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COVID-19 Aggiornamento 
Fondazione Bruno Kessler - email 22 febbraio 2020- 1:08PM 

From Mario Russo to fbk-all (Italian Version) 

Buongiorno. 

In merito all'evoluzione della situazione vi comunico quanto segue. 

Siamo consapevoli della rilevanza della situazione e siamo attenti alle raccomandazioni delle            

autorità. 

Per questo stiamo seguendo le evoluzioni in costante contatto con il Medico Competente e              

verificando continuamente gli aggiornamenti che le autorità sanitarie via via emanano. 

Nello specifico ho provveduto a convocare una apposita riunione per lunedì 24 con il MC al                

fine di fare il punto della situazione, per informare correttamente e autorevolmente tutti e per               

individuare eventuali azioni preventive specifiche da porre in essere. 

Allo stato attuale restano valide le indicazioni dell'OMS, del Ministero della Salute, dell'Istituto             

Superiore di Sanità e, per il nostro territorio, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,              

indicazioni peraltro già comunicatevi precedentemente. 

Sottolineo comunque l'importanza delle norme igieniche generali come il lavaggio frequente e            

scrupoloso delle mani. 

Resto naturalmente a disposizione di tutti per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

Grazie e buona giornata 

 

Link utili: 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pd 

https://www.who.int/  

 

Mario Russo 

FBK - Responsabile Unità Sicurezza e Prevenzione 

 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
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https://www.who.int/
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COVID-19 Update 
Fondazione Bruno Kessler - email 22 febbraio 2020- 1:08PM 

From Mario Russo to fbk-all (English Version) 

 

Good morning. 

Regarding the evolution of the situation, I will inform you of the following. 

We are aware of the relevance of the situation and we are attentive to the recommendations                

of the authorities. 

For this reason we are following the developments in constant contact with the competent              

physician and continuously checking the updates that the health authorities gradually           

communicate. 

I called a specific meeting for Monday 24th with the competent physician of FBK in order to                 

evaluate the situation, to inform everyone correctly and authoritatively and to identify any             

specific preventive actions to be put in place. The indications of the WHO, the Ministry of                

Health, the Istituto Superiore di Sanità, and for our territory of the APSS (Azienda Provinciale               

per i Servizi Sanitaria), which have already been communicated previously, remain valid. 

I underline, however, the importance of general hygiene rules such as washing frequent and              

scrupulous hands. 

I remain at your disposal for any clarification it becomes necessary. 

Thanks and good day 

 

Useful links: 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/  

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pd 

https://www.who.int/  

 

Mario Russo 

FBK - Safety and Prevention Unit Manager 
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