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San Donà di Piave, 1 maggio 2020 

Prot. n. 24166 

          

         Ai fornitori di beni e servizi 

         Dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 

 

 

 

OGGETTO:  misure di contenimento contagio COVID-19 

 

Premesso che  codesta Ditta in qualità di datore di lavoro,  al fine di dar seguito alle recenti disposizioni 

(DPCM 27 aprile 2020 e Protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile) mirate al 

contenimento del  contagio sull’ intero territorio nazionale, è tenuto ad attuarne  le misure per i propri 

operatori, con la presente si informa che codesta amministrazione ha predisposto per chiunque 

acceda alle proprie strutture aziendali (personale dipendente, utenza e personale delle ditte fornitrici), 

una serie di misure di controllo a partire dal  giorno lunedì 4 maggio p v.  

Il piano prevede alcune disposizioni generali che porteranno ad inevitabili cambiamenti delle prassi in 

essere e partirà dalle strutture a maggiore complessità (presidi ospedalieri) e a seguire anche nelle 

sedi territoriali. 

Le misure iniziali che partiranno da lunedì 4 maggio c.a. e che sono di interesse per codesta Ditta 

sono le seguenti: 

1) accesso esclusivo ed obbligatorio da un solo varco per tutto il personale non dipendente, come di seguito 

indicato: 

-     Presidio ospedaliero di San Donà di Piave: accesso da via N. Sauro (attuale ingresso principale), 

- Presidio ospedaliero di Portogruaro: accesso da via Piemonte  (attuale ingresso principale). 

 

2) obbligo di misurazione della temperatura corporea  a chiunque entri presso le strutture aziendali. 

La misurazione avverrà con rilevatori a distanza da personale identificato dalla nostra azienda e dotato 

di DPI adeguati; non sarà consentito l’ingresso a operatori di ditte qualora la temperatura sia superiore 

ai 37,5°. In tal caso la persona sarà invitata a contattare il proprio medico curante. 

 

3) Obbligatorietà del lavaggio delle mani con soluzione alcoolica all’ingresso delle strutture ed utilizzo 

di  mascherina  ad uso “collettivo” che copra naso e bocca. 

 

Divieto di aggregazione e mantenimento della distanza di 1 metro lineare da altre persone.  

 

Saranno affisse delle infografiche sui comportamenti da tenere  
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E’ presumibile che nei primi giorni con la riapertura progressiva dei servizi e con le nuove procedure 

di accesso, possano generarsi alcuni minuti di attesa  per accedere alle strutture, pertanto si 

suggerisce di trasmettere ai vostri collaboratori le presenti disposizioni. 

Si rimane a disposizione qualora vi siano richieste di chiarimenti e si rimanda, qualora ritenuto utile, 

ad ulteriori  iniziative  coordinamento e cooperazione. 

 Si ringrazia per la collaborazione  e si porgono distinti saluti 

 

Il Direttore 

dott. Maria Zanandrea 
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