
                                              AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  OOAASSII  MMAARRIIAA  SSSS..  OONNLLUUSS D.P.R. 471 DEL 24-06-1974 

  

                            Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per lo studio del Ritardo Mentale e dell’Involuzione Cerebrale.. 
                          (Decreti Interministeriali del 9-2-1988, dell’8-2-1993 e del Ministero della Salute del 5-9-2006) 

94018 TROINA Via Conte Ruggero, 73 – Tel. 0935 936111 – Fax 0935 653327 – C.F.- P.I.: IT 00102160868  www.irccs.oasi.en.it  

 

 

 
A tutto il personale, 

al fine di uniformare le informazioni in questa triste vicenda che ci vede tutti coinvolti, ed evitare possibili 
segmentazioni e carenze comunicative, si avvisa che faremo un unico bollettino informativo ufficiale e quotidiano e 
che non ammetterà altre informazioni che non siano assolutamente espresse dai vertici dell’Istituto o dal proprio 
organo di stampa.  L’Istituto sin dall'inizio della vicenda ha attivato immediatamente tutte le misure per procedere al 
contenimento dell’epidemia, in armonia con le disposizioni normative specifiche previste per gli operatori sanitari e a 
tutela dei propri pazienti. Sono state adottate tutte le misure di controllo e di sorveglianza con interlocuzione 
continua e diretta con le autorità sanitarie provinciali e il responsabile del SIAV (Servizi Igiene Ambienti di Vita), i 

quali hanno condiviso tutte le disposizioni e i provvedimenti adottati dall'Istituto e dalla Direzione Sanitaria (vedi 
blocco delle attività ambulatoriali e DH, chiusura degli accessi secondari, il recente blocco dei nuovi ricoveri, lo 
spostamento della sala accettazione). Nel tardo pomeriggio di ieri inoltre, si è svolto un incontro in sede con il 
direttore sanitario dell’ASP di Enna, il dottore Emanuele Cassarà, al fine di un maggior coordinamento sanitario per 
assicurare e tutelare al massimo la salute dei pazienti e degli operatori dell’Istituto. In questo momento, dunque, il 
management dell’Istituto, sempre di comune accordo con i rappresentanti dell’ASP, è impegnato ad elevare al 

massimo il livello di sicurezza e prevenzione a tutela della salute dei propri pazienti e di voi operatori, che da 
sempre lavorate con spirito di abnegazione e alto senso di responsabilità. 
Sulla base di queste premesse, la situazione attuale è la seguente: 
- i casi di pazienti contagiati dal nuovo Coronavirus, purtroppo, sono saliti a cinque. Il risultato dell’ultimo tampone 
è arrivato nella serata di ieri. Il tampone è stato eseguito contestualmente agli altri test, ma il risultato ci è stato 
notificato solamente ieri sera. La paziente è in stato di isolamento. Allo stato attuale il suo quadro clinico e anche 
quello degli altri pazienti non desta particolari preoccupazioni; 

A seguire le nuove disposizioni che modificano quelle di ieri: 
- agli operatori sanitari del Villaggio che attualmente hanno l’obbligo di rimanere in servizio all’interno dell’edificio, è 
stata assegnata già una stanza dell’albergo “Costellazioni”. Al momento, per molti di loro, è ipotizzabile un turnover 
considerata la disponibilità di altri infermieri e OSS, ovvero la possibilità di essere sostituiti. In tal caso, chi verrà 
avvicendato avrà l’obbligo di permanenza nella propria abitazione e monitorare la propria temperatura due volte al 
giorno e comunicarla all’Istituto tramite l’indirizzo email: infocovidoasi@oasi.en.it, che è stato già attivato tramite il 
nostro servizio informatico aziendale. A tal proposito, precisiamo che, gli stessi operatori se asintomatici, potranno 

essere chiamati a coprire turni di lavoro; 
  
- sono a casa e chiamati a rispettare lo stesso regime anche tutti i riabilitatori del Villaggio. Anche loro sono 
obbligati ad osservare il periodo di isolamento domiciliare e al monitoraggio della propria temperatura due volte al 
giorno e alla comunicazione telematica sempre all’indirizzo email: infocovidoasi@oasi.en.it; 
  

- l’elenco del personale sottoposto ad isolamento domiciliare sarà comunicato all’ufficio preposto dell’ASP, il quale 
informerà i rispettivi responsabili di Igiene Pubblica dei Comuni di residenza, per provvedere al rilascio dello 
specifico certificato di malattia; 
  
- tutti gli altri ausiliari e personale di pulizia del Villaggio che non hanno avuto contatti diretti con i pazienti risultati 
positivi al Covid -19, continueranno a svolgere la loro attività regolarmente, seppur con turni ridotti, ma saranno 
comunque obbligati al monitoraggio della propria temperatura corporea e a segnalare eventuali anomalie o criticità 

all’Istituto; 
  
- abbiamo avuto la massima disponibilità dall’ASP per i tamponi (purtroppo non in numero sufficiente) che saranno 
da subito utilizzati per eseguire altri test sia sui pazienti che sugli operatori sanitari. Nel pomeriggio di oggi, infatti, 
sono stati eseguiti altri tamponi alla Domus Mariae e domani ne saranno effettuati altri al Villaggio a persone che 
hanno avuto contatto diretto con pazienti risultati positivi e che manifestano sintomatologia simil-influenzale che 

faccia prospettare un possibile contagio da Covid-19. A tal proposito precisiamo che l’Istituto sta applicando le linee 
guida nazionali per l’effettuazione dei tamponi. Un aspetto, tra l’altro ribadito, nell’incontro di ieri con i 
rappresentanti dell’Asp; 
  
- per quanto riguarda la Domus Mariae e la Cittadella, al momento, non ci sono disposizioni particolari e gli 
operatori continueranno ad osservare il loro orario di lavoro, rammentando sempre le raccomandazioni di 
prevenzione previste; 
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- chiunque ritenga di aver avuto contatti diretti con i pazienti positivi al Covid-19 è invitato a farlo 
presente alla Direzione Sanitaria; 
Continueremo ad informarvi sull’evoluzione della vicenda e sulle varie disposizioni che saranno adottate dall’Istituto. 

Il prossimo bollettino avverrà domani alle ore 18.00. 
Vi invitiamo a monitorare costantemente la vostra email aziendale, facendo però attenzione a non rispondere alle 
comunicazioni in modalità everyone. Si rammenta che quest’ultima rientra nel perimetro delle informazioni aziendali, 
che richiede l’esercizio della riservatezza, così come tra l’altro richiamato nel “disclaimer” in coda ad ogni singola 
comunicazione telematica. 
#andràtuttobene - “Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo” 

 

SALVO CALACIURA 

Ufficio Stampa - IRCCS Oasi Maria SS.  


