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Il Gruppo Sea nuovamente al nostro fianco
Come nella prima ondata pandemica, il Gruppo Sea torna a concedere in
comodato d’uso un’ambulanza di ultima generazione. La data della restituzione è prevista per gli inizi di marzo 2021.
Con l’ambulanza Alfa 2, nella fase acuta della prima ondata Covid-19, erano
stati percorsi 5980 chilometri. Il Gruppo l’aveva messa a disposizione degli
Ospedali ASST Valle Olona agli inizi di aprile, per poi essere riconsegnata in
aeroporto i primi giorni di luglio.
Dal 1° ottobre a oggi i nostri operatori hanno effettuato 351 trasporti, dei
quali 115 di malati positivi al Covid-19: sia interni tra i vari Presidi aziendali,
sia esterni, diretti verso gli Ospedali di Bergamo, Brescia e Mantova.

Utilizzo responsabile dei social network
I social network come facebook o instagram sono ormai entrate nelle nostre abitudini quotidiane e
in questo difficile anno sono stati il mezzo più importante di diffusione delle informazioni o di ricerca
di informazioni. L’ASST Valle Olona si è dotata di un apposita Social Media Policy, pubblicata sul sito
aziendale al seguente link ed inviata a tutto il personale lo scorso 29/05/2020.
La Policy , che vi invitiamo a rileggere, raccoglie le norme d’uso per un utilizzo consapevole e responsabile dei social network anche nei rapporti lavorativi (Social Media Policy interna).
Il personale che sceglie di rendere nota la propria attività lavorativa sui social network è tenuto a
indicare la qualifica rivestita all'interno dell’Azienda, specificando che le opinioni espresse hanno
carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’Azienda.
Allo stesso tempo è tenuto ad osservare un comportamento pubblico rispettoso dell’organizzazione
presso cui lavora.

Individuazione dei componenti di parte aziendale
nel C.U.G. mediante sorteggio
La Direzione Strategica, individuata la Presidente del Comitato Unico di Garanzia, ha stabilito di determinare mediante sorteggio tra le istanze pervenute i sei componenti titolari ed
i sei componenti supplenti di parte aziendale, nel rispetto degli equilibri di genere.
Le operazioni di sorteggio – a cui i candidati potranno eventualmente assistere evitando
assembramenti e con le necessarie distanze droplet – si terranno presso la Sala Revisori al
2° piano palazzina amministrativa di Busto A. martedì 1° dicembre p.v. alle ore 11,00.

Piano aziendale di risposta e ripristino in seguito
ad emergenze pandemiche
Come anticipato nella newsletter n. 2/2020, è stato approvato il
“PIANO AZIENDALE DI RISPOSTA E RIPRISTINO IN SEGUITO AD EMERGENZE PANDEMICHE”.
Lo trovate pubblicato nell’area INTRANET, al seguente link:
https://documenti.asst-valleolona.it nella cartella 9 CORONAVIRUS Documenti classificati per tematiche.
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