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1. Scopo e campo di applicazione 
Scopo del presente protocollo è fornire adeguate istruzioni circa le modalità operative 
per proteggere il personale dipendente ed i residenti, prevenire la diffusione del 
contagio, nonché gestire l’eventuale caso sospetto e/o confermato di infezione da 
SARS_CoV-2 (COVID19 o coronavirus), considerata la responsabilità̀ del datore di 
lavoro, in collaborazione con il medico competente, di tutela dal rischio biologico.  

2. Fonti - Riferimenti 
• Circolare Ministero della Salute 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• Circolare Ministero della Salute 0006360-27/02/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• Circolare Ministero della Salute 0003190-03/02/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• Circolare Ministero della Salute 0002993-31/01/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• Circolare Ministero della Salute 0002302-27/01/2020-DGPRE-DGPRE-P 
• DPCM 4 marzo 2020 
• DPCM 8 marzo 2020 
• DPCM 9 marzo 2020 
• DPCM 11 marzo 2020 
• DPCM 1 aprile 2020 
• DPCM 26 aprile 2020; 
• DPCM 17 maggio 2020; 
• DPCM 11 giugno 2020; 
• DPCM 14 luglio 2020; 
• Protocollo Governo – Organizzazioni Sindacali 14 marzo 2020 
• Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni - INDICAZIONI AD 

INTERIM PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ISOLAMENTO E DELLA ASSISTENZA 
SANITARIA DOMICILIARE NELL’ATTUALE CONTESTO COVID-19. Rapporto ISS 
COVID-19 • n. 1/2020 

• Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni - INDICAZIONI AD 
INTERIM PER LA PREVEZIONE ED IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA SARS-
COV2 IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE. Versione del 16 marzo 
2020. Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 

• Emergenza COVID19 Prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per 
anziani – Aprire network – 18 marzo 2020 

• ASUFC - INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO 
DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 – DS_PR_02 Rev. 02 del 19.03.2020 

• Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia 
PREVENZIONE E GESTIONE INFEZIONE COVID-19: INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI - Versione 1-21/03/2020. 

• dipvvf.COM-AQ.Registro ODG_ODS.R.0000303.20-03-2020: Vademecum 
utilizzo mascherine elaborato da Associazione ASSO.FORMA – agenzia formativa 
accreditata regione piemonte 

• 25/07/2020 (Regione FVG) Indicazioni per i lavoratori che entrano in Italia dall’estero 
aggiornamento del 25 luglio 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. 

• 24/07/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute: Ingresso nel territorio nazionale da 
Bulgaria e Romania 

• 21/07/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute: Comunicato relativo all'ordinanza del 
Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

• 16/07/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute: Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• 16/07/2020 DECRETO-LEGGE n. 76: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale. 



 

• 15/07/2020 COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

• 14/07/2020 Prevenzione e gestione infezione COVID-19: indicazioni organizzative e 
gestionali per la fase 2 e 3 nelle residenze per anziani (ASUFC) 

• 14/07/2020 LEGGE n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• 14/07/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• 09/07/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute: Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• 02/07/2020 LEGGE n. 72: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 
maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche 
sul SARS-COV-2. 

• 30/06/2020 Ordinanza contingibile e urgente n. 20 /PC (Regione FVG): Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. 

• 30/06/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute: Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• 23/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute: Indicazioni emergenziali per il 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la 
formazione in sicurezza dei soccorritori – Aggiornamento. 

• 23/06/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità: Centro Nazionale Sangue. 
Integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella circolare Prot. 
n.0797.CNS.2020 del 26 marzo 2020. 

• 11/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 20278: Sistema operativo nazionale di 
previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute in relazione all'epidemia COVID-
19 - Attività 2020. 

• 11/06/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della 
protezione civile: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

• 11/06/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• 01/06/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute: Linee di indirizzo per la progressiva 
riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da 
COVID-19 

 
 
 
 
 



 

3. Destinatari 
Sono destinatari del presente protocollo: 

- I lavoratori impiegati presso l’ASP COVIL Matteo Brunetti di Paluzza (UD) 
 
Sono informati: 

- Le autorità sanitarie e civili: Comune, ASUFC, Prefettura 
- I MMG dei residenti 
- Le ditte fornitrici eventualmente interessate 

 
4. Matrice delle Responsabilità 

Attività DG RGA INF MMG ASUFC 
Rilevazione/monitoraggio caso sospetto 
residente 

I I R I  

Rilevazione/monitoraggio caso sospetto 
dipendente 

I C C   

Attivazione protocollo sospetto residente   C R I 
Valutazione caso sospetto residente/personale     R 
Comunicazione caso confermato 
residente/personale 

I   I R 

Attivazione gestione caso confermato residente R C I I I 
Gestione caso confermato residente I C C   

 
Legenda: 
DG Direttore generale  I Informato 
RGA Responsabile del Governo Assistenziale C Collabora 
INF Infermiere R Responsabile 
MMG Medico di Medicina Generale   
ASUFC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale   

5. Modalità generali di protezione del personale dipendente e dei residenti 
5.1 Tutto il personale operante presso l’ASP, all’ingresso in struttura, deve 
procedere alla misurazione della temperatura corporea con termometro ad infrarossi 
messo a disposizione ed alla compilazione di apposito modello mensile di monitoraggio 
segni e sintomi. Qualora si rilevi una temperatura oltre i 37,5 °C dovranno comunicarlo 
immediatamente al proprio responsabile ed astenersi dal servizio. 
Fino a diversa comunicazione l'accesso di parenti e visitatori è limitato ai soli casi 
autorizzati dalla direzione della struttura. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione 
devono essere osservate le disposizioni trasmesse ai Garanti/Familiari e pubblicate sul 
sito www.aspbrunetti.it. 
Possono, in ogni caso, accedere alla struttura: 

- il personale dipendente ed il personale delle ditte fornitrici, qualora autorizzato; 
- trasportatori e mezzi di beni, derrate, materiali, farmaci, ecc. necessari alla piena 

operatività e sicurezza della residenza. 
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 previo contatto 
telefonico allo 0433 775121 per la prenotazione del relativo appuntamento e nel rispetto 
delle misure igienico sanitarie stabilite dalle disposizioni sopra richiamate. 
È vietato l’accesso alla residenza da parte di operatori che presentano sintomi influenzali 
quali rinite, tosse, febbre, difficoltà respiratoria. 
All’interno dei locali è previsto l’uso della mascherina chirurgica da parte di lavoratori 
ed utenti, qualora collaboranti. Fatte salve le necessità di assistenza diretta da parte dei 
lavoratori nei confronti dei residenti, chi accede ai locali dell’ASP deve mantenere la 
distanza di 1 metro.  
L’uso della mascherina deve rispettare le indicazioni previste nell’Allegato 4. 
È raccomandato l’utilizzo dei guanti per tutte le attività sui residenti, avendo cura di 
cambiarli per ogni residente.  



