COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica
da COVID -19 aggiornamento n.104 del 28.1.2021
Con riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica legata alla pandemia da Covid19, quest'ASST sta adottato specifiche misure di governo della nuova fase dell'emergenza.
Esse rappresentano concretizzazione, nel particolare contesto montano di quest'Azienda, delle
prescrizioni nazionali e degli indirizzi di Regione Lombardia, che svolge funzioni di direzione e
coordinamento su tutto il territorio regionale delle iniziative in materia.
L'Azienda ha pianificato in data odierna specifiche misure, di immediata
implementazione, di screening straordinario a degenti ed operatori in ragione del riscontro di
taluni casi di accertata infezione da Sars-CoV-2 in pazienti e personale del Presidio
Ospedaliero.
Dando pronta risposta al verificarsi di detti casi presso le unità di degenza di area medica
del Presidio Ospedaliero di Esine e di Edolo, la Direzione strategica, avvalendosi delle competenti
articolazioni aziendali, ha prontamente pianificato lo screening di tutto il personale e dei
degenti delle Unità Operative coinvolte, attraverso al sottoposizione a ripetuto accertamento
tramite tampone nasofaringeo.
Nella direzione della maggior tutela dei ricoverati e dei lavoratori, sono previsti appositi
incontri di formazione sul campo per il personale sanitario e di supporto e risultano già in corso
le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, onde garantire in sicurezza la piena idoneità
alle funzioni di assistenza.
Delle misure intraprese è stato garantito idoneo percorso di condivisione con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che la Direzione strategica ha incontrato,
unitamente al Medico competente, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Comitato Infezioni
Ospedaliere, in data odierna, insieme alle Organizzazioni sindacali del personale dei ruoli
dirigenziali e del comparto.
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