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1.   Premesse 
 
La Fondazione Cà d’industria di Como gestisce tre RSA, una Casa Albergo ed un Centro diurno 
integrato 
I posti letto accreditati e contrattualizzati sono: 
 

 NON AUTOSUFFICIENTI AUTOSUFFICIENTI SOLO AUTORIZZATI 
RSA COMO 101  12 
CDI COMO 25   

RSA   REBBIO 128   
RSA CAMELIE 120   

 374 88 12 
 
Al momento attuale sono presenti: 
 

 
numero persone 
presenti 

ospiti negativi 
presenti in 
struttura 

ospiti positivi 
presenti in 
struttura 

 

RSA Via Brambilla 91 91 0 
 

RSA Via Varesina 62 62 0 
 

RSA Le Camelie 98 98 0 
 

Totale 251 251 0 
 

     
 
Il presente documento viene redatto sulla base dell’attuale situazione pandemica.  
 
 



 

 

 

2. Individuazione del referente COVID, unità di crisi multidisciplinare attivazione dell’unità di crisi 
multidisciplinare, individuazione del referente ICA e programmazione attività di risk 
management 
 

 

REFERENTI ICA 

Il Consiglio di Amministrazione nelle date 06/04/2020 e 6/05/2020 ha nominato i Referenti ICA 
COVID 19 di sede  ai sensi di quanto previsto dalle Indicazioni ad interim per la prevenzione e il 
controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie nelle persone di: 

RSA Via Brambilla Dott. Vivona Mario Medico 

RSA di Rebbio Dott. Guarisco Carlo Medico 

RSA Le Camelie Dott. Gini Anna Medico 

 

REFERENTE AZIENDALE COVID: 

A seguito della DGR. 3226 del 9 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione nella seduta 
dell’11.6.2020 ha nominato quale Referente Aziendale COVID – 19 il dott Mario Susta Direttore 
Sanitario, mantenendo in ogni caso la nomina dei referenti ICA di sede. 

Il referente COVID Aziendale è individuato nel Direttore sanitario della Fondazione ed opera con 
dipendente a tempo indeterminato e pieno. (CCNL Sanità pubblica). Il Referente COVID garantisce 
il monitoraggio delle soluzioni più idonee alla prevenzione della diffusione del contagio con 
modalità adeguate alla specificità organizzativa della struttura ed ha le seguenti funzioni: 

□ Definizione dei criteri di progressiva presa in carico dei nuovi ospiti, secondo specifiche 
priorità riferibili in particolare a livelli di urgenza dell’inserimento, correlati anche alla di-
sponibilità di risorse umane 

□ Definizione dei percorsi di presa in carico di: 

- Nuovi ospiti 

- Rientro dopo trasferimento presso altra struttura sia sanitaria che sociosanitaria 

- Ospiti con accessi diurni/ambulatoriali presso strutture esterne alla RSA anche ricorrenti 

□ Gestione di eventuali casi sospetti e/o positivi COVID tra gli ospiti e operatori 

□ Predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARS-
CoV-2 rivolti a tutte le tipologie di operatori 

□   Ges one flussi informa vi con le autorità e gli Enti esterni 

□   Riorganizzazione degli ambien  e delle a vità di lavoro 

□  Procedure relative all’isolamento dei casi sospetti o confermati COVID e i relativi percorsi 

□  Procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e automezzi 
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□   Verifica dell’applicazione delle procedure rela ve alla corre a ven lazione 

□  Aggiornamento delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli 
ospiti, delle divise degli operatori, della teleria piana, materassi, cuscini 

□   Aggiornamento delle procedure di pulizia e sanificazione dei disposi vi in uso presso la RSA 

□   Aggiornamento delle procedure per la gestione delle salme e accessi alle camere mortuarie 
come da indicazioni ministeriali e regionali 

□   Aggiornamento delle procedure ineren  la ges one degli ospi  sia per quanto riguarda gli 
aspetti assistenziali (diagnosti mediante test/tamponi, esami specialistici, consulenze, 
trasferimenti/rientri degli ospiti, attivazione alle terapie del dolore e alle cure palliative, ecc) sia 
organizzativi. 

 

UNITA’ DI CRISI: 

Il nostro Referente Aziendale COVID-19, partecipa all’unità di crisi a cui sono presenti anche il 
Presidente, il Direttore Generale, RSPP, Medico del Lavoro, Dirigenti, Medici referenti ICA, i 
Coordinatori di tutte le RSA, RLS. L’unità di crisi è operativa dal 28 aprile 2020. L’unità di crisi si 
confronta in video conferenza tutti i martedì per discutere in merito all’evoluzione della situazione 
nelle diverse sedi, per valutare l’evoluzione del rischio contagio, per decidere in merito alla 
riattivazione di servizi (es. mensa), protocollo generale di sicurezza, formazione, ecc… 
 
Tutti i Referenti sono adeguatamente formati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuovi ospiti/pazienti ovvero secondo 
criteri di priorità riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e commisurati alla disponibilità di 
risorse strumentali e umane idonee; 
 
Criteri di presa in carico in tutte le RSA della Fondazione in questa prima fase: 

Ingressi a tempo indeterminato con le seguenti caratteristiche: 

● Pazienti post acuti no COVID dimessi dall'Ospedale ed impossibilitati al rientro al 
domicilio 

● Pazienti con grave grado di dipendenza nelle AVQ e grave compromissione cognitiva 
di difficile gestione al domicilio da parte della rete familiare 

● Anziani provenienti dalla Residenza Villa CELESIA. 

● Pazienti non assistibili da parte dei familiari per cause varie 

● Utenti CDI che richiedono ricovero definitivo in RSA 

● Gli ingressi degli ospiti saranno anche legati alla contestuale presenza di personale 
necessaria per assicurare un adeguato livello del servizio. 
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4. individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti/pazienti nuovi o di rientro 
dopo trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di ospiti/pazienti con accessi 
diurni/ambulatoriali anche ricorrenti, di operatori e di eventuali altri soggetti esterni (esempio: 
visitatori, ecc.); 
 
ACCOGLIENZA NUOVI OSPITI: 

Le modalità di accoglienza di nuovi ospiti per tutte le RSA saranno le seguenti: 

In tutte le nostre strutture la percentuale degli ospiti vaccinati è maggiore del 95 %. 