 

Va scrupolosamente mantenuta la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori durante 
le pause e le attività non a contatto con i residenti. Vanno evitate le riunioni. L’incontro 
di “consegna” deve essere effettuato nel rispetto della distanza prevista.   
Gli operatori, anche nella vita privata, sono invitati al pieno rispetto delle disposizioni in 
essere previste per la riduzione del contagio. 
 
5.2 La turnistica è modulata in modo tale che sia garantito quanto più possibile 
l’attribuzione ad un unico Nucleo/Reparto. 
 
5.3 Vengono incrementate le frequenze delle pulizie delle superfici ambientali 
prevedendo l’utilizzo di disinfettanti utilizzati a livello ospedaliero. In particolare si 
prevede un intervento di ripasso quotidiano di sanificazione e disinfezione di porte, 
maniglie, corrimano, interruttori, pulsantiere, ecc. Va aumentata la frequenza 
dell’apertura di finestre delle camere e dei locali in genere per consentire maggiore 
areazione naturale (almeno 3-4 volte al giorno). 
 
5.4 É vietato l’acceso ai visitatori, fatto salvo quanto previsto dallo specifico protocollo 
per le visite ai residenti (rif. prot. 1656/2020) ed eventuali eccezioni definite dalla 
Direzione della struttura. Per esigenze improrogabili, eventuali fornitori, manutentori, 
tecnici, ecc. accedono ai locali di degenza previo triage sanitario e devono utilizzare 
guanti monouso, mascherina chirurgica, oltre che effettuare la regolare igiene delle 
mani e trattenersi per il tempo strettamente necessario ad espletare la propria funzione. 
 
5.5. Va garantita, laddove possibile, anche la distanza di sicurezza tra i residenti. A tal 
fine, se nelle sale da pranzo non fosse possibile garantirla, deve essere prevista la 
turnazione di accesso e consumazione. Vanno evitate aggregazioni che non consentano 
il rispetto della distanza di almeno 1 metro e l’attività di cura della persona quale 
acconciatore ed estetista va ridotta il più possibile. Nel caso dell’estetista essa andrà 
limitata alla cura di patologie gravi quali piede diabetico. 

6. Definizioni  
In base a quanto riportato nella Circolare Ministero della Salute 0007922-09/03/2020-
DGPRE-DGPRE-P si forniscono le seguenti definizioni: 
 
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico  
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; 

oppure  
2. 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  
3. 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, 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.  
 
*Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione 
relativa al COVID-19 disponibili al seguente link:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
 
"Contatto stretto" è definito: 
• 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; 
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID- 19 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 può̀ essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Modalità operative per i RESIDENTI 

7.1. Indicazioni generali 
 
7.1.1 A TUTTI si raccomanda una stretta adesione alle PRECAUZIONI STANDARD, in 
particolare: 
 
- ADOTTARE LE PRECAUZIONI STANDARD E UTILIZZARE I DISPOSITIVI GIA’ IN 
USO quali guanti, mascherine chirurgiche, divisa da lavoro, ecc.  
 
- EFFETTUARE L’IGIENE DELLE MANI (con acqua e sapone o soluzione idroalcolica) 
durante l’assistenza al residente rispettando i 5 momenti fondamentali: 

• prima del contatto con il residente 
• prima di una procedura asettica 
• dopo il contatto con materiale biologico 
• dopo il contatto con il residente 
• dopo il contatto con le superfici/gli oggetti attorno al residente. 

- e quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate con materiale biologico; 
- si raccomanda di NON INDOSSARE monili, smalto o gel per unghie; 
 
- EVITARE DI TOCCARE LE SUPERFICI nelle immediate vicinanze del residente 
durante l’assistenza, al fine di prevenire sia la contaminazione delle mani pulite da parte 
delle superfici ambientali sia la trasmissione dei patogeni dalle mani contaminate alle 
superfici; 
 
- RISPETTARE L’IGIENE RESPIRATORIA: tossire coprendosi la bocca con un 
fazzoletto monouso da gettare il prima possibile (e immediatamente dopo effettuare 
l’igiene delle mani) o, in sua mancanza, tossire all’interno della piega del gomito; 
 
- DISINFETTARE LE SUPERFICI contaminate con prodotto a base di ipoclorito di sodio 
diluito al 1% (es. Antisapril®) o alcool al 70%); 
 
- INFORMARE gli eventuali visitatori su regole e precauzioni comportamentali 
apponendo adeguata cartellonistica. 
 
Al fine di intercettare rapidamente i sospetti procedere su tutti gli ospiti con:  

 Rilevazione della temperatura due volte al giorno utilizzando tecnologia a 
distanza (es: termoscanner), 

 Verificare la presenza di segni/sintomi compatibili con COVID 19,  
 Registrare le informazioni su documentazione clinica. 

 
7.1.2. Le visite dei familiari sono regolamentate mediante apposito protocollo (prot. rif. 
prot. 1656/2020) 
 

7.2. Indicazioni specifiche  
 

7.2.1 È obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica all’interno dei locali dell’ASP. Per 
l’assistenza ai residenti SENZA sintomi respiratori o CON sintomi respiratori ma non 
sospetti di infezione COVID19 vanno adottate le precauzioni standard. Le mascherine 
chirurgiche devono essere utilizzate anche all’esterno, nei casi in cui non sia possibile 
garantire la distanza minima di 1 metro dal residente, oltre che durante la 
somministrazione dei pasti e le consuete prassi igieniche secondo il protocollo HACCP. 
 
