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San Giovanni in Persiceto, 24.2.2020 

        Ai familiari e referenti degli ospiti  

delle Casa residenza e dei Centri diurni  

di Asp Seneca 
 

Loro sedi 

Oggetto: misure preventive per favorire la sicurezza degli ospiti nelle strutture di Asp Seneca. 

Emergenza Covid-19. 

Gentilissimi,  

vista la situazione di particolare attenzione che stiamo vivendo, dovuta alla presenza di casi di 

Coronavirus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, abbiamo deciso di mettere in campo una serie di 

provvedimenti per tutelare gli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali di Asp Seneca e 

garantire loro le migliori condizioni di sicurezza possibili. 

Con riferimento all’Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna che dispone misure urgenti, anche per le strutture socio-sanitarie per persone non 

autosufficienti, al fine di evitare la diffusione del COVID-19 informiamo che: 

da domani 25 febbraio 2020 e fino a nuove disposizioni nelle Case protette e nei Centri diurni di Asp 

sono limitati gli accessi ai servizi, da parte di persone provenienti dall’esterno.  

A tal scopo vengono istituite 2 fasce orarie di visita riferite all’ingresso di n. 1 familiare per ciascun 

ospite: 

• dalle 10.00 alle 11.00 

• dalle 15.00 alle 16.00  

Nelle strutture saranno messi a disposizione strumenti di protezione (mascherine usa e getta e 

soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani), che invitiamo caldamente a utilizzare al vostro 

ingresso. Asp Seneca, in raccordo con le istituzioni e l’Az. Usl, garantirà la massima attenzione e 

rispetto di tutte le misure utili a prevenire la diffusione delle infezioni, nello scopo di tutelare buona 

salute e incolumità dei propri ospiti.  

Sono certa d’incontrare la Vostra piena collaborazione, chiedo quindi il massimo rispetto delle 

prescrizioni riportate, per evitare possibili contagi e mettere in pericolo la sicurezza degli anziani. 

Ringrazio per l’attenzione e invio i miei migliori saluti.      

L’Amministratore unico  

         Anna Cocchi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  


		2020-02-26T11:04:51+0000
	Anna Cocchi




