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1. Premessa 
 

Al fine di assicurare il progressivo ripristino di tutte le attività sociosanitarie nella massima sicurezza di utenti 

e operatori nella cosiddetta “Terza Fase ” dell’emergenza da SARS-CoV-2 e per tutta la durata dell’emergenza 

sanitaria da COVlD-19, come stabilita dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è 

necessario definire azioni volte non solo alla prevenzione dell’epidemia, ma, anche, al tempestivo 

riconoscimento di ogni eventuale caso sospetto e la eventuale rimodulazione delle offerte erogate.  

Con particolare riferimento alla necessità di assicurare la tutela degli operatori a garanzia della sicurezza 

delle collettività alle quali è rivolta l’offerta sociosanitaria, si richiamano la circolare del Ministero della salute 

n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P e i più recenti atti regionali per la sorveglianza sanitaria degli 

operatori sanitari e sociosanitari nonché per la  riammissione sicura in collettività delle persone poste in 

isolamento domiciliare prima e dopo il cosiddetto “lockdown” (cfr. DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 

Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° 

XI/3131 del 12/05/2020 COVI-19: Indicazioni in merito ai test sierologici).     

Per le necessarie riorganizzazioni nella cosiddetta “Terza Fase”, oltre a quanto espressamente precisato in 

questo documento, si rimanda a tutte le indicazioni ministeriali e norme qui citate o ad eventuali loro 

successive modifiche e integrazioni. Si rinvia alla DGR N° XI/3115 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Indirizzi 

per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19”, per gli 

aspetti di trasferibilità all’ambito sociosanitario, al fine di una armonizzazione complessiva dei contenuti.  

Il presente documento disciplina il piano organizzativo-gestionale e contiene le relative procedure/istruzioni 

all’emergenza predisposto in merito al progressivo ripristino dell’attività sociosanitaria per la unità d’offerta 

socio sanitaria denominata: “Casa San Giuseppe” sita a Viggiù, viale Milano 34 per la fase 2 dell’emergenza 

COVID-19 e per tutta la durata dell’emergenza pandemica.  

Il documento presente integra il documento unico riguardante i requisiti organizzativi e gestionali, strutturali 

e tecnologici di esercizio di accreditamento così come previsto dalla D.G.R. 2569/14 
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2. Requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici  
2. 1 Requisiti generali 
La RSA Casa San Giuseppe adotta il presente documento in modo complessivo oltre a documenti singoli 

specifici da ricondurre a questo stesso a cui si farà riferimento nel testo o allo stesso allegato, garantendo 

nel complesso l’assoluta formalità con apposizione di data ed approvazione. I documenti, le procedure e i 

protocolli adottati saranno aggiornati ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con una 

periodicità non superiore al triennio. 

 

2.2 Nomina referente aziendale Covid-19 
Attraverso il coordinamento della Referente aziendale COVID-19 appositamente individuata, è garantita 

l’effettiva applicazione del piano organizzativo-gestionale con procedure/istruzioni operative in materia di 

contenimento e gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 specifiche così come indicato nella DGR 3226 del 09-

06-2020.  

 

2.3 Individuazione con atto formale del referente Covid-19 per i compiti previsti 

dalla DGR n. 3226  
La presente formalizza la presa d’atto e l’accettazione di quanto riportato in oggetto conferendo formale 

incarico al Responsabile Sanitario della RSA Casa San Giuseppe Dottoressa Daniela Zacchini, (cellulare 

3476721187), che ha effettuato formazione specifica. 

Individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuove ospiti ovvero secondo criteri di priorità 

riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e commisurati alla disponibilità di risorse strumentali e umane 

idonee; 

1) individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di nuove Ospiti o di rientro dopo 

trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di operatori e di eventuali altri soggetti 

esterni (esempio: visitatori, ecc.); 

2) adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l’uso dei DPI per 

operatori, ospiti ed eventuali altri soggetti esterni, in base al profilo di rischio oltre ad eventuali 

misure alternative quali il distanziamento sociale, in caso di non applicabilità funzionale; 

3) adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a SARS-CoV-2 di tutti gli 

operatori tenendo conto delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali (per queste ultime si 

richiamano la DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza 

in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 COVI-19: Indicazioni in 

merito ai test sierologici);  

4) adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutte le Ospiti e loro monitoraggio 

clinico/laboratoristico; 

5) gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti, operatori ed eventuali altri soggetti 

esterni; 

6) gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti, di apparecchiature e di eventuali 

mezzi di trasporto per ospiti/utenti, oltre alla verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e 

degli impianti di ventilazione/climatizzazione; 

7) predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARS-CoV-2 

rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti ai visitatori;  

8) aggiornamento dei progetti individuali; 

9) supporto in merito all’aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e 

degli eventuali adempimenti conseguenti.  

Inoltre, coordinerà l’aggiornamento anche delle procedure interne per: 
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- la prevenzione di infezioni correlate all’assistenza con particolare riferimento al COVID-19, 

nell’ambito di una programmazione annuale di Risk Management (vedi protocollo Eventi Avversi) 

- l’utilizzo e l’approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio 

dell’ambiente di lavoro;  

- la definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante esami 

molecolari (tampone) e sierologici (determinazione anticorpale) su ospiti e su operatori, in base alle 

indicazioni ministeriali e regionali (cosi come disposto da DGR 3226 del 09-06-2020, da disposizioni 

di ATS Insubria e da report di monitoraggio previsti dalla stessa ATS Insubria); 

- la gestione di casi sospetti o confermati ovvero favorire percorsi di isolamento temporaneo, in attesa 

di trasferimento presso strutture dedicate  

- attivare consulenze specialistiche in sede o per via telematica (es. infettivologo, pneumologo, 

geriatra, palliativista, ecc.); 

- il trasferimento di Ospiti confermate o sospette COVID-19 presso altra struttura più idonea e il loro 

successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza; 

- il piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili a COVID-19 (esempio: focolaio 

epidemico non controllato, impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per improvvisa assenza 

di più operatori non prontamente sostituibili, ecc.)  

 

13 settembre 2021 

 

La Legale Rappresentante             Il Responsabile Sanitario 

                per accettazione 

 

_____________________                ______________________ 

 

    

 

La presente formalizza la presa d’atto e l’accettazione di quanto riportato in oggetto conferendo formale 

incarico alla Referente della RSA, dottoressa Daniela Zacchini.  

 

3. Procedure e istruzioni operative in materia di contenimento 

e gestione dell’infezione da SARS- CoV-2 

Le attività della RSA rientrano nelle disposizioni nazionali e regionali con l’obiettivo di tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. Pertanto la RSA ha attivato uno specifico piano per la prevenzione e il 

contenimento del contagio da Coronavirus in coerenza con le disposizioni emanate dalle autorità 

competenti. 

 

3.1 Individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuove Ospiti ovvero 

secondo criteri di priorità riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e 

commisurati alla disponibilità di risorse strumentali e umane idonee 
La presa in carico di nuove Ospiti terrà conto delle domande pervenute e della lista di attesa aggiornata 

secondo il criterio base della cronologia, riferita alla data della presa in carico della documentazione da parte 

della struttura e, sulla base della preventiva valutazione medica e dei posti letto a disposizione. Non sono 

identificati criteri di priorità a favore di casi urgenti ed improcrastinabili poiché tutti potrebbero ritenersi tali. 
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3.2 Individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di Ospiti nuove o 

di rientro dopo trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di 

operatori e di eventuali altri soggetti esterni (esempio: visitatori, ecc.) 
 

3.2.1 ingressi degli utenti 
L’ingresso delle Ospiti nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 sarà consentito previo accertamento 

dello stato di salute, compilazione della documentazione e consenso specifico, intervista telefonica ed 

esecuzione dei test diagnostici così come previsto dalla DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “aggiornamento 

ex DDGR 3226 del 09/06/2020” e da disposizioni di ATS Insubria. 

I nuovi ingressi di Ospiti saranno limitati e rimodulati o nuovamente interrotti in base all’andamento 

epidemiologico della malattia. 

Non avendo al momento spazi liberi per poter effettuare la quarantena all’ingresso non verranno assunti 

ospiti non vaccinati o con ciclo vaccinale iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14 giorni.   

Al termine dell’isolamento precauzionale, stante il rispetto delle indicazioni relative agli esiti dei tamponi e 

degli esami sierologici antecedenti l’ingresso e al termine dell’isolamento in RSA, le nuove Ospiti verranno 

destinate all’occupazione dei posti letto nelle stanze al momento disponibili. 

I criteri guida per l’esecuzione di test diagnostici rimangono, prioritariamente, quelli stabiliti da ATS.  

Di seguito la programmazione del percorso di screening rivolto a soggetti asintomatici. 

