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PRESIDENTE ONORARIO SENATORE A VITA
CARLO AZEGLIO CIAMPI

Marino 14/03/2020
Prot.    SS – 087

Spett.le
Asl Roma 6
Borgo Garibaldi, 12
00041 Albano Laziale (Rm)

Direttore Generale
Dott.Mostarda
06/93273925

Al Direttore del Distretto H1
06/93274429

Al Direttore del Distretto H2
06/93273362

Al Direttore del Distretto H3
06/93275541

Al Direttore del Distretto   H4
06/93275219

Al Direttore del Distretto   H5
06/93272467

Al Direttore del Distretto H6
06/93276445

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019.  Ordinanza n. Z00008 del 13 marzo 2020.

In relazione all’Ordinanza in oggetto, si comunica la sospensione dal giorno lunedi 16
marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 salvo diverso provvedimento emanato dalle istituzioni preposte,
dei seguenti servizi del Centro di riabilitazione ex art.26 della Assohandicap onlus:
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- Servizio Semiresidenziale : sospensione completa in relazione alla valutazione che le
prestazioni possano essere differite al termine dell’emergenza sanitaria al fine di
garantire attualmente  la tutela degli utenti;

- Servizio Ambulatoriale : sospensione completa  in relazione alla valutazione che le
prestazioni possano essere differite al termine dell’emergenza sanitaria al fine di
garantire attualmente  la tutela degli utenti;

Si comunica altresì che il Servizio Domiciliare  continuerà  a garantire l’attività  in misura
ridotta in relazione alla disponibilità di D.P.I. forniti dal datore di lavoro, di personale attivo  e
modulando per quanto possibile  in relazione alle  necessità assistenziali.

Il Centro di riabilitazione ex art.26  Assohandicap  onlus rimarrà aperto garantendo con la
Segreteria Sanitaria lo svolgimento  di servizi amministrativo-sanitari urgenti e  attiverà un call
center con un medico della struttura che effettuerà un  counseling di sostegno  alle famiglie e agli
utenti, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 13 al numero  06/93667702 interno 304.

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario
                                                                                (dr.ssa Orietta Emanuelli)


