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e/o centro coni."Latina Fiori" Via P. L. Nervi Latina
tel.069286341 fax 06/928634938
e-mail: b.rossi@ausl.latina.it

// Capo Dipartimento

I MMG e PLS operanti nell'Azienda
Ai Referenti della C.A.
Ai Direttori dei Distretti 1,2,3,4 e 5
e p.c. Al Dipartimento di Assistenza Primaria
Al Dipartimento di Prevenzione
Al Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Al Comitato aziendale per la Medicina Generale
Al Comitato aziendale per la Pediatria di Libera Scelta
Alla Direzione Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure aziendali per la gestione territoriale dell'emergenza
Trasmissione versione 2.0.

COVID-19.

Si trasmette in allegato la procedura in oggetto che sostituisce integralmente la precedente
versione 1.0 trasmessa con nota prot. 21654 del 12/03/2020.
Si rappresenta che tale nuova versione presenta modifiche sostanziali rispetto la precedente
in particolare, tra l'altro, sostituendo integralmente gli allegati alla Scheda A ed alla scheda B
nonché l'indirizzo e-mail cui l'allegato A deve essere inviato. Si sottolinea infine la necessità di una
corretta indicazione dell'oggetto delle e-mail di trasmissione di tali allegati per una loro adeguata
ricezione/lavorazione da parte dei riceventi.

Azienda USI, Latina - Dipartimento (un/, delle Attività Distrettuali

I Sign. MMG/PLS potranno rivolgersi per eventuali approfondimenti al proprio Referente di
UCP ovvero al proprio Direttore di Distretto chiamato a coordinare l'attività dei MMG/PLS sul
territorio.
Si torna a sottolineare -attesa la novità della situazione, la rapida evoluzione del quadro
epidemiologico e delle normative di riferimento- che anche tale nuova versione è da considerarsi
soggetta ad aggiornamenti. Gli stessi verranno inviati tramite comunicazione ai relativi indirizzi di
posta elettronica che si invita a consultare almeno giornalmente.
.
Si rimane come sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la
collaborazione dimostrata
Cordiali Saluti
I Direttore
dott. Belardino Rossi
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