 

Per Ospiti provenienti dal domicilio:  

- step 1: accurata inchiesta, per via remota (esempio: intervista telefonica), da parte del personale 

addetto al primo contatto/inserimento volta ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-

19 e/o l’esposizione a casi COVID-19 nei precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilità di 

effettuare un efficace isolamento domiciliare (compliance utente/familiari e contesto abitativo 

idonei). Se dall’inchiesta emergesse che l’Ospite è sospetta per COVID-19 e/o non è possibile 

l’isolamento domiciliare: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a 

carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’Ospite (o con il suo legale 

rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 

- step 2: solo in caso di Ospite negativa all’inchiesta per COVID-19 e di isolamento domiciliare fattibile, 

verrà eseguito all’Ospite presso il suo domicilio, direttamente dal personale della Congregazione o 

per la stessa tramite servizio infermieristico convenzionato (individuato al momento), tampone 

molecolare per COVID-19, con le modalità e i criteri stabiliti da ATS Insubria, prevedendo, al 

contempo, l’isolamento a domicilio dell’ Ospite stessa per il periodo di tempo intercorrente tra 

l’esecuzione dei prelievi e l’ingresso.  Verranno spiegate e consegnate al termine dei test diagnostici 

le indicazioni all’isolamento a domicilio, le istruzioni per rispettarlo e la verifica della corretta 

applicazione delle stesse avverrà mediante contatti in via remota/telefonica. 

In base ai risultati di laboratorio si distingueranno poi le seguenti possibilità:  

- se il risultato del tampone molecolare è positivo l’ingresso dell’ospite viene rimandato fino a 

negativizzazione. Verrà effettuato un ulteriore tampone dopo 7/10 giorni, se ancora positivo 

l’ingresso verrà ulteriormente rimandato, se negativo l’ospite potrà entrare in struttura seguendo le 

quattro opzioni di cui al punto seguente. 

- Se il tampone è negativo, distinguiamo quattro casi: 

1) NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA (ciclo vaccinale completato con 

l’ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni): non viene effettuata la quarantena 

all’ingresso e non viene eseguito test iniziale. È previsto uno screening periodico come gli altri 

ospiti. 
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2) NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE PARZIALE (ciclo vaccinale iniziato – prima dose 

effettuata da almeno 14 giorni- ma con l’ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno 

di 14 giorni): non viene effettuata la quarantena all’ingresso. Viene eseguito test iniziale e 

screening periodico come gli altri ospiti. È programmata la 2° dose del ciclo, se applicabile. 

3) NUOVO OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIU’ DI 6 

MESI (al termine dei 90 giorni dall’infezione è prevista comunque la programmazione di una 

singola dose vaccinale): non viene effettuata la quarantena all’ingresso e non viene eseguito test 

iniziale. È previsto uno screening periodico come gli altri ospiti. 

4) NUOVO OSPITE NON VACCINATO (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose 

effettuata da meno di 14 giorni): viene effettuato un periodo di quarantena di 10 giorni. Viene 

eseguito test all’ingresso (tempo 0) e a distanza di 10 giorni. Viene programmata 

tempestivamente la 1° dose di vaccino. 

 

Per Ospiti candidate al rientro in struttura proveniente da altra struttura (generalmente dopo ricovero presso 

ospedale per acuti). 

- se ospite COVID-19 guarita: è possibile il suo rientro in RSA.; 

- se ospite COVID-19 guarita clinicamente: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture 

di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate; 

- se ospite con anamnesi patologica recente negativa per COVID-19: eseguire tampone molecolare per 

COVID-19, prevedendo, al contempo, l’isolamento dell’ospite stessa per il periodo di tempo 

intercorrente tra l’esecuzione del test e il rientro in struttura (gli accertamenti di laboratorio e 

l’isolamento dell’ospite sono a cura dell’Ente che lo deve dimettere).   

In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti possibilità: 

- se tampone molecolare negativo, l’ospite entra previa quarantena di 10 giorni presso la nostra 

struttura  

- se tampone molecolare positivo, l’ingresso viene rimandato fino a negativizzazione. Verrà effettuato 

ulteriore tampone dopo 7/10.  

 

Per ospiti della struttura che ricorrono, anche con regolarità, a prestazioni ambulatoriali sanitarie erogate da 

altra struttura e non altrimenti usufruibili presso la RSA (esempio: pazienti in dialisi, pazienti in 

chemioterapia, ecc.).  

Effettuazione di uno screening mediante tampone rapido: 

- se test negativo: l’Ospite viene posta in quarantena per 10 giorni. Viene garantita scrupolosa e 

continua sorveglianza clinica (insorgenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o febbre) e assicurati i 

trasferimenti con idonei DPI e con mezzi regolarmente sanificati; 

- se test positivo: procedere all’esecuzione di tampone molecolare che, se positivo, comporterà 

l’isolamento dell’ospite e eventuale avvio di percorsi di presa in carico specifici verso strutture di 

ricovero a carattere sanitario appositamente individuate se non altrimenti gestibile oltre a quanto 

previsto dalla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020.  

 

Per Ospiti ricoverate candidate al primo accesso in RSA provenienti da cliniche specializzate e/o altre strutture 

(esempio: pazienti in riabilitazione, post-acuti, ricoveri ospedalieri, ecc.) – fattispecie non prevista dalla DGR 

3226 del 09-06-2020 e di cui si chiede approvazione ad ATS Insubria. 

Verranno seguite le indicazioni ed i protocolli in adozione e previsti da Regione Lombardia per tali strutture. 

Indicativamente per Ospiti candidate all’ingresso provenienti da altra struttura (generalmente dopo ricovero 

presso ospedale per acuti): viene effettuato tampone molecolare presso la struttura di provenienza.  

In base ai risultati di laboratorio si distingueranno poi le seguenti possibilità:  
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- se il risultato del tampone molecolare è positivo l’ingresso dell’ospite viene rimandato fino a 

negativizzazione. Verrà effettuato un ulteriore tampone dopo 7/10 giorni, se ancora positivo 

l’ingresso verrà ulteriormente rimandato, se negativo l’ospite potrà entrare in struttura seguendo le 

quattro opzioni di cui al punto seguente. 

- Se il tampone è negativo, distinguiamo quattro casi: 

1) NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA (ciclo vaccinale completato con 

l’ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni): non viene effettuata la quarantena 

all’ingresso e non viene eseguito test iniziale. È previsto uno screening periodico come gli altri 

ospiti. 

2) NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE PARZIALE (ciclo vaccinale iniziato – prima dose 

effettuata da almeno 14 giorni- ma con l’ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno 

di 14 giorni): non viene effettuata la quarantena all’ingresso. Viene eseguito test iniziale e 

screening periodico come gli altri ospiti. È programmata la 2° dose del ciclo, se applicabile. 

3) NUOVO OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIU’ DI 6 

MESI (al termine dei 90 giorni dall’infezione è prevista comunque la programmazione di una 

singola dose vaccinale): non viene effettuata la quarantena all’ingresso e non viene eseguito test 

iniziale. È previsto uno screening periodico come gli altri ospiti. 

4) NUOVO OSPITE NON VACCINATO (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose 

effettuata da meno di 14 giorni): viene effettuato un periodo di quarantena di 10 giorni. Viene 

eseguito test all’ingresso (tempo 0) e a distanza di 10 giorni. Viene programmata 

tempestivamente la 1° dose di vaccino. 

 

I costi degli accertamenti laboratoristici secondo le suddette procedure sono a carico del SSR così come 

previsto dalla DGR 3226 del 09-06-2020. I costi della prestazione del servizio infermieristico, se gestito dalla 

Congregazione, per consentire l’esecuzione dei test diagnostici, verrà sostenuto dal richiedente.  

 

3.2.2 Accessi degli esterni  
In caso di riscontro di sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre è sempre vietato l’ingresso in struttura a qualsiasi 

soggetto esterno (dipendente o meno), rinviandolo in sicurezza al MMG per quanto di competenza. 

L’ingresso è consentito a visitatori, familiari e volontari in possesso di Certificazione Verde Covid-19 

(certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione 

dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero entro le 48 ore precedenti l'effettuazione di un test molecolare o 

antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2). La presentazione della Certificazione non 

sostituisce il rispetto delle misure generali di prevenzione. 

 

Per tutta la durata dell’emergenza, l’accesso ai nuclei di degenza da parte di familiari/caregiver e conoscenti 

delle Ospiti è vietato e deve essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico 

della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previo accertamento dello stato di salute 

(con modulo di autodichiarazione appositamente predisposto e disponibile in portineria), rilevazione della 

temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. 

 

Qualora le condizioni di gravità clinica non consentano visite sono comunque garantiti sistemi di 

comunicazione alternativi tra Ospiti e familiari o, se non possibile, adeguate informazioni sull’andamento 

clinico. In particolare, affinché le limitazioni all’accesso fisico dei parenti non diventino isolamento 

affettivo/relazionale con l’ospite, la struttura assicura: 

• contatti visivi e colloqui attraverso luoghi vetrati appositamente indicati e su appuntamento 

• videochiamate e chiamate telefoniche  
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Compatibilmente a possibili limitazioni funzionali e cognitive si forniranno ai familiari informazioni e 

aggiornamenti clinici sulle loro care ospitate o altre informazioni richieste con il coinvolgimento attivo dei 

parenti nel piano assistenziale (tramite telefonate, videochiamate, e-mail). 

L’accesso in struttura è segnalato da cartellonistica, le visite avverranno nella sala predisposta al piano terra 

(vedi segnalazione) che verrà utilizzata solo a tale scopo, inoltre, in caso di bel tempo l’incontro potrà 

avvenire anche all’aperto. 

Si ricorda che per le visite, è necessario prendere appuntamento telefonando a Suor Antonina dalle 19.00 

alle 20.00 al numero 340/6835881 o allo 0332/486144. 