7.2.2. Quando utilizzati, i DPI monouso vanno smaltiti nel contenitore per rifiuti speciali. 
Le mascherine monouso, in caso di ulteriore indisponibilità, possono essere sanificate 
fino ad un massimo di 3 volte secondo la procedura in allegato 5. 
 



 

7.2.4. La somministrazione ai residenti di terapia mediante aerosol va limitata ai casi 
strettamente necessari e, in tal caso, eventuali residenti presenti nella medesima stanza 
vanno dotati di mascherina chirurgica o, se non disponibile, mascherina di altro tipo. 
 

7.3. Gestione del caso sospetto 

 
7.3.1 Ove, nel corso dell’attività̀ di assistenza, il personale infermieristico rilevi un 
soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, lo stesso provvederà: 

a) ad informare il Medico curante o la Guardia Medica o il 112, in base alle fasce 
orarie di servizio/reperibilità di ciascuno di questi operatori/servizi sanitari; 

b) ad informare la Responsabile del Governo Assistenziale dell’individuazione di 
detto caso che provvederà ad informare il Direttore Generale.  

 
7.3.2 Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari il personale infermieristico e quello 
assistenziale, per quanto di competenza, dovranno: 

 far indossare alla persona con sospetta infezione da COVID-19 la mascherina 
chirurgica (in mancanza altra mascherina monouso) che dovrà sempre utilizzare, 
anche per gli eventuali spostamenti; 

 limitare i contatti ravvicinati con la persona malata e nel caso utilizzare DPI (vedi 
7.3.4); 

 lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici 
corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni 
respiratorie, urine, feci) del caso; 

 far eliminare in sacchetto impermeabile direttamente dal paziente (se non in 
grado da parte dell’operatore), i fazzoletti di carta utilizzati che saranno smaltiti 
quale rifiuto sanitario.  

 
7.3.3 Fino all’arrivo dei sanitari il residente dovrà essere alloggiato in camera singola 
nell’ambito del Reparto/Nucleo di Residenza, altrimenti in altro Reparto/Nucleo dove 
disponibile una stanza singola. Laddove ciò non fosse possibile va lasciato nella propria 
stanza di accoglimento, provvedendo a spostare il/la/i compagno/i di stanza oppure, in 
caso di indisponibilità di stanze libere, tirare la tenda divisoria tra un letto e l’altro, 
previa installazione. Dovrà essere garantito lo spazio di almeno un metro fra un letto e 
l’altro. Il residente non dovrà lasciare la stanza dove verrà accolto. I locali che ospitano 
il soggetto in isolamento sono regolarmente arieggiati per garantire un adeguato 
ricambio d’aria. Il residente che dovrà mantenere l’uso della mascherina chirurgica, 
dovrà anche praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando 
fazzoletti quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito. Eventuali fazzoletti di carta 
e devono essere eliminati nei contenitori per rifiuti a rischio biologico o, in alternativa, 
in un doppio sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non preveda 
contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale).  
 
7.3.4 Gli operatori che erogano l’assistenza al caso sospetto dovranno utilizzare i 
seguenti DPI: 
- facciale filtrante FFP2 (se non disponibile, mascherina chirurgica) 
- occhiali di protezione o schermo facciale 
- camice di protezione non sterile a maniche lunghe, impermeabile o tuta intera 
impermeabile con cappuccio 
- guanti puliti non sterili 
- cuffia; 
Qualora il caso fosse mantenuto in stanza con altro residente e questo richiedesse 
assistenza è necessario sostituire i guanti. 
La procedura di vestizione e svestizione è indicata nell’Allegato 1. 
Successivamente alla svestizione i DPI monouso dovranno essere eliminati nei 
contenitori per rifiuti speciali a disposizione presso l’USCITA SPORCO e, 
successivamente alla svestizione, dovrà essere effettuata l’igiene delle mani. I 



 

contenitori per rifiuti dovranno essere conferiti nell’apposita area di stoccaggio con 
cadenza quotidiana.  
 
7.3.5 La Responsabile del Governo Assistenziale dovrà informare l’Ufficio Ragioneria – 
referente per l’appalto pulizie, che avrà cura di segnalare alla referente della ditta delle 
pulizie (nei giorni festivi o di assenza del referente dell’Ufficio vi provvederà 
direttamente) la necessità che anche il loro personale osservi le necessarie precauzioni 
e che venga definito e applicato uno specifico protocollo di intervento nella camera 
interessata, validato dalla Responsabile del Governo Assistenziale. Dovrà essere, in ogni 
caso, garantita la disinfezione delle superfici con prodotto a base di ipoclorito di sodio 
diluito all’1% oppure alcool al 70%. 
 
7.3.6 Effettuata la valutazione da parte dei sanitari (MMG/Guardia Medica/112), 
secondo il Protocollo a questi noto, il personale infermieristico provvederà secondo 
quanto disposto dagli stessi. In ogni caso, qualora al caso sospetto fosse applicato il 
Protocollo previsto per la verifica dell’infezione esso manterrà le condizioni di isolamento 
previste al punto 7.3.3 o, se non attivate, esse dovranno essere garantite, fino a 
conclusione della procedura di verifica del caso sospetto.  
 
7.3.7 La Responsabile del Governo Assistenziale, qualora non già eseguito dai sanitari 
intervenuti, dovrà provvedere anche ad allertare il Dipartimento di Prevenzione che, 
sulla base della valutazione clinico epidemiologica, deciderà se procedere con 
l’esecuzione del tampone. 
 

7.4. Gestione del caso confermato 

 
7.4.1 I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione 
clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo 
ripetuto due volte a distanza di 24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 
prima della dimissione dall’isolamento. 
Non sono consentite visite al paziente con COVID-19. 
 