Una volta stabilito, in base alla priorità, il paziente idoneo all'ingresso, il referente COVID Aziendale 
contatterà telefonicamente il familiare/caregiver del paziente per effettuare l'indagine 
anamnestica. Chiederà per via telefonica il consenso informato all'indagine.  

Il referente COVID Aziendale svolgerà domande inerenti lo stato di salute dell'individuo degli ultimi 
10 giorni (valuterà la presenza o meno di sintomatologia riferibile al COVID), e sullo stato vaccinale 
anticovid dei nuovi ospiti. 

Svolgerà un'indagine anamnestica sugli ultimi sei mesi per verificare se può aver contratto la 
malattia. S'informerà su eventuali ricoveri o visite ambulatoriali effettuate recentemente. Chiederà 
informazioni sulla situazione abitativa e sulla possibilità di effettuare l'isolamento a domicilio.  

Il nuovo ospite con ciclo vaccinale completo, parziale  o con precedente infezione da SARS COV 2 
una volta considerato idoneo  verrà informato che dovrà effettuare un test molecolare per 
riscontro COVID. Se risultasse negativo verrà accolto in struttura. 

L'esecuzione degli esami sarà effettuata al domicilio dell'ospite da parte del Referente COVID 
aziendale o referente COVID di struttura o coordinatore di struttura in cui l'ospite sarà accolto. 

Nei primi 10 giorni dall’ingresso verrà effettuato quotidianamente tampone rapido. 
  
Se il nuovo ospite non dovesse essere immunizzato dovrà effettuare test molecolare d’ingresso, se 
fosse negativo accolto in struttura e posto in quarantena per 10 giorni. Effettuerà per i 10 giorni di 
isolamento il test antigenico. Al termine della quarantena nuovo test molecolare, se fosse negativo 
anche quest’ultimo, l’ospite potrà essere integrato in comunità. Successivamente bisognerà 
provvedere tempestivamente alla vaccinazione anticovid. 
 
L'esecuzione degli esami sarà effettuata al domicilio dell'ospite da parte del Referente COVID 
aziendale o referente COVID di struttura o coordinatore di struttura in cui l'ospite sarà accolto. 

Verranno accolti anche i pazienti che risulteranno negativi a un  tampone naso faringeo negativo 
fatto in autonomia in regime di solvenza. 
 
L'esecuzione degli esami sarà svolta utilizzando i DPI adeguati (cuffia,visiera, mascherina FFP2, 
grembiule idrorepellente e guanti) 

Gli esami sono a carico del SSR e sono fatti processare dal laboratorio analisi indicato dall'ATS 
Insubria. 



 

 

Se gli esami effettuati risultassero alterati in modo tale da non poter accogliere il paziente,  il 
Referente COVID aziendale informerà tempestivamente il MMG per attuare percorsi alternativi di 
assistenza. 

In ogni sede è stata realizzata un’area Covid dove verranno trasferite i casi sospetti o confermati.  

RSA di Via Brambilla: 

L'accoglienza sarà effettuata nello studio del CDI, che si trova vicino all’ingresso (e quindi è luogo 
adatto allo scopo) dove verrà svolto il triage.  

RSA di Via Varesina 

L'accoglienza sarà effettuata nello studio medico del Nucleo Ninfea, con entrata separata rispetto 
al resto della struttura, e qui verrà svolto il triage 

RSA “Le Camelie” 

All'accoglienza il paziente verrà portato tramite l'atrio d'ingresso della struttura (il corridoio di 
fronte agli uffici delimitato dalle porte REI) nel nucleo a lui dedicato. I familiari dell'ospite verranno 
accolti nello studio dei Coordinatori, tramite la porta posta sul fondo dello studio che apre sul 
passaggio del giardino. Qui verrà svolto il triage.  

Procedura per accoglienza dei pazienti con Demenza nei nuclei Alzheimer 
Il Paziente dopo il triage verrà trasferito nel nucleo protetto Rubino dove effettuerà 10 giorni di 
isolamento / osservazione.   
Gli utenti con demenza non sono utenti tipici e per le caratteristiche suddette è difficile garantire 
l’isolamento di quel tipo di ospite. 
In questi nuclei abbiamo dei posti liberi destinati all’accoglienza. Per contumaciare gli ospiti in 
ingresso abbiamo predisposto due stanze per nucleo.  Sono situate nella parte più distale del 
nucleo all’estremità destra per il nucleo Ambra e all’estremità sinistra per il nucleo Rubino. 
E’ stata creata, con un mobile disposto a “L”, una zona di isolamento / osservazione dello spazio 
compreso tra le due stanze, che garantisca il distanziamento ed eviti la promiscuità dei nuovi 
ingressi con gli ospiti già presenti. Il mobile a “L” è stato chiuso con un cancelletto per impedire il 
transito degli ospiti. Attraverso il cancelletto possono transitare gli operatori e favorire l’assistenza 
totale agli ospiti in isolamento. 
In questo spazio i nuovi ingressi hanno la libertà di muoversi. 
La sorveglianza è garantita da un operatore di supporto che rimane in contatto con gli ospiti in 
isolamento. 
Tutti i nuclei sono provvisti di ascensore. 

Individuazione di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti dimessi dall'ospedale o da RSA 
Pazienti con e senza vaccinazione anticovid 

- Diagnosi di dimissione NO COVID: l'ospedale dimettente deve effettuare un tampone naso 
faringeo se la permanenza del futuro ospite è durata più di 48 ore o anche per tempo 
inferiore se non fosse disponibile un tampone con esito negativo prima del ricovero stesso. 
Se il test risultasse negativo l'ospite potrà essere accolto in struttura e posto in isolamento 
per 10 giorni, al decimo giorno verrà ripetuto il test molecolare. L'isolamento verrà 
concluso se il tampone risultasse ancora negativo.  



 
 

9 
 

- Diagnosi di dimissione di COVID-19: la presa in carico da parte della struttura è possibile 
solo previa verifica di guarigione accertata, come da indicazioni ministeriali: 
Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-
CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 
dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con 
risultato negativo (10 giorni + test).  
Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro 
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni 
senza sintomi + test).  