Le visite saranno garantite ogni 15 giorni, dalle 9.00 alle 17.00 e dovranno avere una durata massima di 30 

minuti per ogni Ospite. Potranno essere presenti un numero massimo di 2 persone dello stesso nucleo 

familiare per Ospite. Viene sconsigliato l’accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il 

rispetto delle misure di prevenzione. 

In specifiche condizioni cliniche/psicologiche (es. fasi fine vita, utenti minori, depressione grave, 

deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, gravissime disabilità, stati vegetativi) 

possono essere valutati con l’alternanza di più visitatori individuati specificatamente, così come per i care-

giver possono essere valutate frequenze e durate superiori a quanto ordinariamente previsto.   

Al momento della visita l’ospite indosserà dispositivi di protezione delle vie aeree almeno FFP2 o superiore, 

compatibilmente alle condizioni cliniche e alla tollerabilità. 

All’arrivo in struttura, il famigliare o visitatore seguirà il percorso segnalato dagli appositi cartelloni. 

Nel punto di accoglienza già esistente è allestita una postazione provvista di guanti, mascherine, gel o 

soluzione idroalcolica e termometro digitale. 

È prevista una postazione di controllo dove l’operatore che accoglierà le persone avrà cura di: 

• Verificare che il visitatore sia munito di mascherina (almeno FFP2 o superiore) e guanti 

• far igienizzare le mani con gel; 

• misurare la temperatura corporea con termometro (che non prevede il contatto) 

• Somministrare e valutare il questionario di screening del rischio espositivo 

• Far firmare il patto di condivisione del rischio 

• Registrare l’entrata del visitatore su un apposito registro che verrà conservato per almeno 14 giorni. 

• Verificare possesso di green pass Certificazione COVID-19 che deve attestare una delle seguenti 

condizioni: 

1) avvenuta Vaccinazione al termine del ciclo prescritto, con validità di 6 mesi  

2) avvenuta guarigione da COVID-19 con validità di 6 mesi 

3) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo che ha una 

validità di 48 dall’esecuzione del test 

In caso in cui la valutazione all’ingresso dia esito positivo anche per uno solo dei parametri valutati la persona 

non potrà accedere alla struttura. 

Durante le visite è prevista sorveglianza da parte della Direzione che vigilerà sul rispetto delle norme anti-

Covid. Devono essere evitati assembramenti e deve essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra i visitatori (estendibile a 2 in base allo scenario epidemiologico), ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo famigliare o conviventi o per le persone che non sono soggette a 

distanziamento interpersonale. 

Il contatto fisico tra visitatore e ospite può essere preso in considerazione in particolari condizioni di esigenze 

relazionali/affettive. Può avvenire esclusivamente con visitatore in possesso di Certificazione Verde e di 

ospite vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi (fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione 

Sanitaria), purché siano indossati correttamente i DPI, compresi i guanti.  
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3.2.3 Gestione dell’accesso del familiare o visitatore nei nuclei di degenza in relazione alle 

straordinarie COVID-19 per ospiti in condizioni di fine vita o altre situazioni particolari 
 
Il medico: 

- Autorizza l’accesso del familiare e fissa appuntamento 
- Comunica a tutto il personale interessato data e ora appuntamento 

 
L’addetto alla portineria: 

- Effettua misurazione temperatura al visitatore 
- Fa eseguire al visitatore igienizzazione delle mani con soluzione alcolica 
- Consegna e fa indossare correttamente guanti e mascherina FFP2 al visitatore  
- Fornisce, fa compilare e ritira modello di autocertificazione  
- Fa firmare apposito registro visita 
- Fornisce e fa indossare al familiare copriscarpe, camice monouso e cuffia per capelli 
- Spiega al familiare come avverrà visita (obbligo di mantenere il distanziamento di un metro con le 

persone, siano esse personale della struttura ed ospiti, durata dell’incontro non superiore a 15 
minuti, obbligo che un operatore effettui supervisione dell’incontro) 

 
Il personale incaricato all’accompagnamento familiare: 

- Accompagna il familiare nella camera di degenza dell’Ospite 
- Fa indossare all’ospite, se tollerata, la mascherina chirurgica 
- Supervisiona incontro (mantenendosi ad una distanza di cortesia ed avendo cura che sia rispettato il 

distanziamento fisico tra familiare e ospite e che l’incontro non si protragga per più di 15 minuti) 
- Riaccompagna il familiare in portineria  

 
Il familiare: 

- All’arrivo in RSA si reca in portineria  
- Segue istruzioni fornite da apposito personale 
- Non porta all’interno del nucleo di degenza borse o altri oggetti che potrebbero risultare contaminati 
- Una volta terminato l’incontro viene riaccompagnato in portineria  
- Effettua svestizione togliendosi copriscarpe, camice monouso e cuffia per capelli e conferendo gli 

stessi in apposito contenitore per rifiuti speciali 
- Esce dalla RSA 

 
Al termine della visita dovrà essere effettuata sanificazione della stanza di degenza (si provvederà se 
possibile ad aerazione mediante apertura della porta e della finestra, e detersione delle superfici e arredi) 
 
In caso di ospite covid-19 positivo: 

- L’accesso da parte del visitatore nella stanza di degenza in isolamento deve essere previsto solo in 
caso di pazienti in prossimità alla fine della vita o in specifici contesti a rischio di scompenso psichico; 

- Il visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi di protezione (almeno FFP2 o superiore); 
- Il visitatore deve essere adeguatamente formato/supportato circa i comportamenti da assumere 

(vestizione/svestizione, ecc.). 

 

3.2.4 Accesso del personale 

Le funzioni di front office con l’utenza, i fornitori o altri soggetti di interesse sono garantite, preferibilmente 

ma non esclusivamente, tramite servizi telefonici e/o telematici ovvero rese in sede se non altrimenti 

possibile e preferibilmente su appuntamento, previa verifica dello stato di asintomaticità del visitatore 

(assenza di febbre e di sintomi sospetti per COVID-2) e di non esposizione a caso accertato o sospetto COVID 

nei precedenti 14 giorni, da rendersi tramite modulo di autodichiarazione (a disposizione presso la 
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portineria). L’ingresso è comunque subordinato alla misurazione della temperatura con termometro a 

distanza/raggi infrarossi e il ricorso ai DPI in base al livello di rischio e all’attività. 

Si riconferma l’opportunità di privilegiare il lavoro con modalità agile, ove possibile. 

Tutto il personale adotta le precauzioni standard nell’assistenza delle Ospiti e le precauzioni specifiche in 

base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio nell’ambiente di lavoro. Si applicano tutte le 

attività di controllo e precauzioni previste per gli operatori sanitari anche per le altre figure professionali che 

operano all’interno della U.d.O. a prescindere del ruolo (vedi protocolli “le infezioni in RSA”). 

In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in soggetti esterni e operatori, si rinvia alla DGR N° XI/3114 del 

07/05/2020 ad oggetto: “Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell’epidemia 

COVID-19”. 
 

3.2.5 Spazi per le visite 

Vanno sempre privilegiate le visite all’esterno, in spazi allo scopo dedicati, in presenza di condizioni 
climatiche favorevoli, garantendo, per quanto possibile, la separazione fra gli spazi esterni utilizzabili per le 
visite e quelli utilizzati per altre funzioni o da soggetti presenti a diverso titolo nella struttura.  Tali visite si 
rivolgono ad un target privilegiato: ospiti in grado di deambulare autonomamente con sufficiente sicurezza. 
La necessità di utilizzare ausili per la deambulazione o una carrozzina non esclude comunque le visite 
all’esterno se gli spazi sono idonei (assenza di barriere architettoniche o altri ostacoli). 
Il personale si occuperà di vigilare l’adeguato distanziamento tra visitatore ed ospite e quello tra gruppi 

familiari diversi contemporaneamente presenti, previa valutazione della configurazione degli spazi esterni e 

della loro superficie. 

Le visite all’interno del nucleo di degenza non sono previste, salvo caso di fine vita o in specifici contesti a 
rischio di scompenso psichico. 
È presente una stanza per le visite situata al piano terra, provvista di divisorio in vetro rimovibile 

all’occorrenza.  

 

3.2.6 Servizio videochiamate 

Essendo le visite ancora contingentate, manterremo attivo il servizio di videochiamata tramite piattaforma 
WhatsApp. Un servizio doveroso (che si è dimostrato prezioso nelle fasi più critiche) che va al momento 
riorganizzato compatibilmente alle esigenze della Struttura.  
Pertanto il servizio sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, previo 
appuntamento, in modo tale da permettere alla nostra Educatrice di poter svolgere le attività programmate 
con le Ospiti. 
La Struttura ha a disposizione un Tablet il cui numero è +39 375 6069741 (ricordiamo che tale numero è 
disponibile SOLO per le videochiamate, non per chiedere informazioni sulla salute delle Ospiti né per 
prendere appuntamento per le visite in presenza). 
 

