
  

Faenza, 9 marzo 2020 
 

Prot. n. 584 
 
Oggetto: Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

 
 
Vista la normativa nazionale e regionale intervenuta dallo scorso 23 febbraio 2020, in materia di 
misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza in oggetto; 
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 
Visto il successivo D.P.C.M. 8 marzo 2020; 
Richiamato in particolare l’art. 2, comma 1, lett. q), del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020, ai sensi del 
quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 “l’accesso di parenti e 
visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, 
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi 
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a 
prevenire possibili trasmissioni di infezione”; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi 
dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”, in forza del quale, al fine 
di prevenire ancora più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana, è disposta la 
sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani (Centro Diurni); 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale; 
Considerato che la popolazione anziana, sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, 
risulta essere particolarmente esposta al rischio di contagio ed alle conseguenze più gravi 
dell’infezione e, come tale, da tutelare con adeguate misure di prevenzione e contenimento del 
rischio. 
In attuazione delle richiamate disposizioni ed in funzione delle finalità di prevenzione e protezione 
perseguite dalle stesse, sono adottate le seguenti misure per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza: 
 

 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, 
AUTOSUFFICIENTI E NON, E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL SOLO 
PERSONALE AUTORIZZATO. 

 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI CUI SOPRA L’ACCESSO DI 
PARENTI E VISITATORI E’ LIMITATO AI SOLI CASI AUTORIZZATI 
DALLA DIREZIONE, SULLA BASE DI RICHIESTA MOTIVATA. 

 I TRASFERIMENTI DEGLI OSPITI ALL’ESTERNO DELLA 
STRUTTURA SONO LIMITATI ALLE SOLE INDAGINI 
DIAGNOSTICHE NON PROCRASTINABILI, SULLA BASE DI 
INDICAZIONE SCRITTA DEL MEDICO CURANTE. 

 SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI 
PER ANZIANI – CENTRI DIURNI. 

 LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO EFFICACI FINO AL 3 APRILE 
2020, SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE. 

La Direzione 