7.4.2 I casi andranno accolti (se non già presenti) presso l’AREA COVID al 2° piano 
del Padiglione E - settore Verde, che dispone di complessivi 14 posti letto. 
Idoneo locale al 2° piano del Padiglione A (l’atrio del montalettighe antincendio) fungerà 
da zona filtro quale INGRESSO PULITO ai fini del rispetto di quanto previsto 
dall’allegato 1 (Modalità di vestizione e svestizione). 
L’utente andrà trasportato dal reparto di residenza con barella d’emergenza da parte 
del personale infermieristico e assistenziale che nelle operazioni di trasporto dovrà 
essere dotato dei necessari DPI, da utilizzare secondo quanto previsto dall’allegato 1, 
quali: 
- facciale filtrante FFP2 (se non disponibile, mascherina chirurgica) 
- occhiali di protezione o schermo facciale 
- camice di protezione non sterile a maniche lunghe, impermeabile o tuta intera 
impermeabile con cappuccio 
- n. 2 paia di guanti puliti non sterili 
- cuffia  
Il personale per il quale è previsto l’utilizzo di tali DPI deve essere addestrato ai sensi 
dell’art. 77 c. 4 lett. h) e c. 5 lett. a) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e ii.  
Dovrà essere effettuato il percorso più breve possibile in modo tale da ridurre la 
possibilità di trasmissione dell’infezione. 
All’utente dovrà essere fatta indossare una mascherina chirurgica. 
La barella utilizzata dovrà essere sanificata il più presto possibile con prodotti all’uopo 
(prodotti a base di ipoclorito di sodio) indicati e con le stesse misure di sicurezza previste 
per infermieri e operatori. 



 

All’interno della camera dovranno essere disponibili i presidi medici per il monitoraggio 
(es. termometro, saturimetro, ecc.), oltre che quanto necessario per l’eventuale 
somministrazione di ossigeno. 
 
7.4.3 Tutta la biancheria piana e gli indumenti del caso confermato dovranno essere 
conferiti all’interno di sacco ben identificato in luogo esclusivamente dedicato, per i 
trattamenti conseguenti (prevista sanificazione da parte di ditta esterna appaltante), 
avendo cura di pre-allertare la RGA che detto materiale è relativo ad un caso confermato 
di COVID19. Il lavaggio dovrà essere effettuato almeno a 60° per almeno trenta minuti 
o in tempi più brevi per temperature superiori usando comuni detersivi. 
 
7.4.4 Le superfici della camera di residenza del caso confermato dovranno essere 
disinfettate con prodotto a base di ipoclorito di sodio.  
 
7.4.5 Tutte le attività sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali rivolte al caso confermato 
per l’intero periodo di isolamento dovranno essere effettuate dal personale preposto ed 
addestrato con l’utilizzo dei DPI indicati al punto 7.3.4 che saranno resi disponibili, nelle 
quantità previste dalla tabella di seguito riportata, nella zona filtro presso l’INGRESSO 
PULITO dell’area dedicata all’isolamento, avendo cura di effettuare preliminarmente 
l’igiene delle mani mediante utilizzo della soluzione idroalcolica posta a disposizione. I 
DPI dovranno essere indossati secondo le modalità previste nell’Allegato 1. 

 
7.4.6 La svestizione andrà eseguita presso il corridoio fronte atrio ascensore (sporco) 
piano seminterrato padiglione Cattelan (E) (USCITA SPORCO). Successivamente alla 
svestizione, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’allegato 1, i DPI monouso 
dovranno essere eliminati nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione e dovrà 
essere effettuata l’igiene delle mani. I contenitori per rifiuti dovranno essere conferiti 
nell’apposita area di stoccaggio con cadenza quotidiana.  
 
7.4.7 I locali nei quali saranno accolti i casi confermati dovranno essere puliti e sanificati 
mediante procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di 
uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido 
di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 
In accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una 
“pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita 
dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come 
l'ipoclorito di sodio)”. 
Tutti i locali dell’area dedicata all’isolamento, durante il periodo di permanenza dei casi 
confermati, dovranno essere sanificati due volte al giorno, al più̀ presto in caso di 
spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del 
paziente. 
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o 
monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un 
disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 
In presenza del paziente questo deve indossare una mascherina chirurgica, 
compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. 



 

 
7.4.8 Tutte le persone che accedono ai locali destinati all’isolamento dovranno 
registrare il proprio accesso in apposito registro predisposto secondo il facsimile di cui 
all’Allegato 2.  
Detto personale dovrà essere monitorato per la comparsa di sintomi nei 14 giorni 
successivi all’ultimo accesso, attraverso esecuzione di tampone naso-faringeo e la 
richiesta di dichiarazione di eventuali sintomi legati al COVID-19. 
 
7.4.9 Le attività sanitarie dovranno rispettare le indicazioni fornite dalle Autorità 
Sanitarie e/o dal Medico Curante e, in particolare, del medico infettivologo dell’ospedale 
di riferimento che fornirà le modalità̀ di gestione clinica del caso ed il termine 
dell’isolamento. 
In ogni caso andranno garantite le seguenti attività di monitoraggio del lavoratore 
coinvolto: 
• la persona andrà istruita adeguatamente per applicare le precauzioni per prevenire 

la trasmissione da contatto, droplet (goccioline) e aerea; 
• quotidianamente sarà monitorata la presenza di sintomi; 
 
7.4.10 Per garantire al residente che le attività assistenziali siano svolte da personale 
già noto per favorirne la tranquillità e la compliance, le attività sanitarie e socio sanitarie 
saranno garantite dal personale del Reparto di appartenenza cui potranno essere 
affiancati infermieri/operatori di altri Reparti secondo le disposizioni impartire dalla 
Responsabile del Governo Assistenziale. L’attività, tuttavia, dovrà utilizzare il minor 
numero di operatori possibile e andranno concentrare più attività per ciascun ingresso. 
A tal fine potrà essere effettuato l’accesso da un infermiere ed un operatore per turno. 
 