3.3 Uscite programmate per visite e accertamenti 
Le uscite programmate sono previste per visite specialistiche, esami ed accertamenti. Per il protocollo da 
applicare per il rientro in struttura a seguito di uscita fare riferimento al capitolo 3.2. 
Per le persone per cui si ritiene non siano presenti garanzie sufficienti a controllare il rischio di contagio 
dovranno essere accompagnate da un operatore al fine di garantire l’adozione di comportamenti corretti da 
parte del paziente (distanziamento, igiene, mascherine, ecc). La possibilità di uscita è sempre e comunque 
subordinata al possesso di Certificazione Verde Covid-19. Al rientro è prevista quarantena di sette giorni nel 
caso si sia verificata inosservanza delle indicazioni di prevenzione.  
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3.4 Rientri in famiglia 
È garantita agli Ospiti delle RSA la possibilità di rientrare in famiglia, ma la direzione medica si riserva di 
valutare caso per caso, anche in relazione alla compliance, all’utilizzo dei DPI da parte dell'ospite e, più in 
generale, a tutte le pratiche di mitigazione del rischio. 
L’Ospite o il familiare o il rappresentante legale dell’Ospite che intende effettuare un’uscita dalla R.S.A. 
presenta richiesta scritta alla Direzione Sanitaria della Fondazione con una settimana di anticipo rispetto alla 
data di uscita tramite apposito “Modulo di richiesta di uscita dalla R.S.A.”, specificando: 

- il giorno di uscita; 

- le caratteristiche dell’uscita; 

- il giorno di rientro 
Il Medico della struttura valuta, in relazione anche alle condizioni cliniche dell’Ospite e al progetto 
assistenziale, la praticabilità ed i possibili benefici dell’uscita ed esprime un parere in merito dettando, se del 
caso, le necessarie prescrizioni. 
Il Medico si riserva la facoltà di sottoporre l’Ospite in uscita e in rientro a test per la ricerca di SARSCoV-2 e, 
se vi sono dubbi circa la condizioni dell’ospite, ad alcuni giorni di monitoraggio ed isolamento. 
L’accompagnatore dell’Ospite in uscita, il cui nominativo viene registrato da un operatore della Fondazione 
sul registro degli accessi che verrà conservato per almeno 14 giorni, deve essere in possesso di Certificazione 
Verde COVID-19. 
 

Un operatore della RSA provvede a: 

• misurare la temperatura corporea dell’Ospite e dell’accompagnatore; 

• effettuare il triage dell’accompagnatore; 

• consegnare il “Patto di condivisione del rischio” e raccoglierne la sottoscrizione; 

• controllare che il visitatore sia dotato di mascherina FFP2 ben posizionata e, se necessario, 
provvedere alla consegna del DPI; 

• controllare che l’Ospite indossi la mascherina FFP2, se tollerata dallo stesso; 

• verificare che il visitatore provveda all’igienizzazione delle mani; 
Una volta al domicilio l’accompagnatore si impegna ad assumere comportamenti sociali sicuri anche al di 
fuori della Struttura e nella sua vita privata, volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2 (esempio: 
modello delle “bolle sociali”, individuazione di un numero limitato di visitatori definiti stabilmente nel tempo, 
ecc.); 
Al rientro in R.S.A. l’Ospite viene accolto all’ingresso da un operatore che provvede alla sanificazione delle 
mani ed alla rilevazione della temperatura corporea. 
Nel caso di rientro in famiglia per uno o più giorni l’Ospite, al rientro in struttura, l’Ospite verrà sottoposto a 
tampone antigenico rapido per la ricerca di Sars-Cov-2 e, se ritenuto necessario da parte del personale 
Medico della struttura, al monitoraggio ed eventuale isolamento per 7 giorni. 
 

4. Misure operative generali  
Presso la struttura tutte le figure presenti, escludendo casi d’emergenza, sono calcolate in funzione della 
copertura dei posti accreditati ed a contratto seguendo le specifiche previste dalla normativa di riferimento 
vigente, che prevede una copertura di 901 minuti ospite settimanali di tutte le figure rendicontabili, che sono 
Medici, Infermiere, Fisioterapisti, ASA/OSS, Educatori. Sono state, e lo saranno sino al termine 
dell’emergenza pandemica da COVID-19, fortemente limitate le collaborazioni di professionisti e figure 
specialistiche prediligendo il consulto telefonico o l’intervento a chiamata.  
Presso la RSA non vi è presenza di volontari, fatta eccezione per le Suore della Congregazione. Non sono 

presenti tirocinanti o attività formative esternalizzate, per i quali si è deciso di sospendere ogni attività sino 

al termine dell’emergenza COVID-19 e/o a disposizioni specifiche degli enti preposti. 

In merito all’organizzazione del personale si potrà indicativamente provvedere, sino ad una riduzione del 

30% delle assistite, causa emergenza pandemica da COVID-19, sul totale dei posti letto accreditati e 

autorizzati; incentivare e programmare giornate di ferie, fruizione di permessi di banca ore per personale 
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alle dipendenze ed a una riduzione oraria, temporanea sospensione o trasformazione a chiamata degli 

incarichi per il personale a libera professione. Oltre la soglia del 30% verranno valutati, oltre a quelli già 

descritti, anche interventi più incisivi come l’accesso agli ammortizzatori sociali o il mancato rinnovo 

contrattuale per gli assunti a tempo determinato o la cessazione del rapporto per le figure a libera 

professione. 
 

5. Misure di prevenzione e protezione  

 

5.1 Definizione dei casi 
A Caso confermato 
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di 
riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 
B Caso probabile  
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 
utilizzando un test pan-coronavirus.  
 
C Caso sospetto 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi 
pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata 
trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

2. oppure  
3. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un 

caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;  
oppure  

4. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia 
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza 
un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

 
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di 
infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata 
segnalata trasmissione locale.  
 
 
D Contagio Secondario (Caso Secondario) / contatto stretto  

Il Contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 
di mano)  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri 
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• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei  

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 
della malattia nel caso di cui si è contatto.  
 

5.2 Scenari ipotizzabili all’interno della RSA 

Nel caso di un’ospite con COVID-19 accertata o con sintomatologia tale da far sospettare l’infezione da 

Coronavirus: in attesa di trasferimento presso una struttura COVID-19 dedicata, questa dovrà essere posta 

in isolamento nella sua camera, e si dovrà provvedere a trasferire temporaneamente l’ospite della camera 

attigua in una delle camere tenute appositamente libere al quarto piano (65-66). La camera rimasta libera 

sarà quindi utilizzata per le operazioni di vestizione e svestizione del personale; verrà inoltre posto un 

paravento nel corridoio al fine di evitare l’accesso indiscriminato. 

L’isolamento è concluso solo dopo tampone molecolare negativo. 

Nei casi di urgenza verrà contattato il numero di emergenza urgenza (112) per l’invio in ospedale. 

In caso si verificassero focolai sparsi tali da rendere impossibile l’isolamento parziale e progressivo tutta la 

struttura sarà identificata come COVID positiva. 

Non è stato possibile identificare nuclei residenziali separabili per eventuali isolamenti di coorte. 
 

5.3 Riscontro di un caso di covid-19 in un lavoratore: cosa succede? 

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS procede 

all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine 

di: 

- individuare la possibile fonte di esposizione. 

- identificare i contatti stretti. 

Il personale dell’ATS contatta la Società /Azienda (DDL – MC) per identificare i contatti stretti in ambito 

lavorativo da includere nella sorveglianza sanitaria. 

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di 

sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (10 giorni dall’ultimo 

contatto avvenuto). 

Per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non 

rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture 

sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS. 

L’operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-
19 NON è da considerarsi “Contatto”, quando l’attività assistenziale viene condotta con l’utilizzo completo 
e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale.  
 
Per l’operatore asintomatico che ha assistito un caso probabile o confermato di COVID-19 senza che siano 
stati usati gli adeguati DPI per rischio droplet o l’operatore che ha avuto un contatto stretto con caso 
probabile o confermato in ambito extralavorativo, NON è indicata l’effettuazione del tampone ma il 
monitoraggio giornaliero delle condizioni cliniche.  
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In assenza di sintomi non è prevista l’interruzione dal lavoro che dovrà avvenire con utilizzo continuato di 
mascherina chirurgica, FFP2 e guanti. 
 

In presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è prevista l’interruzione 
temporanea dal lavoro, in coerenza con l’art. 1 comma 1 lettera b) DPCM 08 marzo 2020.  
 

5.4 Alcune possibili situazioni 
1- CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-

19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto 

all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. 

 

2- CASO SOSPETTO - come ad esempio: 

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 10 giorni precedenti 

l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in paesi a rischio o in regioni diverse dalla bianca.  

- Attualmente, considerata la situazione in Lombardia ogni lavoratore con i sintomi prima descritti è 

da considerarsi caso sospetto  

- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio 

Medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli 

normativi stabiliti. 

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al 

punto 1. 

NB: questa situazione non dovrebbe verificarsi poiché già da tempo sono state date indicazione ai lavoratori 

di NON recarsi al lavoro se affetti da febbre, tosse e/o mal di gola. Vanno comunque segnalati tutti i casi, 

anche dubbi, assimilabili a quanto sopra. 

 

3- CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI 

COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto 

all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. 

 

CONTATTI STRETTI PER I QUALI È INDICATO L’ISOLAMENTO DOMICILIARE: 

Le tipologie di pazienti che devono essere messe in isolamento domiciliare per 10 giorni e sono monitorate 

al domicilio sono: 

A. I seguenti contatti stretti di caso: 

• Contatti asintomatici, a cui NON viene effettuato il test 

• Contatti paucisintomatici a cui è stato eseguito il test, con risultato positivo (diviene quindi un caso) 

• Contatti paucisintomatici a cui è stato eseguito il test, il cui risultato è negativo: isolamento fino a 10 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso 

B. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora positivi al test.  