I pazienti provenienti da RSA devono stare in isolamento per tre giorni prima della dimissione ed 
effettuare un tampone naso faringeo che deve risultare negativo.  
Una volta che i pazienti rientrano in struttura dopo dimissione ospedaliera è misurata la TC e posti 
in isolamento preventivo per 10 giorni nell’area dedicata (Area Accoglienza). 
Al paziente in isolamento è controllato due volte al giorno TC ed è monitorato dal punto di vista 
clinico. Particolare attenzione è rivolta alla comparsa di sintomi caratteristici per COVID 19.  
Nei primi 10 giorni dall’ingresso verrà effettuato quotidianamente tampone rapido. 
 
Individuazione di percorsi dedicati di ingresso e uscita di ospiti e modalità di gestione di ospiti 
che escono per motivi diversi dalla struttura (es. visita ambulatoriale occasionale, visita di invali-
dità, nomina Amministratore di Sostegno ecc.), per visita ambulatoriale ricorrente (dialisi, che-
mioterapia, sostituzione CV a dimora, emotrasfusione ecc) e per visita di pronto soccorso. 
Ospiti con e senza vaccinazione anticovid 
 
Tutti gli Ospiti che escono dalla struttura per motivi diversi o per visite ambulatoriali ricorrenti, do-
vranno uscire con utilizzo di mascherina FFP2, al loro rientro dovranno essere posti in isolamento 
preventivo presso il l’area accoglienza. Dovranno essere sottoposti a test antigenico e se 
quest’ultimo fosse negativo potranno essere integrati in comunità. Dopo sette giorni ripeteranno il 
test antigenico. 
Saranno sottoposti comunque a una stretta sorveglianza sanitaria (controllo della comparsa di feb-
bre e sintomatologia caratteristica per COVID-19).  
Gli ospiti che per motivi di urgenza dovranno accedere al PS di un ospedale, dovranno accedere 
con utilizzo di mascherina FFP2 e al rientro dovranno essere posti in isolamento preventivo presso 
l’area accoglienza per 10 giorni e al decimo giorno saranno sottoposti a test antigenico che se risul-
tasse negativo potranno essere integrati in comunità. 
Il personale è quello del nucleo dove è allestita l’area. Anche in quest’area il personale utilizza i DPI 
indicati dall’istituto Superiore di Sanità: Cuffia, occhiali o visiera, mascherina, grembiule idrorepel-
lente, guanti e calzari.  
 



 

 

Gli ospiti vaccinati potranno fare rientro in famiglia, previa autorizzazione della Direzione sanitaria 
o di un suo delegato.  I famigliari potranno accogliere nel loro nucleo famigliare l’anziano solo se 
tutto il nucleo famigliare sarà  vaccinato o se la momento dell’uscita sarà esibito un tampone mo-
lecolare o rapido effettuato entro le 48 ore.  In ottemperanza all’ordinanza del Ministro della Salute 
dell’8 maggio 2021 dovrà essere sottoscritto da parte del famigliare/rappresentante legale il Patto 
di condivisione del rischio. 
 

Assistenza al paziente no COVID 

L'assistenza al paziente no COVID è effettuata tramite utilizzo di DPI adeguati (guanti monouso e 
mascherina  FFP2). E’ effettuato il controllo della TC due volte al giorno tramite termometro a in-
frarossi. 

Assistenza al paziente in isolamento sospetto COVID 

L'assistenza al paziente in isolamento per caso sospetto COVID deve essere effettuata da personale 
dedicato  con i DPI adeguati (Cuffia, occhiali, guanti monouso non sterili, maschera FFP2, camice 
idrorepellente, calzari) come sopra definito. 
L'isolamento è svolto nell’area isolamento COVID dove è presente una zona vestizione /svestizione 
Al paziente verrà controllata la temperatura corporea due volte al giorno e sarà sotto stretta 
sorveglianza sanitaria. 
Verrà effettuato il test antigenico e/o molecolare; se risultasse positivo e fosse 
asintomatico/paucisintomatico, classificabile come COVID 19 lieve, può proseguire la permanenza 
in struttura.Se l’ospite dovesse presentare una situazione clinica di gravità moderata severa si 
contatterà il servizio 112 AREU per il trasferimento in ospedale. 
Le malattie infettive hanno l’obbligo di denuncia presso l'ATS Insubria. La denuncia va effettuata 
per via telematica, tramite la scheda SISS sul portale MAINF. 
 
Indicazioni per pazienti positivi alla SARS COV 2 asintomatici 

I pazienti saranno isolati nell’Area COVID. 
Sarà effettuato tempestivamente un esame sierologico e un secondo tampone di controllo.  
Se il secondo tampone risultasse negativo si effettuerà un terzo tampone. Se quest’ultimo risultas-
se negativo, il paziente può essere  considerato negativo, potrà essere liberato dall’isolamento e 
nuovamente inserito in comunità.  
L’ASST Lariana mette a disposizione lo Specialista Infettivologo all’indirizzo consulenzersa@asst-
lariana.it. 
 

OPERATORI 

Prima dell’assunzione del nuovo dipendente oltre alla visita pre-assuntiva viene fatto il tampone. 
L’idoneità viene rilasciata solo se il tampone risulta negativo. 

La Fondazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni delle Autorità relativamente ai seguenti punti: 
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 Il decalogo del Ministero della Salute e ISS “Nuovo coronavirus – dieci comportamenti da 
seguire”; 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; informarlo, nel caso 
di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso, ma di contattare il proprio 
medico o il numero unico di emergenza 112; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in 
presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti sul luogo di lavoro; 

 le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i 
servizi igienici e spogliatoi. 

 L’azienda fornisce una informazione adeguata ai dipendenti, con particolare riferimento al 
complesso delle misure adottare a cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto 
utilizzando dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibili forma di diffusione di contagio. 

