dedicato all’emergenza COVID-19.
Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, oltre a fornire tutte le informazioni utili relative al
coronavirus, in particolare:
• effettuerà la sorveglianza attiva degli operatori USL che hanno avuto contatto
a rischio con utenti e/o colleghi COVID-19 positivi e pertanto non sarà più
necessario fare riferimento al Dipartimento di Sanità Pubblica;
• provvederà anche a redigere le certificazioni INAIL, qualora vi sia evidenza di
contatto lavorativo;
• provvederà anche all’attivazione del supporto specialistico necessario, ivi
compreso quello a carattere psicologica in partnership con il Servizio di
Psicologia Clinica Aziendale.
Entro la prossima settimana sarà attivato, nell’ambito del Servizio, un percorso per
l’esecuzione di tamponi nasofaringei dedicato agli operatori dell’Azienda USL di Modena.
Ogni ulteriore informazione sarà fornita dal personale del call-center al numero
0593963295 e all’indirizzo mail sorveglianzaoperatoricoronavirus@ausl.mo.it.
Onde evitare dispersione di informazioni, si chiede a tutte le articolazioni aziendali di
utilizzare l’indirizzo di cui sopra per ogni comunicazione.
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Silvan Borsari
(firmato digitalmente)
Referente: Riccardo Solmi
e-mail: r.solmi@ausl.mo.it
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