 

4-CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI SOSPETTI O PROBABILI CON 

UN CASO DI COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 

Il lavoratore se asintomatico può continuare a lavorare utilizzando idonei DPI. 



17 

NB il lavoratore è tenuto a dare comunque tempestiva informazione anche di CONTATTI SOSPETTI E 

PROBABILI (V. CASI SOSPETTI E CASI PROBABILI) al fine che possano essere adottate le eventuali misure di 

quarantena preventiva qualora necessarie. 

 

IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o 

MALATTIA? 

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato 

medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, 

sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS. 

 

Le attività di prevenzione riguardano sia quelle derivanti dall’applicazione delle disposizioni ministeriali e 

delle ordinanze locali che hanno carattere prescrittivo, sia quelle supplementari stabilite dall’organizzazione 

in coerenza anche con le proprie politiche di salute e sicurezza. 

 

Con riferimento alle prime (disposizioni ministeriali e ordinanze locali) sono state attuate le appropriate 

misure per rispettare i periodi di quarantena o sorveglianza attiva con permanenza domiciliare (per chi ha 

avuto contatti stretti con persone affette dal virus). 

 

I lavoratori in quarantena devono: 

• osservare il periodo di quarantena presso il proprio domicilio; 

• ove possibile a seconda dei casi, lavorare in remoto e non recarsi presso la struttura; 

• Se la quarantena è successiva ad indagini epidemiologiche aziendali, ed è cautelativa devono 

segnalare la propria situazione all’azienda sanitaria competente / medico curante per il territorio di 

residenza del lavoratore o al numero di emergenza attivato dal Ministero  

Nel caso in cui la Congregazione dovesse ricevere la comunicazione di un caso di malattia CoViD-19 tra i 

propri Dipendenti inizierà la raccolta dei dati relativi i contatti stretti, si atterrà alle indicazioni dell’ATS. 

Può capitare, sempre più spesso in questo momento di emergenza, che la comunicazione di un caso di 

malattia, arrivi direttamente dal malato essendo in ritardo la comunicazione ufficiale dell’ATS. 

In questo caso la Congregazione sentito il Medico Competente e il Medico Responsabile provvederà a 

individuare i contatti stretti, avviserà gli stessi, sollecitandoli a recarsi presso il proprio Medico Curante per i 

provvedimenti del caso. 

La Congregazione inoltre allontanerà, cautelativamente i dipendenti contatti stretti, dai luoghi di lavoro in 

attesa dei provvedimenti ufficiali di quarantena.  

 

6. Gestione fornitori 
Tutte le attività svolte dai fornitori in sede ove possibile sono annullate e rimandate a data da destinarsi; si 

fa eccezione per quelle inderogabili (quali manutenzioni, ristoro, sicurezza, forniture sanitarie, gestione 

rifiuti, etc.) per le quali viene richiesto al fornitore di indossare i DPI consegnati dal proprio datore di lavoro, 

ed in caso contrario forniti dalla RSA, al fine di garantire la salute dei propri lavoratori e delle ospiti oltre che 

frequentare esclusivamente spazi e percorsi indispensabili. E’ inoltre richiesta autocertificazione sullo stato 

di salute dell’operatore incaricato del servizio o del trasporto. 

Nel caso i DPI non fossero ritenuti adeguati, la Congregazione potrà fornire ulteriori misure di protezione. 
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7. Adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal 

Ministero della Salute e per l’uso dei DPI per operatori, Ospiti 

ed eventuali altri soggetti esterni, in base al profilo di rischio 

oltre ad eventuali misure alternative quali il distanziamento 

sociale, in caso di non applicabilità funzionale 
 

Oltre ai DPI previsti per la mansione si rende necessario in caso di Ospiti Covid l’impiego di: 

• guanti monouso. 

• mascherina e occhiali/visiera sono da indossare ogni qualvolta non si riesca a garantire la distanza di 

sicurezza minima tra lavoratori, sempre se a contatto con i pazienti  

• camice monouso e/o tuta dove previsto dal protocollo 

• cuffie e calzari sovrascarpa. 

 
Nelle seguenti tabelle sono specificati i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 con 
una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività 
lavorativa in concreto svolta. (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020) 
 
 

Contesto di 
lavoro 

 

Destinatari 
dell’indicazione 

(operatori/pazienti) 

Attività 
 

Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

Aree di degenza    

Stanza di 
pazienti COVID-

19 

Operatori sanitari  
(Si raccomanda 
riduzione al 
minimo del 
numero di 
operatori 
esposti; 
formazione e 
addestramento 
specifici)  

 

Assistenza diretta a 
pazienti COVID-19 

Mascherina FFP2                             
Camice/grembiule monouso 
idrorepellente, guanti, occhiali 
di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

Procedure che generano 
aerosol 

FFP2/FFP3   
Camice/grembiule monouso 
idrorepellente  
Guanti  
Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

Addetti alle pulizie 
(Si raccomanda 
riduzione al 
minimo del 
numero di 
addetti esposti; 
formazione e 
addestramento 
specifici)  

 

Accesso in stanze dei 
pazienti COVID-19  
 

Mascherina FFP2                             
Camice/grembiule monouso 
idrorepellente  
Guanti spessi   
Occhiali di protezione (se 
presente rischio di schizzi di 
materiale organico o sostanze 
chimiche)   
Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

Visitatori 
(necessario limitare 
l’accesso) 
 

Accesso in stanze dei 
pazienti COVID-19, 
qualora eccezionalmente 
permesso 

Mascherina FFP2                             
Camice monouso idrorepellente  
Guanti  
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Altre aree di 
transito dei 
pazienti (ad 

esempio reparti, 
corridoi) 

Tutti gli operatori 
inclusi gli operatori 
sanitari 

Nessuna attività che 
comporti contatto con 
pazienti COVID-19  

Non sono necessari DPI, utilizzo 
a titolo precauzionale 
Indossare mascherina chirurgica 
e guanti monouso. 

Aree 
amministrative 

Tutti gli operatori 
inclusi gli operatori 
sanitari 

Attività amministrative 
che non comportano 
contatto con pazienti 
COVID-19 

Non sono necessari DPI, utilizzo 
a titolo precauzionale di 
mascherina chirurgica e guanti.  
Mantenere una distanza dagli 
utenti di almeno 1 metro  

 
Fornitori 

 
Tutti gli operatori 

Nessuna attività che 
comporti contatto con 
pazienti COVID-19  

Non sono necessari DPI, utilizzo 
a titolo precauzionale di 
mascherina chirurgica e guanti 
monouso  

 
Visitatori 

 
Tutti gli operatori 

Nessuna attività che 
comporti contatto con 
pazienti COVID-19  

Necessaria mascherina almeno 
FFP2 

 

8. Adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per 

esposizione a SARS-CoV-2 di tutti gli operatori tenendo conto 

delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali 
(per queste ultime si richiamano la DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività di 

sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° XI/3131 del 12/05/2020 COVI-19: 

Indicazioni in merito ai test sierologici) 

 
Rimangono confermate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia nonché le 

visite periodiche del personale che opera in struttura (previa indagine anamnestica). 

 

8.1 Procedure nel caso di Dipendente con febbre durante il turno di lavoro  
Nel caso in cui un dipendente durante il turno di lavoro dovesse accusare sintomi simil influenzali, si metterà 

in opera la procedura specifica qui riportata 

COVID-19 – ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21/03/2020 – “estratto” 

Il punto a.3 dell’Ordinanza prevede che “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre 

(maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo 

i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio 

clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di 

lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,5 °C comporta l’allontanamento dal luogo di lavoro 

con sospensione dell’attività̀ lavorativa” e la futura effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di 

SARS-CoV-2 presso gli enti sanitari preposti. 
 

8.2 Adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutte le 

Ospiti e loro monitoraggio clinico/laboratoristico 
Il personale deve adottare sempre:  

• Tutte le misure per casi sospetti o confermati sopra descritte  

• Prima dell’accesso in struttura indossare la mascherina, rilevare la temperatura prima dell’inizio del 
turno di lavoro in presenza dell'addetta alla reception 
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• Tutte le precauzioni generali per la prevenzione dei rischi di diffusione di patogeni per trasmissione 
da contatto e droplet (goccioline), oltre che le misure sopra descritte.  

 
Indicazioni comportamentali per le ospiti  
In presenza di ospite Covid nessun’altra ospite può lasciare il proprio piano se non autorizzata.  
Le ospiti sintomatiche o positive non devono uscire dalla propria stanza.  
 

9. Gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra 

Ospiti, operatori ed eventuali altri soggetti esterni 
Si dispone quanto segue: 

Per i casi COVID-19 di futura eventuale insorgenza, prevedere il tempestivo trasferimento presso strutture 

di ricovero a carattere sanitario, appositamente individuate. In via del tutto eccezionale, le Ospiti in stato 

terminale o con condizioni di grave compromissione del quadro clinico (e pertanto non trasferibili dalla 

struttura ospitante) si può prevedere la prosecuzione dell’assistenza in struttura, proseguendo con tutte le 

misure di massima sicurezza per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, secondo le raccomandazioni 

sopraindicate e che via via vengono fornite dagli organismi ministeriali e regionali.  