Secondo il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 ed i DPCM di aprile 2020, prima 
che un lavoratore acceda alle aree di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura corporea 
attraverso termo scanner che permette l’apertura automatica della porta di ingresso. A seguito di 
disposizione regionale viene misurata la temperatura anche prima dell’uscita degli operatori socio 
sanitari. 
Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati (per imp. amministrativi, addetti pulizie, magazzini, 
guardaroba e manutentori) in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni; 
Si utilizza una porta di entrata e una porta di uscita dalle strutture e viene garantita la presenza di 
detergenti segnalati da apposite indicazioni; 
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 e dei contatti è 
preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione medica da cui risulti il 
nulla osta al rientro al lavoro a seguito del tampone effettuato da ATS e da tampone Aziendale. 
 
I lavoratori contatti di sospetti vengono allontanati dal luogo di lavoro fino all’esito degli 
accertamenti. 

I lavoratori assenti per malattia non Covid vengono sottoposti a tampone prima del rientro al 
lavoro che viene autorizzato dal Medico competente. 



 

 

Gli spostamenti all’interno del sito sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni aziendali. Sono ammessi spostamenti ai dirigenti, ai coordinatori, medici, ai 
manutentori e ai magazzinieri. Potranno essere autorizzati spostamenti di altre figure previa 
comunicazione al proprio responsabile. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, laddove fossero connotate dal carattere della 
necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento sociale e un’adeguata 
pulizia ed areazione dei locali. 
Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, organizzare corso di 
formazione in presenza mentendo il distanziamento previsto dalle norme e l’uso dei DPI previsti 
nella struttura. 

Il dipendente al rientro dalle ferie per oltre 7 giorni deve sottoscrivere apposito modulo di 
autocertificazione e viene sottoposto a tampone il primo giorno di rientro al lavoro. 

Vengono fatte applicare le norme vigenti nel tempo per il rientro in Italia. 

 

ALTRI SOGGETTI ESTERNI 

La Fondazione ha adottato una procedura per l’accesso delle ditte esterne che deve essere 
trasmessa e sottoscritta da tutti i fornitori/manutentori non occasionali. 

L’accesso a fornitori/personale esterno è, ad oggi, vietato ed è comunque consentito in aree 
dedicate tramite appuntamento, onde evitare assembramenti; 

I fornitori esterni non accedono direttamente alla struttura, ma scaricano i materiali in cortile. Le 
modalità operative per lavanderia verranno gestite con apposito DUVRI. 
In caso di necessità di ingresso in struttura di operatori esterni per manutenzione ordinaria 
inderogabile o straordinaria questi entrano solo dopo aver compilato il modulo di triage, dopo aver 
rilevato la temperatura, con guanti e mascherine personali. 
L’accesso ai fornitori viene consentito solo per comprovate esigenze lavorative ma viene comunque 
ridotto e volto ad evitare assembramenti all’interno dei luoghi di lavoro; 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non è 
consentito l’accesso agli uffici/nuclei per nessun motivo. Per le necessarie attività di 
approntamento di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno 
un metro. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di fornitori/visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente punto 
“ingresso nei luoghi di lavoro”; 

Le norme del Protocollo generale di sicurezza si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei luoghi di lavoro; 
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Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

Il Datore di Lavoro ha informato (anche tramite l’invio del presente protocollo) le imprese esterne 
o i lavoratori che operano a vario titolo ed hanno accesso ai luoghi di lavoro, su quali siano le 
procedure applicate per garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, le modalità di 
accesso e i comportamenti da adottare; 

I corrieri non possono entrare nell’edificio ma devono rimanere all’aperto, devono segnalare la loro 
presenza (tramite citofono, campanello o comunicazione al personale del centralino), attendendo 
l’arrivo del personale, devono mantenere la distanza di almeno un metro e dovranno attenersi alle 
istruzioni per la modalità di firma della bolla; 

La Fondazione informa l’impresa appaltatrice dei contenuti del Protocollo generale di sicurezza  e 
vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 
informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
 

Per quanto riguarda l’accesso dei famigliari si rimanda al punto 15. 

 



 

 

5. adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l’uso dei DPI 
per operatori, ospiti/pazienti 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; 
 
Tutto il personale utilizza mascherine FP2.  
A seguito dell’evoluzione della pandemia potrà essere introdotto, a seguito di valutazione 
dell’unità di crisi, l’utilizzo delle mascherine chirurgiche almeno per alcuni ambiti aziendali. 
Il Personale di cucina utilizza le mascherine chirurgiche  
 
Il personale contatto di contatto utilizza le mascherine FFp2. 
 
I DPI vengono acquistati dai consueti fornitori individuati attraverso apposita gara o con 
affidamento diretto per importi inferiori a €. 72.000,00. 
E’ stato stimato il fabbisogno settimanale di DPI e su questa base vengono effettuati gli ordini. 
 
Alla data attuale sono stati individuati fornitori che riescono a garantire l’approvvigionamento 
continuo di mascherine chirurgiche e FFP2, camici, ecc.. 
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6. 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 COVID-
19: Indicazioni in merito ai test sierologici); 

 
E’ stata predisposta una “Procedure per la sorveglianza sanitaria aziendale per esposizione a SARS-
CoV-2 di tutti gli operatori” 

Gli Obbiettivi della procedura sono i seguenti: 

- intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti COVID-19 con il concorso dei diversi 
soggetti sanitari aziendali 

- intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l’individuazione dei 
contatti e la disposizione dell’isolamento per i casi e per i contatti 

- riconoscere e controllare l’insorgenza di nuovi focolai di malattia, 

- monitorare in tempo reale l’andamento epidemico 

- gestire al meglio l’utilizzo delle specifiche risorse aziendali e del Servizio sanitario regionale 

- gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed eventuali 
altri soggetti esterni, nei limiti delle competenze e ruoli, con riferimento in particolare a : Medico 
competente, Direzione sanitaria, Referente/i aziendale/i COVID-19 

- predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARSCoV-2 
rivolti a tutte le tipologie di operatori 

 - aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali 
adempimenti conseguenti. 

In funzione degli obbiettivi citati sono state intraprese in ambito aziendale diverse azioni, 
opportunamente coordinate. 

