
     

 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA 

VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI, 38 - 00147 ROMA  TEL. +39 06 5130181 – FAX +39 06 513018241 
C.F. 08391590588 – P.IVA 02042591004 

 PEO: protocollo@santalessio.org 
PEC: protocollo@pec.santalessio.org 

 

www.santalessio.org 
 

 

 
 
 

 

n. 7 del 06/09/2022 
Disposizione Direttoriale 

 
 
 

Oggetto: Accesso alla sede di Roma dell’ASP  
 
Avuto riguardo alla normativa vigente in tema di prevenzione del contagio da Covid 19 per le 
strutture Socio-sanitarie e per i luoghi di lavoro in genere, ed in adesione a quanto contenuto 
nella procedura Covid dell’ASP aggiornata a settembre 2022, 

 
Dispongo quanto segue 

 
 

1. Tutti i lavoratori, interni ed esterni all’ASP, afferenti all’Area Socio - Sanitaria 
accedono solo se in possesso di Green Pass rafforzato, mediante l’ingresso pedonale 
di V.le C. Tommaso Odescalchi. 36 e successivo varco Ala sud. L’ASP effettuerà 
verifiche a campione sull’adempimento al predetto obbligo vaccinale da parte dei 
lavoratori, unitamente a quello previsto dagli ordini professionali di appartenenza; 
 

2. I lavoratori, interni ed esterni all’ASP, afferenti le Aree socio-educativa, formativa 
ed amministrativa accedono alla sede di Roma solo se in possesso di Green Pass 
base, mediante l’ingresso pedonale di V.le C. Tommaso Odescalchi. 36 e successivo 
varco Ala nord; 

 
3. Gli utenti frequentanti le attività, socio occupazionali, ludico ricreative e sportive 

accedono solo se in possesso di Green Pass base, mediante l’ingresso pedonale di 
V.le C. Tommaso Odescalchi. 36 e successivo varco Ala nord;  
 

4. I visitatori dei pazienti residenti accedono all’Area Socio – Sanitaria solo con Green 
Pass rafforzato, mediante l’ingresso pedonale di V.le C. Tommaso Odescalchi. 36 e 
successivo varco Ala sud;  

 
5. I fornitori accedono alla zona deposito ubicata nella parte posteriore dell’edificio, 

mediante l’ingresso carraio sito in via di S. Petronilla, 33. Un addetto 
all’accoglienza provvede al ritiro delle merci e a contattare i destinatari delle stesse 
per il loro immagazzinamento;  

 
6. I corsisti frequentanti le attività di formazione accedono mediante l’ingresso 

pedonale di V.le C. Tommaso Odescalchi, 40; 
 

7. Gli ospiti del progetto “A Casa con papà”, accedono ed escono dai loro alloggi 
esclusivamente mediante l’ingresso sito in via S. Petronilla 33. Ai medesimi non è 
consentito frequentare gli altri locali della sede dell’ASP se non debitamente 
autorizzati o per svolgere pratiche amministrative;  
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8. Le persone con ridotta mobilità accedono mediante l’ingresso carraio di V.le C. 
Tommaso Odescalchi, 40 ed entrano nella struttura tramite il Grande Ascensore, 
situato nell’ala sud est dell’edificio; 

 
9. Le persone frequentati le attività di riabilitazione socio sanitaria ambulatoriale 

accedono mediante l’ingresso pedonale di V.le C. Tommaso Odescalchi. 36 e 
successiva scalinata Loggiato est; 

 
10. L’ingresso carraio di V.le C. Tommaso Odescalchi, 40 è di sola entrata, mentre 

quello ubicato al civico n. 38 è di sola uscita; 
 

11.  Responsabile del rispetto di quanto sopra disposto è il Funzionario della U.O. 
Primo contatto, accoglienza  

 
 
Cordialità 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Antonio Organtini  
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