 

9.1 Logistica e isolamento  
Quando i soggetti casi probabili/confermati di COVID-19 sono le ospiti della RSA, è fondamentale isolare sia 
la residente affetta da COVID-19 che altre eventuali residenti divenuti contatti, seguendo tutte le altre 
precauzioni raccomandate per le strutture ospedaliere. In sintesi, dovranno essere messe in atto 
tempestivamente le seguenti procedure:  
 
 

1. avvertire il medico della struttura. 
2. durante i contatti con operatori e i trasferimenti fare indossare all’ Ospite una mascherina FFP2, se 

tollerata;  
3. isolare il caso in stanza singola; in presenza di un secondo caso, questi possono essere isolati insieme 

nella stessa stanza;  
4. quando è necessaria assistenza diretta all’Ospite, applicare rigorosamente le precauzioni da contatto 

e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19: (vedi procedure 
vestizione) 

5. praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con acqua e sapone;  
6. effettuare frequentemente (almeno due volte al giorno) la sanificazione della stanza dell’Ospite;  
7. disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i 

termometri e gli stetoscopi) tra un’ospite e l’altra;  
 

9.2 Identificazione di caso sospetto, comunicazione interna e prime azioni di 

contenimento 
L’infermiera ha il compito di segnalare ai medici eventuali casi che si presentino sospetti, probabili o i casi di 

polmonite con decorso clinico insolito o inatteso. Il medico ne effettua la valutazione rilevando i criteri 

indicati nelle differenti casistiche, darne comunicazione al Medico Responsabile e attuare le seguenti misure: 

• far indossare all’Ospite la mascherina, se tollerata. Inoltre quando le esigenze assistenziali lo 

consentono, rispettare sempre nelle relazioni con l’ospite la distanza di almeno un metro 

• dare indicazioni al personale addetto all’assistenza di limitare le uscite delle altre ospiti dal nucleo di 

appartenenza 

Il personale medico è tenuto ad aggiornare i parenti dello stato di salute dell’Ospite.  
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9.3 Indicazioni per il personale assistenziale 
Ove possibile saranno impiegati strumenti monouso e, per tutti gli spostamenti dell’Ospite, verranno 

utilizzati percorsi per minimizzare l’esposizione dell’altro personale e di altre ospiti. 

Durante gli spostamenti far mantenere la mascherina chirurgica all’Ospite, guanti ed eventuale maschera 

per ossigeno. Il personale continua ad indossare i DPI sotto menzionati.  

Per motivi precauzionali si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di 

bio-sicurezza, applichi le precauzioni standard (vedi protocolli rischio infettivo) per prevenire la trasmissione 

per via aerea e per contatto. 

In particolare, deve: 

- Praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con 

soluzioni/gel a base alcolica; 

- Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 

- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; 

- Indossare la mascherina chirurgica nel caso si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle 

mani dopo aver rimosso ed eliminato la mascherina 

- Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in 

particolare con quelle con sintomi respiratori. 

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI è opportuno che gli operatori evitino di entrare nella 
stanza in cui sia ospitato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini assistenziali. 
È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto del 
paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la 
somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve 
eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi, 
conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuto.  
 
Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa mascherina chirurgica o 
del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la 
mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere 
utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al massimo.  
 

9.4 Procedure di vestizione/svestizione, utilizzo dei DPI 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate  
 
Vestizione: nell’area preposta al primo piano  

1. controllare l'integrità dei dispositivi, non utilizzare dispositivi non integri 
2. togliere orologi, braccialetti, anelli e oggetti personali 
3. eseguire l'igiene delle mani con acqua e sapone (40-60 sec) o con soluzione idroalcolica (20-30 

sec.)  
4. indossare il primo paio di guanti monouso tenendoli sotto il camice 
5. indossare la cuffia monouso 
6. indossare i calzari monouso 
7. indossare sopra la divisa il camice monouso protettivo 
8. indossare la mascherina FFP2/ FFP3 
9. indossare la mascherina chirurgica 
10. indossare la visiera protettiva 
11. indossare il secondo paio di guanti sopra il camice 
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Svestizione: nell’area preposta soggiorno del piano interessato 
Regole comportamentali 

• evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute 

• i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione 

• decontaminare i DPI riutilizzabili 

• rispettare la sequenza indicata: 
1. rimuovere i calzari 
2. rimuovere la visiera aprendo il laccio da dietro e posizionarla nell’apposito contenitore per 

successiva decontaminazione 
3. rimuovere il camice monouso 
4. rimuovere il paio di guanti esterno che si trova sopra il camice 
5. rimuovere la mascherina chirurgica prendendola lateralmente dall’orecchio 
6. rimuovere la mascherina FFP2/FFP3 prendendola dai lacci posteriori tirandoli in avanti 
7. rimuovere la cuffia 
8. rimuovere l’ultimo paio di guanti 
9. eseguire l’igiene delle mani con acqua e sapone (40-60 sec.) o con soluzione idroalcolica (20-30 

sec.) 
10. indossare un nuovo paio di guanti e procedere alla decontaminazione della visiera con alcool o 

amuchina spray 
11. Riporre la visiera in un sacchetto col proprio nome e depositarla al primo piano  

 

Smaltimento dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) 
Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso, deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere 
effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.  
Mascherine e guanti devono essere smaltiti correttamente. (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020) 
I DPI utilizzati in presenza di caso Covid-19 sospetto o accertato, devono essere trattati ed eliminati come 
materiale infetto categoria B (UN3291). (Ministero della Salute - Circolare n. 5443 del 22/02/2020) 
 

9.5 La stanza dell’Ospite COVID-19 
Trasferire il caso sospetto in camera singola e attuare l’isolamento.  
Nella stanza ove è collocata l’Ospite COVID: 

• rimuovere tutto il materiale non necessario. Tutti gli arredi rimanenti devono essere sanificati.  

• Assicurarsi che nella stanza sia disponibile tutto il materiale per la cura e l’assistenza della persona 
assistita e, in quantità sufficiente e mai eccessiva, il materiale monouso necessario.  

• Assicurarsi che sia presente all’interno della stanza un contenitore per la raccolta dei rifiuti pericolosi 
a rischio infettivo, che sarà usato per tutti i rifiuti prodotti nella stanza; il contenitore dei rifiuti speciali 
dovrà essere sigillato prima della rimozione della stanza. 

• Assicurarsi che siano disponibili nella stanza identificata come zona filtro o fuori dalla stanza tutti i 
dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all’operatore per l’ingresso nella stanza. 

• I presidi per incontinenza (pannoloni, traverse, sacche raccogli urine con cateteri) devono essere 
immediatamente eliminati in un sacco dell’immondizia dedicato. 

• Posizionare sulla porta all’esterno avvisi ben comprensibili che diano indicazioni sulle norme da seguire 
per l’ingresso nella stanza, cercando di preservare la privacy della persona assistita. 

 

9.6 Gestione della salma della paziente sospetta o confermata COVID-19 
Con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio; infatti, la trasmissione 
del virus è prevalentemente per droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e per 
contatto: il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus 
nell'ambiente, per cui non sono richieste misure particolari e le salme vanno trattate secondo i protocolli 
ordinari. 
Ciò premesso al fine di ridurre le occasioni di contatto, si dispone che: 



23 

a) sia ridotto il periodo di osservazione della salma, mediante l'accertamento strumentale della realtà della 
morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008; accelerando così i tempi di trasporto della salma; 

 

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, deve essere 
evitata la manipolazione delle salme, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto 
di soluzione disinfettante. 

 

Per questa attività si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste 
per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione individuale: mascherina chirurgica, 
occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente. Oltre ad essere 
garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia 
con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività. 

 

Si raccomanda ai medici ed al personale sanitario di informare i congiunti dell’importanza delle corrette 
procedure del lavaggio delle mani; si richiama inoltre la necessità di arieggiare periodicamente i locali e di 
non affollarli mantenendo le distanze sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia 
a scopo precauzionale sono sospesi, per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta (artt. 70 comma 4 e 72 
comma 1 l.r. 4/2020; art. 39 comma 2 Regolamento Regionale 6/2004), almeno fino alla fine dell’emergenza 
sanitaria. 
 

10. Gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di 

ambienti, di apparecchiature e di eventuali mezzi di 

trasporto per operatori/utenti, oltre alla verifica delle 

caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di 

ventilazione/climatizzazione 
 Per quanto riguarda le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti, le stesse sono approntate dal 

personale della struttura secondo le procedure previste dai protocolli, e registrate in appositi moduli 

consultabili. (vedi protocollo pulizia e sanificazione degli ambienti) 

Nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie dei locali e ambienti per le diverse destinazione d’uso 

della RSA, mutuando quanto indicato nell’allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020 “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

del 16 maggio 2020”, la Struttura si attiverà per: 

- garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 

aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, 

evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

- aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso 

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti); 

- verificare la corretta distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

- attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte 

degli operatori e/o utenti, in caso di attività non continuative e in tutti i casi in cui sia indispensabile 

o necessaria la ventilazione dei bagni e/o nei momenti destinati all’igiene; 

- eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti di 

ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata; 

- pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in caso di impianti di 
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riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora 

non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti; 

- pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone, oppure con alcool; 

- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui 

filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento; 

- inoltre, il manutentore assicura la periodica pulizia dei mezzi di trasporto ad uso comunitario; si 

istituisce apposito registro di trasporto e pulizia dei mezzi, inoltre, si sospendono le attività esterne 

che possano comportare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 

In linea con le raccomandazioni delle autorità competenti, sono state attuate le ulteriori misure 

supplementari che seguono: 

• aumento della frequenza e dell’intensità delle attività di sanificazione in alcune aree utilizzando 

disinfettanti con principi attivi menzionati nelle apposite circolari ministeriali (disinfettanti 

contenenti alcol al 75% o a base di cloro all’1%mi). Le operazioni di sanificazione hanno avuto ad 

oggetto in particolare le superfici di maggiore contatto quali ad esempio rubinetterie bagni, maniglie 

porte, corrimano scale, pulsantiere di ascensori, banconi, tastiere, attrezzeria varie, tavoli, arredo in 

generale. 

