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Pregiatissimi, comunico che il Presidente della Regione Sicilia lo scorso 26 febbraio ha emanato la 

“ordinanza contingibile e urgente” riguardante le misure da adottare per il contenimento dell’epidemia in 

corso. 

Fra queste, quelle che più ci riguardano sono: 

- Esposizione nei luoghi aperti al pubblico delle raccomandazioni igieniche generali. 
- Disponibilità di soluzioni disinfettanti per le mani nelle aree di accesso alle strutture del SSN e nei 

locali aperti al pubblico. 
- Le persone asintomatiche, che abbiano soggiornato in aree a rischio (sia in Italia che all’estero) 

negli ultimi 14 gg., dovranno darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’ASP, o 
direttamente o in una delle seguenti modalità: al 112, numero unico dell’emergenza; al numero 
verde regionale 800458787. Il Dip. di prevenzione avviserà il MMG dell’interessato. Inoltre lo 
stesso medico del Dip. di Prevenzione quando disporrà l’isolamento provvederà alla certificazione 
(“quarantena per motivi di sanità pubblica”) per l’assenza dal lavoro, comunicando tale circostanza 
all’INPS, al datore di lavoro e al medico curante. 

- Nel caso di comparsa di sintomi durante il periodo di sorveglianza sanitaria o comunque per i “casi 
sospetti” (le persone sintomatiche con storia di: soggiorno in località a rischio, esposizione a casi 
accertati, esposizione a casi sospetti o ad alto rischio, contatti con persone rientrate da località a 
rischio, contatti con familiari di casi sospetti) il Dip. di prevenzione avvierà l’accertamento tramite 
tampone faringeo da inviare ad uno dei laboratori identificati dall’Assessorato Regionale della 
Salute (per la Sicilia Orientale il Policlinico di Catania cui si aggiungerà il Garibaldi). 

 

            Per quanto riguarda la gestione all’interno del nostro Istituto, alle disposizioni comunicate nella mail 

precedente (qui riportata), si aggiunga il divieto di accesso all’interno dei reparti di degenza per 

parenti/visitatori dei nostri ricoverati e comunque l’informazione ai degenti di evitare quanto più possibile le 

visite dei parenti (sempre al di fuori dei reparti) durante il periodo di ricovero in ospedale. 

Si è provveduto a scaglionare gli arrivi della domenica pomeriggio in gruppi distribuiti dalle 14:30 alle 

18:00, per favorire la valutazione di rischio per COVID-19 delle persone in fase di ricovero da parte del 

medico di guardia presso la Domus Mariae. I pazienti attenderanno nella sala del 5° piano e il medico, 

coadiuvato da un infermiere in turno, visiterà nello studio accanto la DTP2 (medico competente). 

Oltre ai documenti inviati con la precedente comunicazione, allego l’Ordinanza del Presidente e la scheda 

utilizzata dai MMG per la stima del rischio infezione da 2019-nCoV, utile ai nostri medici per la valutazione 

in fase di ricovero (soprattutto la prima pagina) 

 

Direttore Sanitario 

M. Condorelli 
 