Trattandosi di struttura socio-sanitaria si intrecciano  diversi ruoli; in particolare: di Direzione 
sanitaria, Medico competente, Referente aziendale COVID-19, Direzione generale, Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Regolamentazione degli accessi del personale e degli esterni e controllo della temperatura 
 
Uno stretto governo dell’ingresso di casi positivi o sospetti di COVID-19 è di fondamentale importanza, 
mediante attenta regolamentazione degli accessi nella struttura, la quale ha adottato specifiche procedure 
differenziate per tipologia di soggetto . 
In caso di riscontro di sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre, è sempre  vietato l’ingresso in struttura a 
qualsiasi soggetto , rinviandolo in sicurezza al MMG per quanto di competenza. 
Specifica procedura per l’accesso del personale è stata predisposta e attuata con successive 
implementazioni. 
 
Individuazione di soggetti sintomatici con comparsa di sintomi durante l’orario di lavoro 
 



 

 

Gli operatori sono stati sensibilizzati ad informare immediatamente referenti o preposti nel caso di 
comparsa di sintomi. In tali casi è previsto l’immediato allontanamento dal luogo di lavoro, la 
comunicazione al medico competente e l’indicazione al tempestivo riferimento al medico curante 
 
Individuazione e gestione di  CASI COVID-19 diagnosticati come SOSPETTI o ACCERTATI in ambito extra-
lavorativo 
 
Si tratta di casi assentatisi per malattia compatibile con COVID-19 e gestiti dal punto di vista clinico da parte 
del medico curante e/o tramite ricovero ospedaliero. 
La riammissione al lavoro avviene secondo le indicazioni ATS, previo riscontro di Tampone rinofaringeo 
negativo (a cura di ATS o della struttura a seconda dei casi), rilascio di Certificazione di fine isolamento 
(quando prevista) e Nulla Osta del Medico competente 
 
Dal mese di gennaio 2021 oltre al tampone previsto dalle procedure determinate dalle norme prima di 
riammettere il dipendente al lavoro viene effettuato anche un tampone aziendale e durante la prima 
settimana di rientro al lavoro vengono fatti i tamponi il lunedì, mercoledì, venerdì. 
 
Individuazione e gestione di  CASI COVID-19 diagnosticati come SOSPETTI o ACCERTATI in ambito 
lavorativo 
 
Si tratta generalmente di casi individuati in occasione dello screening aziendale programmato per gli 
operatori mediante tampone rinofaringe con riscontro di positività (anche “debolmente positivi”) in soggetti  
asintomatici. 
Tali lavoratori vengono segnalati in sMAINF a cura del Medico competente o del Direttore sanitario. Ad essi 
viene data immediata indicazione all’isolamento domiciliare e vengono indirizzati per la parte clinica al 
medico curante. 
 
Viene svolta una valutazione sui contatti avvenuti in ambito lavorativo ed a volte extra lavorativo, in 
particolare quando siano potenzialmente coinvolti altri dipendenti della Fondazione. Nel caso in cui si 
rilevassero contatti (ospiti e personale), anche se avvenuti con l’utilizzo degli adeguati DPI (e quindi non 
formalmente riconducibili a CONTATTI STRETTI), si procede in via cautelativa e nel più breve tempo possibile  
all’effettuazione di tampone nasofaringeo a 0, 5/7, 10/12 giorni dei contatti e/o all’allontanamento di altri 
soggetti dall’ambiente di lavoro. 
 
Viene proposta la possibilità di rilascio del Certificato INAIL come infortunio da parte del Medico 
competente aziendale (come da Circolare INAIL 3.4.2020) 
 
Individuazione e gestione di eventuali CONTATTI in ambito aziendale di CASI COVID-19 
 
Nella eventualità di riscontro di CASI COVID-19 tra gli operatori o i degenti il medico competente collabora 
attivamente alla individuazione e gestione di eventuali CONTATTI STRETTI rilevabili nel contesto lavorativo e 
successivo percorso per la riammissione al lavoro 
 
Monitoraggio di tutti i casi di assenza per malattia 
 
Fin dall’inizio della fase pandemica è stato attuato da parte del medico competente un costante 
monitoraggio di tutti i casi di assenza per malattia; ciò avviene di norma tramite questionario compilato dal 
lavoratore e direttamente trasmesso al medico competente, con eventuali successivi colloqui ove 
necessario. 
Tale attività ha tenuto progressivamente conto anche delle specifiche indicazioni pervenute da Regione 
Lombardia e da ATS Insubria riguardo alle modalità di riammissione al lavoro dopo malattia per gli operatori 
socio sanitari. 



 
 

17 
 

Tra le assenze per malattia sono inclusi eventuali CONTATTI determinatisi in ambito extra-aziendale. La 
situazione di “malattia dei figli” è meglio precisata di seguito. 
 
Gestione delle riammissioni al lavoro dopo malattia ordinaria 
 
In attuazione delle disposizioni di Regione Lombardia e ATS Insubria il rientro avviene solo dopo esecuzione 
di Tampone in ambito aziendale e con esito negativo e successivo rilascio di Nulla Osta da parte del medico 
competente. 
 
Gestione delle riammissioni al lavoro dopo periodi di ferie e per assenze di qualunque genere superiori a 
7 giorni. 
 
Il rientro dopo 7 giorni di assenza avviene a seguito di esecuzione tampone effettuato in ambito aziendale il 
primo giorno di rientro al lavoro. 
 
Assenza per malattia figli 
 
Qualora i figli manifestino sintomi da raffreddamento e febbrili, il dipendente deve contattare il proprio 
Medico di famiglia, sentito il parere del Medico Pediatra, per valutare se l’episodio possa determinare per il 
figlio la condizione di CASO SOSPETTO COVID e di conseguenza la condizione di CONTATTO per il genitore 
con conseguente sospensione dal lavoro. La persona considerata contatto viene gestita da ATS Insubria. La 
persona non considerata contatto, ma rimasta assente dal lavoro in malattia deve utilizzare per il rientro la 
medesima procedura prevista per il rientro da malattia. 
  