7.4.11 L’attività infermieristica in ogni caso dovrà essere garantita almeno 4 volte il 
giorno alle ore 7/8 - 11/12 - 16/18 e 20/21. Durante l’orario notturno sarà cura del 
personale assistenziale richiedere l’intervento dell’infermiere reperibile in caso di 
necessità.  
L’infermiere interverrà ogni qual volta sarà presente il Medico curante e/o altro 
personale sanitario dell’Autorità competente.  
 
7.4.12 Le attività socio-sanitarie saranno svolte secondo la seguente programmazione: 
ore 7 - 10 alzata e igiene, sorveglianza, idratazione, mobilizzazione 
ore 10 - 12 sorveglianza, mobilizzazione, somministrazione pasto  
ore 12 - 14 sorveglianza, mobilizzazione, idratazione, igiene  
ore 14 - 19 sorveglianza, mobilizzazione, somministrazione pasto  
ore 19 - 21 sorveglianza, igiene, messa a letto  
ore 21 - 7 sorveglianza, mobilizzazione  
 
7.4.13 Alla persona sarà garantita la somministrazione del pasto, avendo cura di 
utilizzare i DPI previsti, con utilizzo di stoviglie monouso che dovranno essere 
immediatamente smaltite nell’apposito contenitore per rifiuti a rischio biologico dopo 
l’utilizzo. Il vassoio ed il contenitore utilizzati per il trasporto delle pietanze dovranno 
essere ogni volta sanificati con disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio 
(0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di 
contatto adeguato. 
 

7.5. Ridefinizione organico in servizio se caso confermato 
7.5.1 Qualora sia acclarato un caso confermato e parte dei lavoratori presso l’ASP 
COVIL M. Brunetti venisse posta in quarantena, al fine di affrontare tanto la gestione 
del caso quanto di garantire la continuità dei servizi sanitari, socio sanitari ed 
assistenziali ai residenti, nelle more degli standard previsti dal DPREG 144/2015, è 
stabilito che l’organico presente in struttura venga rielaborato utilizzando lo schema 



 

riportato in Allegato 3, in funzione della tipologia professionale e del 
Reparto/Ufficio/Servizio interessato. 
7.5.2 In relazione all’emergenza COVID19 la suddivisione per nuclei e profili potrà 
subire delle modifiche, dando priorità alla collocazione dei residenti da isolare. 
7.5.3 Sulla base del numero di persone interessate all’infezione e del numero di 
operatori presenti, i piani assistenziali individualizzati potranno subire delle modifiche: 
è prioritario garantire la soddisfazione dei bisogni di base, evitando forme di 
aggregazione non adeguate alla criticità in corso. 
 

7.6. Il trasferimento dei residenti  

7.6.1 Accoglimento nuovi ospiti dal domicilio 
L’ammissione di nuovi ospiti provenienti dal domicilio e/o in dimissione dall’ospedale o 
da strutture intermedie è a carico della RGA congiuntamente al Covid team ed è 
subordinata a:  
- Esecuzione del tampone in prossimità alla data di ingresso (24 ore) al cui esito 
negativo seguirà un periodo di quarantena di 14 giorni, prima di poter essere inserito a 
pieno titolo nella comunità con gli altri ospiti; al fine di favorire l'inserimento del nuovo 
ospite, durante il periodo di quarantena, si consiglia di favorire il contatto con i familiari 
attraverso video-audio chiamate frequenti ogni qualvolta possibile. Il paziente eseguirà 
comunque un tampone a 7 e 14 gg.  
- Assenza di segni e sintomi compatibili con Covid 19 nei 14 giorni precedenti l’ingresso, 
non essere stato contatto stretto di caso confermato, non essere stato in aree a 
diffusione locale.  
 
Vengono considerati nuovi ingressi anche le persone che provengono da altra struttura 
residenziale. 
 
Per garantire il periodo di quarantena è previsto l’utilizzo dell’area situata al 
secondo piano pad A, che dispone di potenziali 16 posti letto complessivi. 
 

7.6.2 Ri-accoglimento di ospiti in seguito a dimissione ospedaliera  
L’ospite che rientra da un ricovero ospedaliero deve aver eseguito, nelle 24 ore 
precedenti, un tampone il cui esito deve essere negativo.  
E’ indicato garantire la quarantena per i 14 gg successivi.  
Il paziente eseguirà comunque un tampone a 7 e 14 gg. 
 
Per garantire il periodo di quarantena è previsto l’utilizzo dell’area situata al 
secondo piano pad A, che dispone di potenziali 16 posti letto complessivi. 

 
7.6.3 Accompagnamento per accertamenti diagnostici ospedalieri  
Gli ospiti possono essere accompagnati in ospedale con mezzi e operatori istituzionali; 
è attualmente esclusa la possibilità di accompagnamento da parte di familiari.  
Il paziente deve tenere sempre la mascherina chirurgica, così come gli operatori.  
Deve essere garantito il corretto lavaggio delle mani per ospiti e operatori.  
Il mezzo deve essere sanificato. 
 
7.6.4 Riaccoglimento di ospiti in seguito ad accertamenti diagnostici 
ospedalieri  
Le visite ambulatoriali, in questo momento, devono essere limitate a situazioni non 
prorogabili; laddove possibile, privilegiare gli accessi degli specialisti. 
Il paziente deve sempre tenere la mascherina chirurgica. 
Al rientro in struttura si provvede alla sostituzione della mascherina chirurgica, all’igiene 
delle mani e al cambio completo di vestiti oltre alla disinfezione delle suole delle scarpe 
se il soggetto è deambulante 
 



 

7.6.5 Riaccoglimento di ospiti in seguito ad accesso in pronto soccorso  
L’ospite durante tutto l’accesso in pronto soccorso deve indossare correttamente la 
mascherina chirurgica e lavarsi frequentemente le mani.  
Al rientro in struttura si provvede alla sostituzione della mascherina chirurgica, all’igiene 
delle mani e al cambio completo di vestiti oltre alla disinfezione delle suole delle scarpe 
se il soggetto è deambulante. 
 