• indicazioni specifiche per il lavaggio delle mani e per l’uso di gel alcolici 
 

11. Predisposizione di specifici piani di informazione e 

formazione per la prevenzione da SARS-CoV-2 rivolti a tutte 

le tipologie di operatori e predisposizione di piani di 

informazione rivolti ai visitatori 
Tutto il personale ha ricevuto periodiche comunicazioni sull’evoluzione della situazione e sulle misure 

aziendali attuate e le indicazioni comportamentali da adottare per prevenire il rischio di contagio anche con 

riferimento ai già citati provvedimenti legislativi e amministrativi (Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero 

della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali). 

Per quanto riguarda le indicazioni comportamentali, oltre a quelle di natura organizzativa si è data 

particolare enfasi a: 

• modalità prescritte dalle autorità competenti per la gestione dei casi specifici (es. cosa fare se si 

hanno sintomi influenzali, se si è stato a contatto con persona contagiata o per cui si sospetta un 

contagio); 

• misure di prevenzione da seguire nell’attività professionale e personale; 

• numeri attivati delle autorità competenti per le segnalazioni e/o informazioni; 

• opuscoli informativi del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della sanità: il decalogo dei 

comportamenti da seguire e le norme igieniche per il lavaggio delle mani sia con sapone che con 

disinfettanti a base alcolica; norme igieniche per il lavaggio delle mani; utilizzo delle protezioni 

rapporto ISS 2/2020; 

• Informativa ai lavoratori sul protocollo adottato e corso interno di vestizione e svestizione; 

La diffusione dei documenti è avvenuta tramite: 
- affissione pubblica dei documenti, 
- lavoro di educazione sanitaria da parte dello staff.  
- consegna di materiale informativo individuale. 

 

La formazione è stata rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro. 
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Al riguardo verranno avviati e periodicamente riproposti, eventi formativi interni sulla patologia COVID-19 e 

sui sistemi di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al 

rispetto delle misure universali di prevenzione, all’uso dei DPI (scelta in relazione al rischio e all’attività, fasi 

di vestizione e svestizione, ecc.) e al significato delle procedure di sorveglianza sanitaria per la prevenzione 

da SARS-CoV-2. La formazione ordinaria riprenderà appena le condizioni lo consentiranno e quando verrà 

confermata tale possibilità  

Verranno, inoltre, implementati programmi, di informazione-formazione specifici per gli ospiti, caregiver e 

per eventuali visitatori, al fine di assicurare la loro massima adesione possibile ai sistemi di prevenzione al 

COVID-19.  
 

12. Aggiornamento dei Progetti individuali 
L’aggiornamento e la programmazione dei progetti individuali seguirà la normale programmazione, l’attività 

animativa seguirà una programmazione per piccoli gruppi, incrementando le attività nel piano.  

In assenza di casi accertati COVID in struttura le riunioni di Equipe saranno svolte nel rispetto del 

distanziamento sociale previsto e utilizzando i DPI obbligatori aggiornando i FASAS e i relativi progetti alle 

scadenze previste. In caso di presenza di casi accertati COVID in struttura le riunioni di Equipe saranno 

sospese e il Responsabile Sanitario si confronterà singolarmente con i colleghi aggiornando i FASAS e i relativi 

progetti alle scadenze previste. 
 

13. Aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo 

X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali adempimenti conseguenti 
La valutazione del rischio è stata condotta, in collaborazione con l’Ingegner Roberto Lecchi, incaricato 

specializzato. Tale valutazione effettuata sulla base delle informazioni divulgate dalle autorità locali 

competenti (in particolare il Ministero della Salute e Regioni), condivisa con Medico Competente, dottor 

Tenca Sergio e la RSPP signora Sommacale Ornella. Tale valutazione tiene conto dei sintomi, della modalità 

di trasmissione, della prevenzione e del trattamento, nonché delle normative di riferimento e indicazioni 

operative emanate dalle autorità stesse. Le misure di prevenzione e protezione attuate, sono state stabilite 

con l’obiettivo di contenere al minimo il rischio di contagio. Il Documento di valutazione dei rischi è stato 

aggiornato in merito al rischio derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2. 
 

14. Prevenzione di infezioni correlate all’assistenza con 

particolare riferimento al Covid-19, nell’ambito di una 

programmazione annuale di risk management 
Nella nostra struttura, a tutt’oggi indenne da infezioni clinicamente rilevabili, è indispensabile che 

l’organizzazione accurata del lavoro e dell’assistenza contribuisca a fare la differenza sia nell’impedire che si 

verifichino casi interni (tra gli ospiti e gli operatori), sia per limitare le conseguenze dell’eventuale diffusione 

dell’infezione.  

 

Misure preventive 

L’organizzazione del lavoro deve prevedere la stretta compartimentazione delle attività.  

Pertanto: 

- Il personale adibito all’assistenza deve operare con il minore numero di operatori compatibile a 

garantire le attività assistenziali basilari.  

- Gli operatori devono essere possibilmente suddivisi in piccoli gruppi (nuclei di personale) e devono 

operare in zone funzionalmente compartimentate della struttura.  
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- Gli operatori di un piano non possono transitare nelle aree non destinate alle loro attività e quindi 

non possono spostarsi in altre aree della struttura se non per comprovata necessità.  

- Le ospiti parzialmente autosufficienti che possono muoversi autonomamente devono possibilmente 

rimanere in aree a loro dedicate evitando di muoversi per l’intera struttura; attenzione deve essere 

prestata alle attività socializzanti le quali devono essere effettuare nelle predette aree.  

- Tutti gli operatori in struttura devono mantenere, quando possibile, la distanza di sicurezza gli uni 

dagli altri.  

- Qualora personale tecnico debba accedere ad aree assistenziali per motivate ragioni (pulizie, 

manutenzioni) esso ci deve rimanere per il tempo strettamente necessario all’esecuzione 

dell’intervento e osservare le distanze di sicurezza.  

- Le comunicazioni tra personale di aree diverse devono avvenire preferibilmente con telefoni interni 

o cellulari.  

- Il personale che accusi malesseri al proprio domicilio (febbre, tosse, sintomi respiratori) non accede 

alla struttura dandone informazione ai propri responsabili e attende comunicazioni.  

- Il personale che a casa abbia contatti con familiari o conviventi che accusano i citati malesseri non 

accede alla struttura dandone informazione ai propri responsabili e attende comunicazioni.  

- I fornitori accedono alla struttura utilizzando sempre ingressi possibilmente dedicati; si raccomanda 

di farli accedere uno alla volta, rilevando la temperatura corporea e con mascherina e guanti 

indossati; in ogni caso non vi deve essere mai contatto tra fornitori e personale sanitario; rispettare 

sempre le distanze di sicurezza. Alla fine delle operazioni il personale della struttura deve lavarsi 

accuratamente le mani.  

- in Struttura sono state affisse e vengono sempre ricordate le norme sull’uso delle comuni norme 

igieniche.  

- In tutta la struttura sono state incrementate le operazioni di sanificazione con particolare riferimento 

agli spazi comuni di transito utilizzando i prodotti adeguati. E’ stata inoltre incrementata l’aerazione 

dei locali.  

 

Uso dei DPI: 

- Tutto il personale con qualifica sanitaria o assistenziale usa guanti e mascherina chirurgica da 

indossare per le manovre assistenziali a < 1.5 metri di distanza. 

- Le ospiti affette da febbre, tosse e disturbi respiratori devono indossare la mascherina se tollerata; il 

personale di assistenza deve accertarsi che sia indossata correttamente coprendo naso e bocca prima 

di iniziare le operazioni assistenziali. 
 

15. Approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di 

attività e al livello di rischio dell’ambiente di lavoro 
La richiesta approvvigionamento DPI e altro materiale emergenza COVID-19 avviene nel seguente modo: 

- Individuazione fabbisogno effettuato dalla Direzione Sanitaria in collaborazione con l’ufficio 

amministrativo 

- Valutazione e scelta del fornitore  

- Ordinazione materiale 

- Verifica del materiale alla consegna 
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16. Definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio 

dell’infezione da Sars-cov-2 mediante esami molecolari 

(tampone) e antigenici rapidi su utenti e su operatori, in base 

alle indicazioni ministeriali e regionali 
La definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio avverrà mediante esami molecolari e antigenici 

rapidi così come previsto dalla DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “aggiornamento ex DDGR 3226 del 

09/06/2020”, con le modalità e i criteri che verranno stabiliti, da report e monitoraggi predisposti da ATS 

Insubria. 

