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Regolamento interno per la gestione e contenimento da infezione COVID-19 

In ossequio alle disposizioni dettate dai DPCM del 04.03.2020 e del 08.03.2020, così come integrate 
dalle ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e 7 del 06.03.2020 e n. 8 del 08.03.2020, 
nonché le Raccomandazioni operative per la gestione e il contenimento da infezione COVID-19 del 
06.03.2020 ad opera del Direttore generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema 
sanitario regione Campania; 

Premesso che in data 05.03.2020 è stata già pubblicata da questa Direzione un’informativa sulle 
misure cautelative da adottare, il Centro Medico Sociale “Don Orione” informa il personale, gli utenti 
e i loro familiari, i fornitori e i visitatori in genere di aver predisposto un regolamento interno per la 
prevenzione della trasmissione degli agenti virali del cosiddetto Corona Virus. 

A tal proposito, nell’ambito delle periodiche cure ambientali dedicate alla struttura, per l’occasione 
mirate alla prevenzione relativa al virus COVID-19, il Centro, in data 04.03.2020, ha provveduto alle 
operazioni di sanificazione eseguite dalla Cooperativa “Cambiamenti Sociali” di Salerno, intervenuta 
con trattamenti di Biodecontaminazione con Ozonizzazione – secondo il protocollo ministeriale del 
31 luglio 1996, n. 24482 – e Disinfezione con Tecnologia Gas Plasma.  

Cionondimeno, ai fini della prevenzione, sono state approntate le misure organizzative per l’accesso 
in struttura e per la convivenza nei reparti secondo i dettami nazionali e regionali ed è stato 
predisposto il seguente regolamento interno: 

1. In generale, sono sospese tutte le manifestazioni a carattere assembleare all’interno della 
struttura. 

2. Parimenti, nella Cappella del Centro sono sospese le funzioni religiose a carattere 
assembleare.   Tuttavia, in considerazione del particolare significato che riveste la cura 
spirituale e religiosa, la Cappella rimane aperta, ma condizionata alle limitazioni di 
compresenza secondo le distanze di sicurezza previste.  

3. Per quel che riguarda il reparto ambulatoriale, è vietato soffermarsi in sala d’attesa quando 
non è possibile mantenere le distanze di sicurezza indicate dal decreto stesso. Inoltre, al fine 
di evitare rischiosi sovraffollamenti, si raccomanda che laddove necessario il paziente in cura 
sia accompagnato da una sola persona. 

4. In ordine al servizio domiciliare, gli operatori sono tenuti ad indossare le mascherine 
chirurgiche e a servirsi del detergente alcolico a corredo degli interventi terapeutici. A 
riguardo, è possibile rifornirsi del materiale occorrente presso la segreteria del Centro.   

5. In riferimento al reparto residenziale, tenuto conto del particolare stato di fragilità dei 
ricoverati, la direzione ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le visite di cortesia e 
di conforto.  
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6. Pertanto, gli ingressi dei familiari e dei visitatori in genere saranno limitati solo per quei 
pazienti che necessitino di assistenza diretta e dietro espressa autorizzazione della direzione. 

7. Per tutti coloro che avranno accesso alla struttura è predisposto un controllo attraverso 
termometri ad infrarosso per il rilevamento a distanza della temperatura corporea. 

8. Inoltre, i visitatori ammessi dovranno attenersi rigidamente alle norme igienico sanitarie 
predisposte dal Centro. In tale ottica, è disponibile all’ingresso della struttura e nei punti 
appositamente indicati la soluzione idroalcolica da utilizzare per il lavaggio delle mani. 

9. A tal proposito, gli operatori sono chiamati a mettere in atto tutte le misure di prevenzione 
predisposte dall’OMS e ad applicare le indicazioni di disinfezione degli ambienti previste dal 
Ministero della Salute.  

10. Il personale è altresì sollecitato a vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie da parte 
degli utenti e di tutti coloro che per qualsiasi ragione si trovino all’interno della struttura. 

11. Ad ogni operatore, inoltre, è demandata la vigilanza in merito all’affluenza negli spazi comuni 
e sulle modalità di accesso alle attività di socializzazione, secondo i limiti di compresenza e le 
relative distanze di sicurezza. 

12. Sempre ai fini di un’appropriata salvaguardia dei residenti e della riduzione al minimo dei 
rischi di trasmissione degli agenti patogeni, il Centro ha predisposto un reparto per 
l’eventuale isolamento dei pazienti con patologie a rischio.  

 

In ossequio alle raccomandazioni operative della Direzione generale per la tutela della salute e il 
Coordinamento del Sistema sanitario della Regione Campania, si dispone la notifica del presente 
Regolamento al Direttore del distretto sanitario di Ariano della ASL di Avellino e al Comune di 
Savignano Irpino dove la struttura ha sede. 

 

Savignano Irpino, 9 marzo 2020 

 

Dott. Gennaro Battiloro       Dr. Fabrizio Lanciotti 
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