7.6.6 Riaccoglimento di ospiti positivi dopo negativizzazione del tampone 
La persona precedentemente positiva al tampone per essere definita “guarita” deve 
essere in assenza di sintomi e risultare negativa a due successivi tamponi effettuati a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro.  
La stessa deve essere mantenuta in isolamento per 14 giorni e sottoposta a un terzo 
tampone. All’esito negativo dello stesso, l’ospite potrà essere ricollocato assieme agli 
altri ospiti.  
In caso di dubbi contattare il distretto per eventuali valutazioni dello specialista in 
Malattie Infettive o della consulenza del Dipartimento di Prevenzione. 
Per garantire il periodo di quarantena di 14 gg è previsto l’utilizzo dell’area 
situata al secondo piano pad A, che dispone di potenziali 16 posti letto 
complessivi. 

8. Valutazione del rischio di esposizione e accesso alle attività lavorative 
per il personale dipendente 

Si riportano le indicazioni per la gestione del personale sanitario venuto a contatto 
stretto con un caso accertato COVID-19, in accordo con le ultime disposizioni dall’art.7 
Sorveglianza Sanitaria del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 “Disposizioni urgenti per 
il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. 
Lo scopo di tali indicazioni è il mantenimento dei Servizi Essenziali finalizzati alla cura e 
assistenza dei residenti garantendo nel contempo la sicurezza del personale in relazione 
alle condizioni di possibile esposizione a COVID-19. 
 
La Responsabile del Governo Assistenziale provvede a stilare la lista degli operatori 
esposti e a notificarla al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, oltre che al 
Medico Competente. Sarà cura dell’Azienda Sanitaria contattare gli operatori e, se 
necessario, organizzare l’appuntamento del tampone.  
 
L’ASP comunica al Dipartimento di Prevenzione i riferimenti del Medico Competente 
aziendale, Dott. Allegra Vincenzo (info@sasilfriuli.it), per la gestione dei flussi 
informativi contenenti dati sanitari sensibili. 
 
In attesa delle verifiche da parte del personale sanitario, gli operatori interessati e 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione proseguono l’attività lavorativa indossando 
una mascherina chirurgica. Se non disponibile verranno esonerati dall’attività 
lavorativa. 
 
A seguito degli accertamenti eseguiti dagli operatori sanitari del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria saranno disposti i provvedimenti circa la 
continuazione o meno dell’attività lavorativa.   



 

9. ALLEGATI 

Allegato 1: Modalità di vestizione e svestizione 
 
Vestizione presso l’INGRESSO PULITO: 
1. togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e 
sapone o soluzione alcolica; 
2. controllare l’integrità̀ dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
3. indossare un primo paio di guanti; 
4. indossare sopra la divisa il camice e la cuffia oppure la tuta intera con cappuccio; 
5. indossare i copriscarpe, se disponibili 
6. indossare idoneo filtrante facciale FFP2/3 (♂ per ottenere la perfetta aderenza ai 
contorni del viso è necessario radersi la barba); 
7. indossare gli occhiali/la visiera di protezione; 
8. indossare secondo paio di guanti. 
 
 
Svestizione presso l’USCITA SPORCO: 
1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o 
la cute; 
2. i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore per rifiuti a rischio biologico; 
3. decontaminare i DPI riutilizzabili (occhiali/visiera); 
4. rispettare la sequenza indicata: 

a. rimuovere eventuali copriscarpe, il camice / la tuta intera con cappuccio, la cuffia 
e smaltirli nel contenitore per rifiuti speciali; 

b. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti speciali; 
c. rimuovere gli occhiali /la visiera e sanificarli; 
d. rimuovere la maschera FFP2/3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla 

nel contenitore per rifiuti speciali; 
e. rimuovere il secondo paio di guanti; 
f. praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2: Registro operatori a contatto con caso COVID19 
 
Giorno:_____/_______/_______ 

 
LEGENDA  Fascia oraria 1 =  6.00/8.00   Profilo I = infermiere 

    2 = 8.00/10.00   O = oss/operatore 
assistenza 

    3 = 10.00/12.00  P = incaricato pulizie e igiene 
    4 = 12.00/14.00  M = medico 
    5 = 14.00/16.00  T = manutentore 

    6 = 16.00/18.00  A = altro (specificare) 
    7 = 18.00/20.00 

    8 = 20.00/6.00 
 

 Nome Cognome Profilo Fascia 
oraria 

Note 

1      

2      

3      

4      

 
 
 
 
 
 
  



 

Allegato 3: Ridefinizione Turnistica Reparti con caso confermato COVID19 
 
Operatori socio sanitari 

TURNO giallo blu verde 
M 4 3 3 
P 2 2 2 
N 1 1 1 

totale 7 6 6 
 
Infermieri 

TURNO giallo blu verde 
M 1 1 1 
P 1 1 1 
N rep rep rep 

totale 2+rep 2+rep 2+rep 
 
Cucina 

TURNO Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica 
M 2 2 2 2 2 2 2 
P 2 2 2 2 2 2 2 

totale 4 4 4 4 4 4 4 
 
Lavanderia  

TURNO Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica 
M 1 1 1 1 1 1 / 
P        

totale 1 1 1 1 1 1 / 
 
Manutentori 

TURNO Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica 
M (8-14) 1 1 1 1 1 1 / 

P        
totale 1 1 1 1 1 1 / 

 
Uffici amministrativi 

TURNO Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica 
M 2 2 2 2 2   
P 1 1 1 1 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 4.  Utilizzo corretto della mascherina 

 

Come indossare, 
rimuovere e smaltire 
in modo corretto una 

mascherina  
 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto 
una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, 

“invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che 

potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
in un videotutorial pubblicato sul suo sito web (fatti mandare dal coordinatore/responsabile 
il link oppure utilizza il QR code in basso. È in inglese ma dalle immagini si capisce). 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un 
disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra 
il viso e la mascherina 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario 
farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua 
e sapone 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida  

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la 
parte anteriore); pulire le mani con un detergente a base di alcool o 
acqua e sapone. Smaltire nel contenitore rifiuti speciali quando non 
più utilizzabile.  

