
 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 
 

ORDINANZA n. 8 del 03.04.2020  

DEL DIRETTORE GENERALE  
 

VALEVOLE DAL 04.04.2020 A NUOVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA 
 

Richiamate le proprie Ordinanze n. 1 e 2 del 24.02.2020 e 3 e 4 del 02.03.2020, 5 e 6 del 05.03.2020 e 7 del 10.03.2020; 

Richiamati i Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero 

della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, preso atto di quanto disposto dal 

DPCM 1aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 l’efficacia di quanto disposto con gli atti citati; 

Considerato l’andamento epidemiologico generale a livello nazionale e particolare nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Richiamata la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 9 e lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona; 
 

AI FINI DI TUTELARE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI  

ED IL PERSONALE 

 

ORDINA 

- La proroga dell’efficacia delle misure restrittive poste in essere con le sopra richiamante Ordinanze proprie n. 5 e 6 

del 05.03.2020 e 7 del 10.03.2020 fino a nuovo atto di revoca o di rimodulazione di tali restrizioni che di seguito sono 

richiamate ed incrementate: 

- La sospensione dei servizi dei due centri diurni aziendali; 

- Il divieto di ingresso in struttura ai familiari, o chi per loro, degli ospiti residenti e/o frequentanti i servizi semiresidenziali; 

- Il divieto di ingresso in struttura a volontari, in forma singola o associata, anche se per attività di animazione; 

- Il divieto di uscita dalla struttura per gli ospiti residenti e frequentanti i servizi semiresidenziali; 

- Il divieto a visitatori e volontari di accedere alla struttura se non espressamente chiamati o autorizzati dalla Direzione di Area Socio 

Sanitaria dell’A.S.P.; 

- Il divieto a qualsiasi persona, fornitori o prestatori d’opera compresi, se non espressamente autorizzati; 

- Il divieto di accesso alla residenza da ingressi secondari. 

- Il divieto d’ingresso a qualsiasi persona, anche se preventivamente autorizzata, con sintomi influenzali; 

- il divieto a soggetti esterni di partecipare alle celebrazioni religiose svolte dalla struttura, ad eccezione del celebrante; 

- il divieto a tutte le persone autorizzate ad accedere alla residenza a mantenere una distanza inferiore ad un metro rispetto a qualsiasi altra 

persona; 

 

DISPONE 

- Che la Responsabile di Area Socio Sanitaria I.P. Alina Anisoara Guta, in deroga ai divieti succitati, possa consentire – 

PREVENTIVAMENTE CONTATTATA – l’ingresso di familiari o chi per loro solo per particolari ed eccezionali motivazioni ed a seguito 

di attenta valutazione; 

- che l’eventuale accesso alla residenza delle persone autorizzate, avvenga solo dall’ingresso principale, posto in Via Brustolade; 

- che chi accede alla struttura si registri in ingresso presso l’URP (ingresso principale della struttura), si sottoponga preventivamente alla 

misurazione della temperatura corporea e solo se questa risulterà inferiore ai 37°C proceda al ritiro di apposito tesserino autorizzatorio 

che dovrà essere indossato in modo visibile durante la permanenza in struttura; mentre se la temperatura corporea dovesse risultare 

superiore a 37°C, l’accesso sarà precluso; 

- che le persone autorizzate ad accedere alla residenza provvedano alla disinfezione delle mani con l’apposito gel posto in ingresso ed in vari 

punti della struttura e ad indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie; 

- alle persone chiamate e/o autorizzate, di cui sopra, sia consentito l’accesso alla struttura unicamente negli orari e nei tempi autorizzati; 

INFORMA 

- i familiari o chi per loro che possono continuare a contattare gli ospiti tramite le varie forme di comunicazione già messe a disposizione 

dalla residenza, ossia: telefono (0434 697046), e-mail (info@entemoro.it) e videochiamate (WhatsApp), previo contatto telefonico 

preventivo. 

 

Morsano al Tagliamento, 3 aprile 2020 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. GILBERTO MACALUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.vo 39/1993 e s. m. ed i. 
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