
DALLE DIREZIONI 

In relazione alla necessità di mantenere in servizio il numero minimo di personale, puntando in particolare 

alla presenza degli operatori sanitari necessari all’assistenza diretta dei nostri pazienti, si comunica quanto 

di seguito. 

Si premette che ogni caposervizio disporrà del personale (soprattutto dirigente) secondo le necessità da 

garantire, tenendo presenti le seguenti indicazioni generali, fatte salve differenti disposizioni delle Direzioni 

Sanitaria e Amministrativa, per le specifiche competenze, nel caso di esigenze di servizio oggi non 

prevedibili. 

E’ necessaria la disponibilità di tutti gli Infermieri, OSS, Educatori, per la copertura dei turni di assistenza sia 

al Villaggio Cristo Redentore, sia alla Domus, a prescindere dal Servizio/reparto in cui normalmente si 

presta il proprio operato.   

Dovranno permanere in funzione la Diagnostica per Immagini e il Laboratorio Analisi Chimico-cliniche e 

Microbiologiche, ma con personale ridotto, pur continuando a garantire la reperibilità secondo quanto già 

concordato. 

Per i servizi di supporto (pulizie, lavanderia, pasti) provvedano i rispettivi referenti, tenendo presente il 

numero di pazienti presenti e i locali utilizzati, sia degenze che servizi, senza trascurare la maggiore 

attenzione da garantire per la sanificazione ambientale rispetto alle procedure e ai prodotti utilizzati in 

condizioni standard. 

I servizi amministrativi che già stanno lavorando in remoto continueranno ad operare con questa modalità. 

Ciò vale anche per l’Ufficio Risorse Umane, anche se, data la necessità di predisporre quotidianamente 

elenchi aggiornati del personale in servizio da comunicare alle autorità competenti, è necessario che, a 

turno, ci sia un “reperibile”, che possa essere chiamato ad essere presente di persona. 

Il personale appartenente alle strutture che per il momento possono interrompere le attività, usufruirà 

delle proprie ferie arretrate, fatta salva la possibilità di accesso alle altre forme di astensione dal lavoro 

consentite dalle norme già esistenti e da quelle emanate in relazione alla pandemia da COVID-19. La 

prossima settimana verranno vagliate le domande già pervenute.  

Cordiali Saluti 

 

  