Vaccinazioni e personale vaccinato 
In considerazione delle recenti disposizioni del Ministro per la salute e del ISS è possibile considerare la 
somministrazione di un’unica dose di Vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 (decorsa in 
maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza 
dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa). Ciò non è da intendersi 
applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza.  
I  contatti stretti di caso potranno essere vaccinati solo al termine delle quarantena di 10 – 14 giorni. 
Può verificarsi che il personale vaccinato risulti positivo al Tampone per Sars-CoV-2; in questa eventualità 
sarà posto in quarantena come caso 
Può verificarsi che il personale vaccinato diventi contatto stretto di caso positivo, in questo contesto dovrà 
seguire le procedure già previste per i contatti stretti. 
 
Programma di sorveglianza sanitaria ordinaria mediante tampone rino-faringeo per personale vaccinato o 
immunizzato 
 
Il personale vaccinato e immunizzato (post malattia covid stabilizzata e fino a 90 giorni) prosegue la 
sorveglianza sanitaria mediante esecuzione in sede di tampone rinofaringeo ogni 14 giorni in orario di 
lavoro. 
Le modalità di esecuzione fanno riferimento alle specifiche Linee guida ISS 
Gli operatori coinvolti sono tutte le figure professionali aziendali. 
 
Programmazione di sorveglianza sanitaria per personale non vaccinato e non immunizzato 
 
Il personale non vaccinato e non immunizzato esegue il tampone naso faringeo o nasale il lunedì, mercoledì, 
venerdì. Il personale dopo i 90 giorni dalla guarigione a seguito di tampone negativo,  sarà tamponato con le 
stesse modalità fatta salva la possibilità di produrre alla Fondazione a sue spese un test sierologico con la 
valutazione anticorpale una volta al mese o con diversa periodicità stabilita. 
 



 

 

Sorveglianza sanitaria straordinaria mediante tampone rino-faringeo 
 
E’ attuata di norma con le seguenti indicazioni: 

a) rientro al lavoro dopo malattia No-COVID 
b) rientro al lavoro dopo assenze prolungate non dovute a malattia 
c) rientro al lavoro dopo periodo di ferie 
d) rientro al lavoro dopo malattia COVID 

in questo caso per effettuare il tampone deve essere effettuato il triage previsto per coloro che accedono 
dall’esterno alla struttura. 
 
Gestione di caso positivo confermato in Azienda o sospetto da Variante 
 
A seguito della circolare PSAL –V 13 marzo 2021 si considera FOCOLAIO la presenza di almeno due casi 
spazialmente e temporalmente correlati. 

In tale circostanza La Fondazione ha deciso di tamponare tutto il personale a distanza ravvicinata per tre 
volte, ad esempio lunedì, mercoledì, venerdì al fine di prevenire l’eventuale propagazione del virus pur in 
presenza di idonee misure di prevenzione (misurazione della temperatura, utilizzo DPI, ecc… ). 

Deve inoltre essere fatta la ricerca retrospettiva dei contatti oltre le 48 ore e fino ai 14 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi. In questo caso deve essere data informativa a tutto il personale della sede 
interessata ed invitato a presentarsi anche se assente per ferie o altra assenza per sua tutela e per la tutela 
della salute pubblica. 

 
Informazione e formazione 
 
Sono stati predisposti ed attuati nei confronti dei lavoratori interventi di informazione e formazione in 
materia di SARS-CoV-2; ulteriori interventi potranno essere programmati anche con la previsione di incontri 
per gruppi di lavoratori, nel rispetto delle adeguate norme di distanziamento sociale, con il coinvolgimento 
di medico competente, RSPP, Direzione Sanitaria. 
 
Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 
 
E’ stata predisposta e aggiornata la specifica Valutazione del Rischio di cui al titolo X D. Lgs. 81/08, integrata 
dalle relative Procedure. 
 
Validità e durata della presente revisione 
 
La presente revisione è predisposta nel contesto della attuale fase emergenziale, anche in relazione alla 
recente emissione di varianti dei SARS-CoV-2 e delle raccomandazioni conseguentemente emesse da 
Ministero della Salute, Regione Lombardia e ATS Insubria. 
Una successiva revisione potrà essere predisposta tenendo conto dell'andamento epidemiologico nonchè 
degli effetti della campagna vaccinale anti Covid in corso. 
Sarà comunque data immediata attuazione alle indicazioni normative successivamente emanate dalla 
Autorità sanitaria nazionale, regionale o locale. 
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7. adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutti gli utenti e loro 
monitoraggio clinico/laboratoristico; 

Per tutti gli ospiti a seconda delle necessità sono applicate durante l'assistenza le tipiche 
precauzioni standard 
 

Le Precauzioni Standard si applicano a tutti i materiali di derivazione biologica specie se umani. 

Prevedono il lavaggio sociale delle mani che va effettuato prima e dopo ogni attività in campo 
assistenziale; l'uso di guanti che devono essere cambiati dopo ogni attività; l'uso di mascherine, 
occhiali protettivi, schermi facciali e l'uso del camice. 

La biancheria dell'ospite deve essere posta senza scuoterla nel doppio sacco del servizio lavanderia 
(interno trasparente  idrosolubile ed esterno di colore rosso) 

Aghi e strumenti taglienti: ci si deve preoccupare di prevenire incidenti quando si impiegano aghi, 
bisturi ed altri strumenti o dispositivi taglienti, quando si manipolano strumenti taglienti dopo le 
procedure, quando si puliscono gli strumenti impiegati, quando si eliminano gli strumenti usati. 

Non incappucciare gli aghi impegnati o in alternativa non usare mai entrambe le mani (operazioni 
con una sola mano) o adoperare idonei strumenti meccanici; gli aghi usati non vanno rimossi con le 
mani dalle siringhe; non rompere, manipolare o piegare gli aghi usati; le siringhe, gli aghi, le lame, 
gli strumenti taglienti vanno posti negli appositi contenitori di sicurezza resistenti alla foratura; i 
contenitori di sicurezza non vanno riempiti fino all'orlo ma al massimo per 3/4 (salvo attenersi alle 
indicazioni di massimo livello presenti sugli stessi); alla fine del riempimento in contenitori vanno 
chiusi in maniera definitiva e smaltiti. 

