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A seguire il bollettino numero due sull’emergenza Coronavirus. 

 
In merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
Al momento abbiamo cinque casi di nuovo Coronavirus accertati sui nostri pazienti. Nella giornata di ieri sono stati 
effettuati 26 tamponi, mentre nella giornata di oggi ulteriori 60 tamponi (27 pazienti e 33 operatori sanitari). 
Quest’ultimi, così come quelli pregressi, sono stati trasmessi al servizio di Virologia del Policlinico di Catania. Nelle 
successive 24/36 ore avremo i primi referti. 
L’Istituto in data odierna ha inoltre interloquito nuovamente con il sindaco di Troina e il Direttore Sanitario dell’ASP 

di Enna. A seguito della discussione si è stabilito di sospendere il blocco cautelativo del personale in servizio presso 
il “Villaggio Cristo Redentore” reso esecutivo con ordinanza sindacale dello scorso 19 marzo dopo che su alcuni 
pazienti è stato riscontrato il contagio da Covid-19. 
Pertanto, già a partire dalla serata di oggi, 21 marzo, si è disposto quanto segue: 
- il personale, in servizio alla data del 19 marzo e a cui è stato richiesto di rimanere in servizio fino ad oggi, su base 
volontaria può ritornare alle proprie abitazioni, pur rimanendo in regime di quarantena. A tal proposito si ribadisce 
che, per il personale sanitario, la quarantena (da comunicare al proprio Medico di Medicina Generale) non impedisce 

di poter espletare regolari turni di lavoro purché non manifestino sintomatologia riconducibile alle infezioni virali; 
- coloro i quali invece manifestino sintomi influenzali, potranno ritornare alle proprie abitazioni, a condizione che 
garantiscano un isolamento anche nei confronti dei propri familiari, firmando apposita dichiarazione in tal senso; 
- per quanti desiderassero evitare contatti con i propri familiari ed al fine di contenere i rischi da contagio, sarà 
possibile permanere presso l’hotel “Costellazioni”, ove sono state predisposte stanze personali; 
- il personale sanitario, non in turno il 19 marzo e posto in quarantena presso la propria abitazione, sarà chiamato a 

svolgere turni di lavoro, purché, anche in questo caso, non manifesti sintomatologia riconducibile alle infezioni virali. 
Anche per queste persone vale lo stesso principio: ovvero rimangono in quarantena e, una volta completato il 
proprio turno di lavoro, dovranno ritornare presso le proprie abitazioni; 
- per il personale della Cittadella si precisa che al momento sono stati collocati in ferie e rimarranno tali fino a 
quando non verranno attivati il terzo e il quinto piano (nella precedente email erroneamente è stato citato 
il quarto piano anziché il terzo) dello stesso edificio, o sulla base di ulteriori necessità; 
- inoltre sono state già attivate immediatamente tutte le misure per procedere alla sanificazione dei reparti che nel 

frattempo sono stati sgomberati e che saranno resi disponibili per eventuali ricoveri con sintomatologia da nuovo 
Coronavirus; 
#andràtuttobene - “Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo” 
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