
Emergenza coronavirus (Covid-19) 

Avviso importante  

per tutti i FORNITORI e 

CONSULENTI  

In relazione all’attuale diffusione del Coronavirus ed ai livelli di rischio sul nostro territorio, non vi 

sono motivazioni per modificare la regolare prosecuzione delle attività della struttura. 

Per maggiore protezione delle persone fragili presenti in struttura si invitano i consulenti esterni, 

i collaboratori e di datori di lavoro delle ditte appaltatrici a seguire le misure di protezione 

emanate dal Governo Italiano ed a farle seguire al proprio personale dipendente: 

 NON possono accedere alla struttura per nessun motivo i consulenti, i collaboratori e i 

dipendenti delle ditte appaltatrici, se non preventivamente autorizzati dalla direzione 

dell’Ente; 

 

 in presenza di condizioni che impediscono l’accesso alla struttura è responsabilità del fornitore 

garantire la continuità del servizio affidatogli; 

 

 Si ricorda che gli anziani residenti nelle strutture, anche se presentano sintomi di natura 

influenzale, non sono considerati a rischio in assenza di contatti documentati con soggetti a 

rischio; di conseguenza l’assistenza a loro prestata non richiede alcun utilizzo di DPI diverso 

da quanto già previsto nei DVR per ciascuna procedura sanitaria. L’utilizzo di DPI al di fuori 

dei casi previsti può comportare una carenza di DPI in casi di vera necessità;  

 

 i consulenti, i collaboratori e i dipendenti delle ditte appaltatrici devono applicare con 

scrupolo e attenzione le procedure sanitarie indicate per quanto di loro competenza, in 

particolare quelle relative al lavaggio delle mani e alla sanificazione degli ambienti. 

 

Si suggerisce comunque a tutti gli interessati di seguire il decalogo predisposto dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute esposto a fianco di questo avviso anche nella 

propria vita quotidiana. Alcune copie del decalogo con spiegazioni più approfondite dei singoli 

comportamenti da tenere sono disponibili presso la reception, presso l’ambulatorio a piano terra e 

presso l’ufficio consegne al I° piano.  

 

Infine si precisa che le suesposte misure, potrebbero subire variazioni in ragione dello sviluppo 

epidemico.  

 

In Provincia di Trento è attivo il numero verde per informazioni sanitarie e tecniche  
sul Covid-19 a cui rispondono operatori esperti del 112 e del 118 

800 867 388 attivo dalle ore 8 alle ore 20 

Si invita a contattare il 112 SOLO PER EMERGENZE 

 

Storo, 11.03.2020        IL DIRETTORE 
               Dott. Giovanni Antolini 


