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Bari, lì 11 marzo 2019  

 

EMERGENZA CoViD19 
 

Comunicato OPI BARI 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
precauzioni e accorgimenti da adottare e condividere  

con i cittadini-utenti-pazienti 
 
 
 
Gentilissime colleghe e colleghi, 
in considerazione del particolare momento di emergenza determinato dal CoViD-19 che stiamo 
vivendo, preso atto delle Direttive Ministeriali nonché del nuovo Decreto Ministeriale del 9 
Marzo 2020 per il contenimento del contagio da CoViD-19 e delle direttive regionali in materia 
nel sostenere l’adozione di ogni utile impegno professionale finalizzato a sostenere 
l’ottemperanza alle predette disposizioni, si individuano alcune norme comportamentali ed in 
particolar modo: 
 
v L’OPI di Bari non chiude ma ha determinato misure di sanificazione degli ambienti e a 

limitare il numero di utenti (esterni ed interni)  accolti presso la propria sede. 
  

v Sono garantiti i servizi agli utenti che rivestono carattere d’urgenza nel rispetto delle 
modalità operative previste dalle disposizioni governative (ingresso negli Uffici 
dell’Ordine di non più di due persone per volta e mantenimento delle distanze di sicurezza 
–  a non meno di 1 metro).  

 
v Sono sospese tutte le attività Formative (Corsi di Formazione, Convegni, Seminari, ecc.) 

fino al 3 Aprile 2020. Le nuove date di svolgimento saranno definite al termine del 
periodo di sospensione, in attesa di ulteriori sviluppi legislativi. (Le quote di 
partecipazione già versate saranno valide per le prossime date  confermate. In caso di 
sospensione prolungata dell'attività formativa, l'OPI provvederà ad effettuare il rimborso 
per chiunque lo richieda). 

 
v Sono ridotte le attività istituzionali di ogni singolo componente dell’Ordine 

 
Noi aderiamo alla campagna di comunicazione “restare a casa” attivata di concerto con il 
Ministero e gli Organismi Scientifici al fine di ridurre il più possibile i contatti con i “casi 
probabili” da CoViD-19. 
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A tal riguardo si chiede a tutti di utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione disponibili 
per sostenere la campagna di comunicazione i cui elementi sono presenti sul sito 
www.opibari.it  
 
Per contenere il contagio da Coronavirus è importante contribuire tutti in prima persona!  
 
Vengono suggerite alcune utili precauzioni e accorgimenti da adottare e condividere con i 
pazienti/utenti al fine di salvaguardare e tutelare la nostra salute e quella delle persone che si 
recano da noi Infermieri. 
- In riferimento al professionista valgono tutte le misure indicate dalla Presidenza del 

Consiglio per il contrasto e il contenimento dell’epidemia da CoViD-19; 
- In riferimento ai pazienti/utenti valgono i seguenti accorgimenti: 

Al fine di promuovere le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus da 
CoViD-19 e di limitare gli effetti della situazione attuale di emergenza invitare i 
pazienti/utenti a rispettare almeno le seguenti indicazioni:  
a) andare negli studi/ambulatori/servizi sanitari pubblici e privati NON accompagnati in 

modo da poter ridurre il flusso di accesso agli studi; 
b) comunicare preventivamente all’Infermiere o altro Operatore Sanitario se: 

Ø si sono avuti stretti contatti con persone provenienti dalle zone a rischio che abbiano 
contratto il virus o che siano state collocate in quarantena 

Ø è stato nelle ultime settimane nei luoghi soggetti a contaminazione 
Ø presenta sintomi influenzali sospetti (tosse secca, febbre, difficoltà respiratorie, ...). 

 
Evitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni del Ministero della Salute. 
 

PREVENIRE SIGNIFICA VOLERSI BENE E VOLER BENE AGLI ALTRI 
 
Le attività di OPI BARI al servizio delle colleghe e dei colleghi non si fermano. Aggiornamenti, 
comunicazioni verranno forniti, per quanto possibile, con continuità; le caselle postali 
(collegioipasvi-bari@virgilio.it - bari@cert.ordine-opi.it) sono operative dal lunedì al venerdì. 
 
Per ulteriori approfondimenti a carattere generale attenersi al testo del DPCM del 4 Marzo 2020, 
in tutte le sue parti: 
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241 
  
Certi della vostra collaborazione e comprensione 
  
Un sentito ringraziamento 

Il Presidente 
Saverio Andreula 

 
 

 