 

17. Attivazione consulenze specialistiche in sede o per via 

telematica (es. infettivologo, pneumologo, geriatra, 

palliativista, ecc.) 
Verranno privilegiate consulenze specialistiche o accertamenti strumentali, ove possibile, per via telematica 

e solo successivamente disponendo uno specifico intervento con visita specialistica presso la sede della RSA, 

al fine di evitare trasferimenti rischiosi o inutili e al fine di favorire il trattamento 

diagnostico/terapeutico/riabilitativo nel più adeguato contesto assistenziale per l’ospite. 

 

18. Trasferimento di Ospiti confermati o sospetti covid-19 

presso altra struttura più idonea e il loro successivo ritorno, 

secondo criteri di massima sicurezza 
Per i trasferimenti ed i rientri in struttura la RSA assicurerà che gli stessi avvengano con idonei DPI e con 

mezzi di trasporto sanitari in convenzione regolarmente sanificati. In ogni caso in presenza di sintomatologia 

riconducibile a COVID-19 i trasferimenti avverranno presso l’Ospedale di Circolo di Varese, o presso altri 

ospedali disponibili attivando l’isolamento. 
 

19. Piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili 

a covid-19 (esempio: focolaio epidemico non controllato, 

impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per 

improvvisa assenza di più operatori non prontamente 

sostituibili, ecc.) 
In caso di focolaio epidemico non controllato, nell’impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per 

improvvisa assenza di più operatori non prontamente sostituibili verrà tempestivamente avvisato l’Ospedale 

di Circolo di Varese per la presa in carico delle Ospiti affette da Coronavirus. I dipendenti affetti da 

Coronavirus non verranno sostituiti. In caso di impossibilità ad assicurare le prestazioni assistenziali 

andranno avvertite le autorità per i provvedimenti d’emergenza. 

Lo sgombro della struttura verrà gestita in accordo con le autorità competenti.  
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20. Utilizzo mezzi di trasporto 
Il manutentore assicura la periodica pulizia dei mezzi di trasporto ad uso NON comunitario; a tal proposito 

si istituisce apposito registro di trasporto e pulizia dei mezzi, inoltre, si sospendono le attività esterne che 

possano comportare l’utilizzo di mezzi di trasporto comunitari. 
 

21. Ventilazione e climatizzazione locali 
Presso la cucina della nostra struttura, in base alla DGR 7435, è presente un impianto di trattamento aria 

con aria primaria. 

La Congregazione è pronta a: 

- garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 

aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, 

evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

- aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso 

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti) nel locale cucina; 

- verificare la corretta distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

- attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte 

degli operatori e/o utenti, in caso di attività non continuative e in tutti i casi in cui sia indispensabile 

o necessaria la ventilazione dei bagni e/o nei momenti destinati all’igiene; 

- eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti di 

ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata; 

- pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in caso di impianti di 

riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora 

non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti; 

- pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone, oppure con alcool; 

- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui 

filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

 

22. Raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti delle 

ospiti/pazienti, delle divise degli operatori e della teleria 

piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o 

sterilizzazione dei dispositivi in base alle schede tecniche 
Il servizio lavanderia è gestito da personale della struttura e da impresa esterna specializzata. 
La biancheria delle ospiti viene gestita internamente, la biancheria piana e il tovagliato vengono gestiti da 
una lavanderia esterna, lavanderia Giuriato Servizi. 
Sono presenti percorsi separati verticali per sporco/pulito. Non è invece possibile identificare percorsi 
separati orizzontali. 
La biancheria di ospiti contagiate e le divise di operatori venuti a contatto con contagiati verrà separata e 
imbustata in sacchi dedicati, identificata e gestita dalla lavanderia esterna come materiale infetto.  
In presenza di ospite contagiato la stanza, arredi, cuscini e materassi verranno sanificati due volte al giorno 
o il giorno dopo il decesso; verranno, inoltre, disinfettati con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o 
attrezzature riutilizzabili posti all’interno della stanza.  
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23.  Individuati accessi di entrata ed uscita distinti e, se non 

possibile, occorrerà prevedere una opportuna 

regolamentazione dei flussi, così come l’individuazione di 

locali filtro per la gestione degli ingressi degli esterni e la loro 

vestizione/svestizione.  
Non essendo possibile prevedere percorsi distinti di accesso e uscita agli spazi dedicati alle visite, si individua 

quale ambiente idoneo per provvedere alla vestizione di personale esterno (familiari, parenti e visitatori) il 

salottino in ingresso, luogo più facilmente accessibile dall’esterno e meno frequentato. La svestizione 

avverrà all’ingresso della struttura, tra le porte a vetro, in cui verrà temporaneamente lasciato un 

contenitore destinato ai rifiuti speciali per lo smaltimento dei DPI. 

Lo stesso salottino verrà utilizzato per la raccolta anamnestica e la visita medica prima dell’accesso in 

struttura. 

 

24. Azioni volte a scongiurare gli assembramenti nelle sale di 

attesa, prevedendo, se possibile, accessi solo su 

appuntamento, cadenzati tenendo conto anche delle 

tempistiche di controllo e vestizione/svestizione 
La Congregazione ha intrapreso azioni volte a scongiurare assembramenti disponendo la chiusura dei cancelli 

della struttura. Nel contempo è stato permesso ai parenti, a partire da Lunedì 01 Luglio, previo 

appuntamento telefonico, di far visita alle ospiti non allettate, nel locale dedicato rispettando delle semplici 

raccomandazioni: 

• non più di un familiare per ogni ospite con obbligo di indossare guanti e mascherina chirurgica, 
• la visita e il colloquio avverranno in apposito locale con separatore in plexiglas (senza entrare in 

struttura) per un massimo di trenta minuti. 
 

L’accesso alla struttura da parte di familiari/caregiver e conoscenti delle Ospiti è concesso eccezionalmente, 
su autorizzazione del responsabile medico (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previo 
accertamento dello stato di salute (con modulo di autodichiarazione appositamente predisposto e 
disponibile al centralino), rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure 
necessarie ad impedire il contagio 
 

25. Dispenser per gel idroalcolici per igienizzare le mani devono 

essere rese disponibili nelle aree comuni e ove necessario, 

così come informative circa le raccomandazioni riferite alle 

“Misure igienico-sanitarie”  

(vedi allegato 16 al DPCM 17 maggio 2020), evitando ingestioni incongrue da parte di 

utenti/pazienti con dipendenze da alcool o fragilità psichiche.   
Colonnina con dispenser gel idroalcolico per igienizzare le mani è presente all’ingresso della struttura. Nelle 

zone comuni è presente almeno un flacone di gel idroalcolico per igienizzare le mani. 
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26. Considerazioni finali 
Il presente documento ha piena validità nelle more di quanto indicato all’art. 9, comma 1 del DPCM 17 
maggio 2020:“Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità: Le attività sociali e socio-sanitarie erogate 
dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri 
semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-
assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono 
riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici 
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e 
degli operatori”. 
In attesa del piano territoriale adottato dalla Regione, il presente Piano Organizzativo Gestionale è stato 
redatto facendo pieno riferimento a quanto indicato DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “aggiornamento ex 

DDGR 3226 del 09/06/2020” 

 

27. Protocolli e procedure 
Disponibili procedure e protocolli e specifico protocollo di sicurezza anti-contagio.   
 

28. Fonti normative 
➢ Nota Ministero della Salute n. 13468 del 18/04/2020 DGPRE-DGPRE-P  
➢ Circolare Ministero della Salute 0014915-29/04/2020 – DGPRE-DGPRE-P 
➢ Circolare Ministero della Salute 00115280-02/05/2020 – DGPRE-DGPRE-P 
➢ Legge n. 27 del 24/04/2020 
➢ DPCM 26/04/2020  
➢ DPCM 17/05/2020 
➢ DPCM 11/06/2020  
➢ DGR N. 3016 del 30/03/2020  
➢ DGR N. 3114 DEL 7/05/2020 
➢ DGR N. 3115 DEL 07/05/2020  
➢ DGR N. 3131 DEL 12/05/2020  
➢ DGR N. 3183 DEL 26/05/2020  
➢ Allegato A della DGR 3226 del 09/06/2020 Regione Lombardia  
➢ Rapporto ISS n. 26/2020 indicazioni su gestione e smaltimento mascherine e guanti  
➢ Le indicazioni dell’I.S.S. che verranno riportate nelle singole procedure in coerenza con gli argomenti 

trattati 
➢ Tutti i riferimenti normativi riportati nel capitolo “Contesto normativo e di indirizzo” della DGR XI/3226 
➢ DGR N. 3524 DEL 05/08/2020 
➢ DGR N. 3525 DEL 05/08/2020 
➢ DGR N. XI/3913 DEL 25/11/2020 
➢ Ordinanza del Ministero della Salute dell’08/05/2021 
➢ Tutti i DGR successivi alla stesura del presente 

 

29. Requisiti soggettivi  
Il sottoscritto legale rappresentante, suor Antonina Sechi, in collaborazione conferma che i contenuti in 

questo documento sono coerenti con quanto espressamente indicato nella DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 

“aggiornamento ex DDGR 3226 del 09/06/2020”. 

 

 

Viggiù, 13 settembre 2021              La Legale Rappresentante 

 

 

_____________________________ 


