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- Ai responsabìli territoriali delle associazioni aderenti

Loro Sedi

- ai delegati deiCentri diAscolto

Loro Sedi

- Aì volontarì tutti
- AtuttiSliutenti

oGGET-ro: Ordinanza del presidente e linee guida per la riapertura degli uffici del 18 Ma8gio 2020j

ll Consiglio Direttivo del Gruppo ETAV onlus, radunato in modalità telematica nella seduta

straordinaria del 1S/O5/2O2O alle ore 19:00 ad oggetto: "misure necessarie alle sedi del Gruppo per il

contenimento da COVID-19 in occasione della rìapertura del 18 ma8gio 2020".

VISTo: Disposizioni primarie del presidente prot. 35 del 22 febbraio 2020;

vlSTo: ordinanza Presidente Gruppo ETAV prot.36 del23102/2o2o)

VISTO: Ordìnanza Presidente Gruppo ETAV prot.45 del041051202Ù;

VlsTo: Decreto attuativo del Presidente sulla gestione del Numero Unico Nazionale Prot.43 del

31/03/2O2O;

vlsTo: Disposizioni del Presidente della Regione veneto;

VISTO: Protocollo N. 85409 ad oggetto: "indicazioni per iComuni della Regione Veneto" emanato

dal Presidente della Regione Veneto;

VISTO:oecreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto: "misure urSenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergèma epidemiolodca da COVID-l9".

VISTO: Ordinanze emanate dai sindaci della Regione venetoj

VISTO: Statuto e Atto Costitutivo delGruppo ETAV Onlus;

ORDINA

1)Apertura detli ufficie dei CentridiAscolto territorialisolo previo appuntamento che dovrà essere fissato

attraverso contatto con la Centrale Operativa attraverso il Numero Unico Nazìonale. Gli appuntamenti
potranno essere variati, modificati o cancellati in ordine a comprovate emergenze di carattère sociale

previo accordo tra la sede centrale ed effettiva richiesta pervenuta daglj operatori al Numero Unico
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2) L'accesso ai servizi è regolamentato dalle apposite norme poste a calce della presente ordinanza, la

mancata osservazione sarà soggetta a nuova e diversa ordinanza con possibili restrizioni;

3) fufficio e il Centro di Ascolto territoriale garantisca l'adeguamento dei locali rispettando la distanza di

sicurezza calcolata ad un metro e trenta da persona a persona, un solo componentè ove possibile purché

dotato di mascherina regolamentare, guanti e gel disinfettante;

4) Rimane fatto assoluto divieto a tutti gli operatori e volontari l'organizzazione e la partecipazione a

conve8ni, colloqui, corsi diformazione o altro anche se proposti da altri enti e al di fuori dal Veneto;

5) Rimane fatto obbligo a tutti gli operatori e volontari di attenersi esclusivamente alle indicazioni ufficiali

emanate dal Ministero della Salute, dalla sede Regionale e dall'Azienda Sanitaria Localei

6) I responsabili territoriali di tutte le assocìazioni aderenti, vigilino sull'applicazione della presente

ordinanza ed eventualmente ove necessario prowedano ad aggiornare nuove misure;

7) E'fatto obbligo agli operatori e centralinìsti che rispondono al Numero Unico Nazionale, di attenersi

scrupolosamente alle indicazioni riportante nel protocollo 43 del 3110312020 "Decreto attuativo del

Presidente sulla gestione del Numero Unico Nazionale" emanato dal presidente del Gruppo ETAV. Valutare

attentamente le richieste degli utenti ed inoltrare se ritenuto necessario o dove richiesto dallo Sportello di

Ascolto, la registrazione della chiamata affinché sia stabilìto il Srado di urgenza allegandola al verbale di

servizìo,

E)Gìioperatorie icentralinistich€ rispondono al Numero Unico Nazionale, invitino gli utentiche dovessero

richiedere informazionicirca lo stato di emelgenza, di mantenere la calma e di attenersi alle linee guida del

Ministero della Salute suggerendo icomportamenti e le misure igìeniche da adottare. lnvitino inoltre a

recarsi presso gli uffici dotati di mascherina, guanti e gel disinfettante rispettando la puntualità

dell'appuntamento;

9) Rimane in vigore l'ordinanza del Presidente sulla Sestione del Numero Unico Nazionale Prot. 43 del

31/03/2020 fino a successivo prowedimento di revoca;

10) Le indicazioni e gli obbliEhi citati con il presente provvedimento avranno valore fino a successivo

provvedimento di revoca;

lNDlcAzloNl PER raccEsso al sERvlzl

1) L'accesso agli ufficiè previsto solo previo appuntamento al Numero Unico Nazionale 351_8175857 un

massimo di tre appuntamenti al giorno, tre giorni la settimana Lunedì, Mercoledì e Venerdì secondo i

seguentiorari;

[unedì
09:30 12:00

15r30 1a:30

Mercoledì 15:00 1a:30

Venerdì
10r00 12:0O

15:30 19:0O

2) L'utente ha tobbligo tassativo di rispettare l'orario indicato dagli operatori in fase di appuntamento;
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3l Essere dotati di mascherina, guanti e tel dlslnfettante;

4l faccesso è subordlnato ad una sola persona per volta, è fatta eccezione per I bamblnl, su di essl non è

prevista alcuna restrlzlone.

5l Afingresso l'utente è obbllgato alla compllazione dl un modulo autocertlf,canG ch€ attesti la man@nza

dl patologie slmil-influenzali da Corld-lg e dl non essere soggetto a quarantena.

6l gaccesso aibagnlè vletato.

solesino (Pd) lL 15/05/2020
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