
Avviso di nomina Referente per la prevenzione e il controllo delle ICA (infezioni correlate 
all’assistenza) e specificatamente per COVID-19 

In conformità alle “Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da 
SARS-VOC-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Rapporto Iss Covid-19 n. 4/2020, Rev 
17/4/2020”, 

la Comunità Terapeutica Assistita Fauni (CTA FAUNI),  

residenza sanitaria per disabili mentali 

con sede in Contrada San Guglielmo, nel Comune di Castelbuono, 

comunica 

che la D.ssa Stefania Fasano, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della CTA 
FAUNI,  è il “Referente per la Prevenzione ed il Controllo delle ICA e specificatamente per COVID-
19”  dal 27/04/2020. 

Recapiti: 

- Telefono 0921/671492  
- Cellulare 330/791907 – 388/4736894 
- E.mail:  ctafauni@ctafauni.it 
- Pec: fauni@pec.confcooperative.it  

 Al Referente sono affidati i compiti di: 

 Programmare, attuare e coordinare tutte le misure di prevenzione e controllo delle ICA 
(infezioni correlate all’assistenza) e del COVID-19 presso la CTA FAUNI; 

 Rappresentare la volontà della CTA FAUNI nei confronti degli utenti, del personale dipendente, 
del Medico Competente e dei Soggetti Istituzionali, in particolare dei Dipartimenti di Salute 
Mentale e di Prevenzione dell’ASP di Palermo;  

 Organizzare la struttura alla gestione di eventuali casi di Covid-19; 

 Formare ed aggiornare il personale per la corretta adozione delle precauzioni da adottare; 

 Monitorare ed implementare le misure per la prevenzione da Covid-19. 

 

L’ Avv. Stefania Fasano, nella qualità di “referente” si avvale di un “comitato multidisciplinare 
interno di supporto” così composto: 

 Direttore Sanitario:          Dr. Giuseppe DENARO; 

 Medico Competente:       Dr. Giuseppe SCIALABBA 

 Coordinatore degli Infermieri: Sig. Domenico GUARNIERI. 

Il comitato multidisciplinare  si potrà avvalere di tutte le figure professionali presenti in struttura al 
fine di potere attuare al meglio tutte le misure finalizzate al contenimento ed al contrasto 
dell’infezione da Covid-19. 

Le relative disposizioni saranno diramate a mezzo di ordini di servizio. 

DIREZIONE 

Castelbuono, 01/02/2021 
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