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Prot. n° 19  Massafra 13/05/2020 

                 Al Sindaco città di Massafra  

Al Comandante della compagnia Arma dei Carabinieri Massafra 

Al Comandante polizia municipale Massafra 

Al Direttore Distretto Socio Sanitario n° 2 ASL TA 

 

P.c.                     Al Presidente della Regione Puglia 

Al Coordinatore Centro Nazionale Trapianti 

Al Coordinatore Centro Regionale Trapianti  

 

Oggetto: Riapertura sede regionale ATO Puglia OdV 

 
                

          Il sottoscritto Giovanni Santoro Presidente della denominata 

Associazione Trapiantati Organi Puglia OdV, e segretario nazionale della 

federazione per le malattie epatiche e trapianto Liver-Pool con sede 

regionale a Massafra Via Monfalcone, 31,  

Comunica che il consiglio direttivo ATO Puglia OdV ha deliberato il 12 

maggio 2020 la riapertura della sede regionale sita in Massafra in Via 

Monfalcone, 31 a partire dal 18 maggio 2020. 

Tale riapertura si ritiene necessaria per il ruolo che svolge codesta 

associazione in favore dei cittadini della regione Puglia e non solo, affetti da 

gravi patologia come quelle che necessitano un trapianto di organo, 

emodializzati, malattie rare, neoplastiche e epatiche. 

La decisione scaturisce dopo ampia valutazione e costatazione, che la sede 

è stata sanificata e messa in sicurezza con mezzi e modalità anti COVID-19, 

previsto dai vari D.L del Consiglio Dei Ministri e dalle autorità regionali e 

comunali. 

Si indicano alcune misure anti COVID – 19 realizzate all’interno della sede e 

le modalità in cui si opererà per la sicurezza dei volontari e dei cittadini. 

1) All’interno la sede è stata divisa lasciando 2 m dall’ingresso per il servizio 

ai cittadini. 

2) La divisione e avvenuta tramite n° 3 banchi 80x80 per una chiusura 

completa da parete a parete. Al di sopra dei banchi sono stati montati 

pannelli in vetro da 3 cm anti sfondamento (si è scelto il vetro per una pulizia 

più adeguata e igienica). Tali pannelli (3) hanno misure: altezza cm 130 x 80 

di lunghezza. La sistemazione impedisce ogni contatto volontari – cittadini. 

3) All’interno al di fuori è avvenuta la sanificazione con nuova tinteggiatura 

delle pareti e pulizia, lavaggio e disinfettazione mobili. 
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4) La sede aprirà per qualche tempo solo per qualche ora a settimana, il 

Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

5) Il Volontario rimarrà solo all’interno della sede e indosserà mascherina e 

guanti per tutto il tempo della permanenza del servizio. Ad ogni fine orario 

giornaliero verrà sanificata la sede. 

6) alla apertura giornaliera il volontario che sarà autorizzato dal Consiglio 

Direttivo firmerà di volta in volta la presenza e l’orario effettuato che non potrà 

essere al di fuori del Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

7) Il volontario sarà responsabile di sanificare a fine turno la strumentazioni e 

oggetti usati durante la sua presenza. 

8) Gli assistiti saranno ricevuti nei giorni indicati su telefonata di prenotazione 

e dovranno entrare in sede (tempo massimo sbrigo pratica o altro tempo 

necessario) uno alla volta indossando mascherina chirurgica e quanti (come 

viene descritto con avviso ufficiale prima dell’ingresso della sede). 

9) I volontari presenti, dovranno registrare le presenze degli assistiti in 

particolar modo chi ritorna da visite mediche effettuate fuori regione) facendo 

loro far firmare la documentazione di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna e adottate ai sensi dei decreti emanati in occasione del COVID-19, 

concernenti le limitazioni di spostamento delle persone fisiche all’interno di 

tutto il territorio nazionale. 

10) L’incontri del consiglio direttivo e assembleare continueranno in rete con il 

programma DUO Google dietro convocazione a firma del presidente. 

Molto lavoro sarà ancora svolto in “Smart Working” dal presidente e dai 

volontari che daranno la disponibilità, (così come il lavoro svolto fin dalla 

chiusura della sede dal 13 marzo 2020 che si ricorda:  

1) Coordinamento dei prelievi ematici (medico/paziente/ASL) urgenti per i soci 

con nota di patologia 48, 50 e 52: 

2) Distribuito mascherine protettive (si continua ancora oggi) costruite dai 

volontari dell’Associazione. 

3) Al comune di Massafra, (chiesto) nel rispetto della privacy è stato fornito un 

elenco di nomi e indirizzi di cittadini che avevano bisogno di mascherine 

urgentemente.  

4) Dato assistenza burocratica ai cittadini, dando consigli e indicazioni per 

accedere ai buoni pasti e ad altri bonus messi a disposizione del comune di 

Massafra e altri comuni della regione Puglia.  
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5) Diffuso notizie in tutta la regione sui decreti che tutelavano i pazienti 

trapiantati in dialisi e affetti da altre patologia.  

6) Siamo stati raggiungibili tramite e-mail o telefono rispondendo al più 

presto.  

7) Aiutato tutti a far comprendere e a rispettare le raccomandazioni del 

Servizio Sanitario Nazionale perché si doveva proteggere noi stessi e gli altri 

evitando il contatto sociale quando non era necessario. 

 

Certo di una vostra attenzione sulla suddetta comunicazione si resta in attesa 

di eventuali vostre comunicazioni per problematiche riscontrate nella 

presente che potrebbero risultare contrarie all’apertura della sede in materia 

di anti COVID – 19. 

Distinti Saluti 

Giovanni Santoro 