Precauzioni per la trasmissione per via aerea 

In aggiunta alle PRECAUZIONI STANDARD le precauzioni per la trasmissione per via aerea devono 
essere utilizzate per le operazioni di assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da 
patogeni trasmessi da nuclei di goccioline aerodiffuse che possono rimanere sospesi e diffusi dalle 
correnti d'aria all'interno di una stanza o nel reparto. 

collocare il paziente in una stanza singola 

la porta della stanza deve rimanere chiusa 
il paziente deve rimanere nella stanza 
il personale di assistenza quando entra nella stanza deve indossare mascherina di protezione 
respiratoria di efficienza almeno FFP2; 
limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali 
qualora il paziente dovesse essere spostato dalla stanza bisogna fargli indossare una mascherina 
chirurgica se tollerata 
rendere noto agli operatori che dovranno trasportare o sottoporre a trattamenti il paziente della 
natura dei rischi 

Precauzioni per la trasmissione attraverso aerosol (goccioline) 

Le precauzioni per la trasmissione attraverso aerosol (goccioline) devono essere utilizzate per le 
operazioni di assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni trasmessi da 
goccioline che possono essere generati con lo starnuto, la tosse, la conversazione o alcune 
manovre. La diffusione di tali nuclei in considerazione della loro granulometria, è limitata nello 
spazio. 



 

 

Isolare il paziente in stanza ad uso singola con bagno dedicato; il personale di assistenza quando 
deve lavorare a meno di un metro di distanza dal paziente deve indossare mascherina di 
protezione respiratoria di efficienza almeno FFP2; limitare il movimento ed il trasporto del paziente 
ai soli motivi essenziali; qualora il paziente dovesse essere spostato dalla stanza fargli indossare, se 
possibile, una mascherina chirurgica se tollerata 

 
Precauzioni per la trasmissione da contatto 

Le precauzioni per la trasmissione da contatto devono essere utilizzate per le operazioni di 
assistenza di pazienti noti o sospetti di essere infetti da patogeni epidemiologicamente importanti 
che possono essere trasmessi attraverso il contatto diretto con il paziente (contatto con le mani o 
da cute a cute) o contatti indiretti con superfici ambientali contaminate o con oggetti usati per 
l'assistenza al paziente. 

Isolare il paziente in una stanza ad uso singola con bagno dedicato 

il personale di assistenza deve indossare i guanti protettivi ed il camice protettivo quando entra 
nella stanza; cambiarsi i guanti dopo operazioni con materiale infetto che può contenere alte 
concentrazioni di microrganismi; togliersi i guanti prima di lasciare l'ambiente del paziente e lavarsi 
le mani anche con un agente antimicrobico; rimuovere il camice prima di lasciare la stanza del 
paziente; limitare il movimento ed il trasporto del paziente ai soli motivi essenziali; evitare l'uso di 
strumenti o attrezzature, anche non critiche, per l'assistenza a pazienti diversi. 
 
I pazienti sono sottoposti a regolare visita medica bimestrale e a regolari accertamenti strumentali 
e ematochimici, viene valutato lo stato nutrizionale e la presenza o meno del dolore. 
E’ presente il distanziamento sociale tra gli ospiti, nelle camere i letti sono distanziati circa 1 
metro, sono stati eseguiti schemi di mobilizzazione alternata (gli ospiti con grave deficit cognitivo 
e con grave dipendenza nelle AVQ sono lasciati a letto a giorni alterni) in modo da garantire una 
riduzione dell’affollamento dei locali. I pazienti in grado di tollerare la mascherina chirurgica 
vengono invitati a utilizzarla. La mascherina è fornita dall’ente. 
L’invio in ospedale di pazienti no COVID è fatto per casi di grave urgenza e per problemi di difficile 
gestione in RSA. Attualmente si cerca di limitare il più possibile l’invio di pazienti in ospedale. 
Nel caso di invio di pazienti in ospedale il medico allerta il “112”. Fornisce i dati generali della 
Fondazione e del Paziente per il quale si richiede l’intervento. Il “112” è informato che il paziente è 
no COVID. Il Medico mentre aspetta i soccorsi cerca di stabilizzare i parametri vitali dell’ospite. Al 
momento dell’arrivo dei soccorritori spiega ulteriormente il caso clinico. Gli infermieri in turno 
preparano la documentazione del paziente (carta d’identità, tessera sanitaria esenzioni). Il medico 
prepara un foglio di accompagnamento con indicate oltre le generalità del paziente anche 
l’anamnesi patologica remota, quella prossima che ha determinato il ricorso al “112” e la terapia 
abituale e quella somministrata d’urgenza. Indicare eventuali allergie a farmaci e/o alimenti. 
Segnalare familiari di riferimento o AdS con contatti telefonici. Il paziente è inviato in ospedale con 
opportuni DPI se tollerati (mascherina chirurgica se tollerata) 

Le malattie infettive hanno l’obbligo di denuncia presso l'ATS Insubria. La denuncia va effettuata 
per via telematica, tramite la scheda SISS. 
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Grazie alla collaborazione dell’ASST Lariana sono state attivate le consulenze specialistiche a 
distanza (palliativista, neurologo, pneumologo, geriatra, infettivologo). In caso di necessità bisogna 
scrivere all’indirizzo mail consulenzersa@asst-lariana.it e fare richiesta del tipo di consulenza 
desiderata. 
Alla richiesta bisogna allegare le generalità dell’ospite, il tipo di dipendenza nelle AVQ, il grado di 
competenza cognitiva, un raccordo anamnestico e indicare lo specialista richiesto e il motivo. 
 

Disposizioni da adottare in caso di decesso: Pazienti COVID 

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio 
(infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente 
deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è 
tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni: 
l’accertamento è effettuato dal medico di struttura o medico di guardia che successivamente 
avverte il familiare o AdS di riferimento. 
La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte 
le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici 
nonché fluidi e materiali biologici infetti. 
Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni 
normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di 
protezione individuale appropriati. 
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, camice monouso idrorepellente, guanti  e calzari. 
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 
 Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve 
provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato 
esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. 
Successivamente la salma è trasportata in camera mortuaria. 
Sono vietati la vestizione del defunto il lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di 
tamponamento. 
Il feretro deve essere chiuso nel più breve tempo possibile e non è consentito ai familiari di far 
visita alla salma. 
 



