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Stanza degli Abbracci e DPCM 2 marzo 2021 

 Martedì 16 Marzo 2021 

 

Con l’entrata in “zona rossa” della Regione Friuli Venezia Giulia, ribadiamo la necessità di consultare le ordinanze 

in vigore in materia di spostamenti per poter raggiungere la nostra struttura, ricordando che la valutazione circa 

tale possibilità, spetta alle forze dell'ordine sul territorio. 

Facciamo presente che l'articolo 40 del D.P.C.M. 02/03/2021 "Misure relative agli spostamenti in zona rossa", 

prevede la possibilità di deroga al divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché 

all'interno dei medesimi territori, per "gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute". 

A tal fine, abbiamo provveduto a sentire i medici curanti degli ospiti per i quali sono stati presi appuntamenti nel 

suddetto periodo. Questi hanno valutato di sicuro beneficio allo stato di salute psico-fisica dell'anziano, la visita 

di parenti o amici. 
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Per tale motivo, coloro che vorranno effettuare la visita nel periodo di vigenza della "Zona Rossa", potranno 

autocertificare alle forze di polizia impegnate nel controllo sul territorio, che si recano presso la Residenza 

per anziani non autosufficienti di Castions di Zoppola, per motivi di salute dei propri cari.  

Di tale volontà chiediamo di ricevere conferma telefonica ai nostri addetti, per motivi organizzativi. 

Resta inteso che comunque la struttura garantirà l'adozione delle "misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni 

di infezione", come previsto dall'articolo 11 "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti" del 

D.P.C.M. 02/03/2021. 

 

Cordiali saluti. 

Fondazione Micoli-Toscano 

 

 

per ulteriori aggiornamenti Si invita a visitare il nostro sito  

www.micolitoscano.it  

 

 

 

fondazione micoli-toscano 

 

residenza per anziani di castions 

 

scuola dell’infanzia e nido 

integrato V. favetti 
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