 
 



 

Allegato 5. Procedura sperimentale sanificazione mascherine dello 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare  

 



 

 

 



 

 
Allegato 6 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE 
PER ANZIANI  
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1. Introduzione  
Il coronavirus SARS-Cov_2 può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi 
(circa l’80%) da manifestazioni cliniche lievi quali raffreddore, febbre, tosse e che, in alcuni casi, può 
determinare forme più gravi fino alla polmonite con distress respiratorio.  
Fattori di rischio per COVID-19 sono: età > a 65 anni con pregressa patologia cardiovascolare, patologia 
respiratoria cronica, diabete. Le strutture residenziali per anziani sono contesti particolarmente vulnerabili 
per le caratteristiche degli ospiti.  
Il presente documento riporta gli elementi per contenere il rischio e gestire l’assistenza degli ospiti presenti 
in queste strutture ed è rivolto ai responsabili sanitari ed organizzativi, agli operatori sanitari, socio-sanitari 
ed assistenziali. Per l’elaborazione dello stesso sono stati presi a riferimento i seguenti documenti:  
- Rapporto n. 1/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità;  

- Documento “Emergenza COVID-19” - approvato dalle seguenti Società Scientifiche: AIP (Associazione 
Italiana di Psicogeriatria), AGE (Associazione Geriatri Extraospedalieri) e SIGG (Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia);  

- Linee di gestione inviate in data 10 Marzo 2020 dal Direttore Centrale Salute ai Direttori Sanitari  
L’elaborato comprende inoltre le considerazioni /osservazioni dei professionisti sanitari del territorio.  

 
2. Indicazioni generali per la gestione dell’emergenza COVID19  
2.1 Indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia  
L’orientamento della Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione di casi sospetti o dei casi positivi nelle 
strutture residenziali per anziani è quello di mantenere gli ospiti nelle rispettive strutture.  
Questo orientamento è sostenuto dalla necessità di:  
• ridurre al minimo il trasferimento di persone fragili e vulnerabili;  

• garantire la permanenza nell’ambiente di vita dell’ospite;  

• assicurare la continuità assistenziale;  

• ottimizzare l’appropriatezza dell’offerta assistenziale alla popolazione.  
 
Deve essere garantita la stretta integrazione e sinergia fra tutte le strutture afferenti alle Aziende Sanitarie: 
Direzioni Sanitarie, Direzioni Socio-Sanitarie, Direzioni di Distretto e Medici di Medicina Generale e Medici di 
Continuità Assistenziale al fine di individuare le strategie clinico-assistenziali più appropriate e sostenibili 
ottimizzando le risorse disponibili. In particolare deve essere posta estrema attenzione nella valutazione 
dell’accoglimento di nuovi ospiti e nella gestione degli eventuali re-ingressi.  

 
2.2 Indicazioni generali per le strutture  
Per il coordinamento di tutti gli interventi, è fondamentale garantire un flusso informativo efficace, a tal fine 
è indispensabile identificare un referente/team per l’emergenza COVID-19 in ogni struttura che si occupi di:  
• mantenere i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti 
e Aziende Sanitarie);  

• pianificare e monitorare le soluzioni organizzative appropriate e sostenibili, le misure igienico-
sanitarie e la sanificazione degli ambienti;  

• mantenere le comunicazioni con operatori, ospiti e familiari.  

 



 

3. Misure di contenimento dell’infezione  
3.1 Visitatori e familiari  
È necessario mantenere il divieto di accesso alle strutture a visitatori e famigliari fino a nuove disposizioni.  
 
Ai parenti devono comunque essere garantite le informazioni clinico-assistenziali e favorite le modalità di 
comunicazione fra gli stessi e gli ospiti anche con l’ausilio di dispositivi e applicazioni mobili.  
 
È utile richiedere l’uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a fornitori, manutentori e/o altri 
operatori la cui permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per 
l’effettuazione delle attività specifiche.  

 
3.2 Personale  
La responsabilizzazione degli operatori è fondamentale affinché gli stessi non diventino veicoli di 
trasmissione dell’infezione: fatta salva l’aderenza scrupolosa alle misure restrittive valide per la cittadinanza, 
si riportano di seguito le indicazioni da seguire nell’ambiente di lavoro.  
In via generale, tutti gli operatori sintomatici per patologia respiratoria o con temperatura >37.5°C devono 

astenersi dalle attività lavorative; se i sintomi dovessero manifestarsi durante il servizio, e non sia possibile 
l’interruzione dello stesso, l’operatore deve indossare la mascherina chirurgica e seguire scrupolosamente le 
misure igienico-sanitarie fino alla fine del turno.  
In caso di possibile contatto stretto di un operatore con soggetto COVID+ è necessario che l’operatore segua 
le indicazioni di seguito riportate che sono state trasmesse a tutte le Aziende sanitarie.  
 

Caso 1 - operatore asintomatico con storia di possibile contatto stretto con caso di COVID con utilizzo 
consapevole ed adeguato dei DPI prescritti per COVID-19 secondo le disposizioni vigenti: nessun 

provvedimento  
 

Caso 2 - operatore asintomatico con storia di possibile contatto stretto (contatto con paziente COVID-19 a 
distanza inferiore 2 metri e con esposizione > ai 15 minuti, contatto fisico diretto con paziente con COVID-19 
o contatto con secrezioni di paziente con COVID-19) in ambito lavorativo, senza DPI idonei oppure in ambito 
extra lavorativo:  
 
1. eseguire tampone a 48-72 ore dal contatto; in attesa dell'esito proseguire l’attività lavorativa indossando 
la mascherina chirurgica;  

se tampone positivo: non ammissione al lavoro ed effettuazione di ulteriori tamponi dopo 7 giorni dal 
primo tampone e a 14 giorni dal contatto. Se il 2° tampone risulta negativo, l’operatore viene riammesso al 
lavoro, utilizzando la mascherina chirurgica  

se tampone negativo: ammissione al lavoro con utilizzo di mascherina chirurgica e ripetizione del 
tampone di norma ogni 48-72 ore (il calendario preciso verrà definito dalla sorveglianza sanitaria in base alla 
turnistica dell’operatore) e monitoraggio clinico all’inizio di ogni turno. In caso di comparsa di sintomi, 
esecuzione del tampone e sospensione immediata dall’attività lavorativa.  
 
