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OGGETTO:

MISURE

PER

LA

PREVENZIONE,

IL

CONTRASTO

E

IL

CONTENíMENTO

DELL'EMERGENZA EPIDEMlOLOGICA
DA C0V1D-19 - DISPOSIZIONE PROT.
A00/005/197
DEL
10/03/2020
- DISPOSìZIONE PROT. A00/183/ 4024
DEL11/03/2020
- ULTERIORI DISPOSIZIONI
COl'ì

disposizione

dì assistenza

prot. A00/005/197

domicilìare

integrata

del 10/03/2020

sono state

impartite

direttive

per

(ADI).
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La disposizione ha previsto che le presfazioni ADI sono sospese con esclusione di quelle pcr i
soggetti già presi in carico e per le nuove attivazioni ( queste ultime dovranno essere garantite
in
ragione di priorità, secondo gravità, previa valutazione da parte della competente
UVM)
e
dovranno esseregarantite previo triage telefonìco pre trattamento secondo quanto previsto dalle
circolari ministeriali in materia di emergenza sanitaria da C0V1D-19 e fornendo agli operatori
addettì

i dìsposìtivi

di protezione

individuale

correlati

al rischio indíviduato.

Con disposízionePROT. A00/183/4024
DEL 11/03/2020,
a far data dal 12 rnarzo 2020 e
aprile 2020, è prevista la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali
socíosanitarie socioassistenzìali per soggetti anzianì, disabili, minori, psichiatrici (centri
polivalenti)

su tutto

Vista la Delibera

il terrìtorìo

del Consiglìo dei ministri

de131 gennaio

diurni

2020, con la quale è stato dichiarato,

Visto il Decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure
gestìone delremergenza
epidemiologica
da C0VID-19";
Visto ìl Decreto dcl Presídente

del Consiglio dei Ministri

scopo di contrastare
e contenere
il dìffondersi
misure per l'intero territorio
nazionale;
del Presidente

all"art. 1 (Misure

sanitari,
e

regionale.

sei mesi, lo stato di ernergenza sul territorio
nazíonale relativo
all'insorgenza dì patnlogie derivanti da agentì virali trasmissibili;

Visto il Decreto
díspone:

fino al 3

del Consiglio

íirgenti

urgenti

sottoscritto

del viais

dei Mìnistri

di contenìmento

al rischìo

ín materìa

dispone

sottoscritto

per

connesso

dj contenimento

in data 8 marzo

C0VID49,

del contagio

sanitario

20:?.0 che,

tutta

una

e

allo
di

serie

in data 9 marzo 2020 che

sull'ii'itero

terrìtorio

nazionale)

"1.

Allo scopo di coritmstare
e contenere iì dìfforidersi
del virus C0VID-19 le misure dì a.lí
all'art. 1 de/ decreto dcl Presidente del Consìglio dei Ministr; 8 mcìrìo
2020 soru:ì estese
all'intero territorio naziowle'
-

a11'art.2 (Dísposizioni

effetto

dalia

data del IO marzo 2020 e sono efficaci fino o/ 3 aprile 2020. 2. DO//(7 data dí efficacia

finali)"l.Le

disposìzioni

del presente

decreto producono

deìle

disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le mìsure dì cui agli cìrtico1i2 e
3 del decreto del Presiderite deí Consiglio deì Ministri8
marzo 2020 ove incompatibilì
con
/(7 disposìzione
Visto il Decreto
all'art.l
barbieri,

dell'articolo

del Presidente

del Consìglio

decreto"

dei Ministri

sottoscrìtto

ín data 1l

dispone:"Sono
sospese le attività inerenti j servizi O//O persona
estetistì) diverse C/(7quelle indivìduate nelì'alíegato 2"

Ritenuto

necessario

adottate

per il periodo

diffusione

I del presente

di malattia

e urgente
di tempo

infettiva

rafforzare
necessario

diffusiva

ulteriomìente
e sufficiente

le misure
a prevenire,

mar,o

(fra aii

ch sorveglianza
contenere

2020 che

parrucchieri,

sanitarie

e mitigare

la

COVID -19'
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Consíderatì i conseguenti risvolti sull'assìstenza
prudenziale

di dover

attivare

domiciliare

ogni utile iniziativa

e ritenuto

tesa a rìdvrre

il rischio

a scopo

preventivo

e

di contagìo.

SI DISPONE
1.

A

far data dal 13

domiciliare

(ex art. 26) sono garantite

triage

ministeríali
addetti

telefonico

clinico

Continuano

ad essere

e le Cure Palliative
A far

data

garantite

Doìniciliari

dal 13

marzo

dal Servizio

e disabili

pre-trattamento

in caso

secondo

di gravità

quanto

e/o

previsto

privi

di Assistenza
Riabílítazione
di indifferìbilità
dalle

circolari

aBli operatori
di protezione
ìndividuale
{DPI) correlati
al rischio
ìndividuato.
Il
coordina
le attività di concerto con il Distretto
Socìo Sanitario.

i dispositivi

garantite

soltanto

in materia di emergenza sanitaria da C0V1D-19
e fornendo

Responsabile

le prestazioni
mediante

2020

di Assistenza

fornitura

e fino

di Assistenza

del sostegno

al 25 marzo

Domiciliare

Doì'niciliare

agli operatori
2020,

Oncologica

(ADO)

dei DPI.
sono

(SAD} salvo che

sospese

m favore

le prestazioni

di soggettí

familiare.

anzianí

3.

A far data dal 13 marzo 2020 e fino al
3 aprìle 2020, è prevista la sospensione
delle attività
dei centri semiresidenziali
per soggetti
psichiatrici
(centrì diurnì)
su tutto
il terrìtorio
regionale,
favorendo
percorsi di domiciliarità
per i casi gravi.

4.

A far data dal 13 marzo

delle strutture
prestazioni

con

sospensione
priorità

I contenuti
emanata

"U"

della

clinìca,

Branche

siìigole

strutture

di assicurarle

attività

non

alla

comprende

2020, è prevista

autorizzate

la sospensione

che eroBano
risiokinesiterapia,

alle

discìpline

di

a visita.

Per quanto

attiene

prowedere
riapertura

presente

a dare
delle

le prestazìoni

dìsposìzione
annullano
in tutto
Puglia ed in contrasto
con la presente.

rtimento

delle attività

a qualsiasi titolo

le prestazioni

informativa

attività.
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II Presidente

altra

precedente

della

Gì

hel

milian

inteso

de Ila 'allllU,

(ìe'

Ill!nl!S!Uí

la í! dla.llO "l pOn

pel

disposizione

ta Regionale
I

Oa i'
hlìtl

che le

classe

puglìajt
pl omoìioní!

già

ai soggetti
con

e "B".

llDiretvtoiJoe
lo.Dlai

'Tlenª.O
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dalla Regioíìe
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accreditate

anìbulatoriali
sarà

interessati

2020 e fino al 3 aprile

private

Radìodiagnostìca,
prenotate

l)lpaltl

2020 e fino al 3 aprile 2020, le
prestazionì
(ADP) - Assistenza Domiciliare
Integrata
(ADI) -

Programn'iata

prevìo
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