2. l’operatore, al di fuori della attività lavorativa, dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’isolamento 
fiduciario fino al tampone del 14° giorno.  

 



 

3.3 Ospiti  
Limitare gli spostamenti degli ospiti all’interno della struttura, evitando tutte le occasioni in cui non sia 
possibile garantire la distanza di almeno un metro da un ospite all’altro.  

 

4. Gestione degli ospiti con sospetto o positività al COVID-19  
Effettuata la valutazione da parte dei sanitari, il referente/team per l’emergenza COVID-19 della Struttura, 
deve attivare le misure igienico-sanitarie previste e collaborare con i sanitari per i contatti con le strutture 
aziendali di riferimento.  

 

 

In considerazione della diffusione epidemica di COVID-19 sul nostro territorio, un ospite 
che manifesti almeno uno dei seguenti segni e sintomi comuni: febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria deve essere considerato un caso di sospetto COVID-19. Qualsiasi operatore 
della Struttura che rilevi la presenza dei suindicati segni e sintomi in un ospite deve 
comunicarla tempestivamente ad un sanitario, per attivare le valutazioni cliniche del caso. 

Gli operatori devono attenersi le seguenti indicazioni:  
- provvedere, ove possibile, all’isolamento dell’ospite in stanza singola, dotata di buona 
ventilazione e servizi igienici dedicati; il materiale necessario per l’assistenza deve essere 
lasciato all’interno della stanza e la porta della stessa deve rimanere chiusa;  
- accedere alla stanza indossando i DPI appropriati (es. mascherina chirurgica, sovracamice, 
guanti) secondo le procedure in essere nella struttura;  
- concentrare le attività assistenziali (es. terapia/colazione/igiene) al fine di ridurre gli accessi 
alla stanza dell’ospite e ridurre l’utilizzo dei DPI a disposizione, che potrebbero essere di 
difficile acquisizione in tempi di emergenza;  
- privilegiare la collocazione in camera singola degli ospiti definiti casi sospetti, fino ad 
accertamento definitivo della positività o meno;  
- collocare più ospiti positivi in una stessa stanza, qualora non sia possibile garantire una stanza 
singola per ogni caso sospetto o positivo;  
- far indossare all’ospite una mascherina chirurgica se sono necessari trasferimenti all’interno 
della struttura e garantire la minima esposizione ad altri ospiti evitando spazi comuni durante il 
percorso;  
- smaltire i rifiuti, provenienti dall’assistenza agli ospiti definiti come casi sospetti o positivi, 
come indifferenziati.  
 



 

4.1 Gestione clinico-assistenziale  
Rimangono valide le indicazioni in essere per la gestione clinico-assistenziale in caso di necessità di  
intervento medico e, inoltre, devono essere garantiti i seguenti interventi specifici:  

Il referente/team per l’emergenza COVID-19 della struttura in presenza di casi sospetti o positivi, contatta il 
Distretto sanitario di riferimento per l’eventuale messa a disposizione di personale medico e/o 
infermieristico a supporto della gestione clinico-assistenziale degli ospiti.  
 

4.2 Criteri per eventuale ospedalizzazione  
La decisione richiede una valutazione medica ispirata ai principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure 
che considerino:  

In ogni caso, per la gestione dei sintomi causa di sofferenza per l’ospite e a tutela della sua dignità devono 
essere garantite le buone pratiche palliative.  
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Indicazioni per la sanificazione ambientale  
Durante la sanificazione ambientale gli operatori addetti indossano anche la mascherina chirurgica.  

- rilevare, almeno ogni 8 ore, i parametri vitali ed eventuali segni di disidratazione;  
- monitorare l’efficacia della terapia antipiretica, se prescritta;  
- riferire al medico situazioni di criticità:  

 temperatura corporea > 37.5°C e/o refrattaria a trattamento antipiretico;  
 comparsa di difficoltà respiratorie 
 comparsa di delirium 

- condizioni generali dell’ospite;  
- prognosi;  
- reali benefici attesi da un intervento di maggiore intensità di cura.  



 

La sanificazione della stanza di isolamento dell’ospite dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno e, 
comunque, al più presto in caso di spandimenti evidenti.  

La sanificazione di superfici toccate frequentemente e dei servizi igienici dovrà essere effettuata almeno due 
volte al giorno con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%), etanolo 
(62%-71%).  

I dispositivi di cura e le attrezzature riutilizzabili (es. deambulatore) vanno disinfettati con alcol etilico al 70%.  

Il carrello di pulizia non deve entrare nella stanza. Ove possibile utilizzare attrezzature dedicate o monouso.  

Gli indumenti dell’ospite non richiedono alcun trattamento speciale, dovranno essere rimossi posti in un 
sacchetto di plastica che va chiuso all’interno della stanza a avviati a lavaggio con ciclo completo con 
temperatura fra 60° e 90°.  

Le stoviglie possono essere lavate in lavastoviglie secondo procedure standard.  

 
 
 

Indicazioni per la gestione delle salme  
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 relativi alle malattie infettivo diffusive (Regione Lombardia ATS Brianza “Emergenza da COVID 19. 
Indicazioni in materia di attività funebre” 8/3/2020).  

Il cadavere delle persone decedute per COVID19 o sospette tali va gestito in base alle indicazioni del DPR 
285/1990 relativo alle malattie infettivo diffusive.  

Indicazioni  
Gli operatori utilizzano i DPI come mascherine, guanti, tute monouso, camici, durante la gestione della salma.  
La salma viene traslata in obitorio o in una sala dedicata.  
Eventuali device e presidi vengono lasciati in sede.  
Non si procede alle operazioni di vestizione. La salma va avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione 
disinfettante (es. ipoclorito di sodio 0.1% o altro disinfettante a base alcolica 70%) con gli indumenti indossati 
al momento del decesso. 