 

 

8. gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed 
eventuali altri soggetti esterni; 

Attualmente nelle nostre realtà non abbiamo casi COVID positivi. 
I casi sospetti (pazienti con febbre uguale o superiore a 37,5 o sintomatologia tipica per COVID-19) 
vengono isolati nell’Area Covid e posti sotto stretta sorveglianza sanitaria, la TC è misurata due 
volte al giorno.  
L'assistenza al paziente in isolamento per caso sospetto COVID deve essere effettuata da personale 
dedicato  con i DPI adeguati (Cuffia, occhiali, guanti monouso non sterili, maschera FFP2, camice 
idrorepellente, calzari). 
L'isolamento è svolto nell’area isolamento COVID dove è presente una zona vestizione /svestizione 
Verrà effettuato il test antigenico e/o molecolare; se risultasse positivo e fosse 
asintomatico/paucisintomatico, classificabile come COVID 19 lieve, può proseguire la permanenza 
in struttura. 
Se l’ospite dovesse presentare una situazione clinica di gravità moderata severa si contatterà il 
servizio 112 AREU per il trasferimento in ospedale. 
Le malattie infettive hanno l’obbligo di denuncia presso l'ATS Insubria. La denuncia va effettuata 
per via telematica, tramite la scheda SISS sul portale MAINF. 
  
Indicazioni per pazienti positivi alla SARS COV 2 asintomatici 

I pazienti saranno isolati nell’Area COVID. 

Sarà effettuato tempestivamente un esame sierologico e un secondo tampone di controllo.  

Se il secondo tampone risultasse negativo si effettuerà un terzo tampone. Se quest’ultimo 
risultasse negativo, il paziente può essere considerato negativo, potrà essere liberato 
dall’isolamento e nuovamente inserito in comunità.  

L’ASST Lariana mette a disposizione lo Specialista Infettivologo all’indirizzo consulenzersa@asst-
lariana.it. 

 



 
 

23 
 

9. 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; 

Igiene ambientale 
Il virus può sopravvivere alcune ore nell’ambiente esterno. 

La contaminazione ambientale e la trasmissione per contatto è una delle cause della trasmissione 
del virus. L’attenzione alla decontaminazione ambientale ha quindi un ruolo cardine nella 
prevenzione. 

La contaminazione riguarda: 

 Gli oggetti usati (campanello, telefono, etc.); 
 l’area circostante (sponde letto, comodino, sedia, etc.); 
 l’ambiente (maniglie, superfici, etc.); 
 i servizi igienici (WC e tutte le altre superfici dei sanitari, etc.); 
 gli ausili (padella, pappagallo, bacinelle, etc.) 

 
La disinfezione con cloroderivati è la misura da adottare a completamento della pulizia ambientale 
(da farsi comunque prima, con i detergenti in uso in reparto). La disinfezione va eseguita con 
NaDCC a concentrazioni, rispettivamente, di 1.000 (2 compresse in 5 lit di acqua) e 5.000 ppm (10 
compresse in 5 litri di acqua) quest’ultima solo per la sanitizzazione ambientale finale senza 
paziente). 

Sono state predisposte istruzioni operative specifiche per ogni sede allegate alla PS. 42. 

 

Biancheria degli ospiti, biancheria piana e divise reparti Covid 

La biancheria degli Ospiti deve essere posta senza scuoterla nel doppio sacco del servizio 
lavanderia (interno bianco/trasparente idrosolubile ed esterno di colore rosso). Se gli Ospiti hanno 
il sacchetto giallo personalizzato mettere la biancheria all’interno del sacco giallo e riporre il sacco 
giallo nel doppio sacco del servizio lavanderia già sopra citato. 

La biancheria piana (lenzuola, asciugamani, ecc) deve essere riposta sempre nel doppio sacco del 
servizio lavanderia. Il personale è stato informato circa la necessità di non introdurre sacchi di 
plastica all’interno del doppio sacco del servizio lavanderia. 

Lo smaltimento dei presidi assorbenti deve essere effettuato mettendoli in un doppio sacco di 
plastica per essere successivamente smaltiti nell’indifferenziata. 

La divisa degli operatori è posta senza scuoterla nel doppio sacco del servizio lavanderia (interno 
bianco/ trasparente idrosolubile ed esterno di colore rosso). 

La biancheria dell’ospite, la biancheria piana, le divise vengono inviate al lavaggio presso lavanderia 
industriale scelta con apposita gara pubblica. 
Sono state predisposte istruzioni operative specifiche per ogni sede ed allegate alla PS n. 42. 
 



 

 

 Mezzi di trasporto 
Ogni automezzo e’ dotato di prodotto per la sanificazione e carta asciugamani. L’uso degli 
automezzi da parte del personale avviene tramite prenotazione, quindi viene registrato il nome 
dell’utilizzatore. Alla riconsegna del mezzo,  dovrà essere effettuata la sanificazione del volante, 
della leva del cambio, del freno a mano, dei comandi finestrini, della penna per la compilazione del 
registro, dei comandi autoradio (ove presente), delle maniglie di apertura interne ed esterne e di 
tutte la parti che sono state toccate durante l’utilizzo del mezzo. 

E’ vietato abbandonare qualunque oggetto nell’abitacolo (bottigliette d’acqua, ecc… )ed  in 
particolare la carta utilizzata per la sanificazione non dovrà essere abbandonata nel mezzo. E’ 
obbligatorio indossare la mascherina anche  a bordo degli automezzi aziendali. E’ consigliato 
l’utilizzo di guanti. 

 

Sistema di condizionamento dell’aria   
In relazione alla gestione/manutenzione degli impianti è stata eliminata totalmente la funzione di 
ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti. Per effettuare tale operazione è stato 
necessario fermare l’aspirazione forzata degli ambienti. Viene quindi raccomandato di procedere 
con la ventilazione tramite ricambi d’aria naturale. 

Tutti gli ambienti di soggiorno sono dotati di possibilità di ventilazione naturale. 

Viene mantenuta alla massima potenza la ventilazione con apporto di aria esterna, tramite 
ventilazione meccanica controllata in funzione continua (24/24H). 

Le UTA saranno sottoposti a visita di verifica e controllo con frequenza trimestrale: 2 volte all’anno 
da parte di ditta esterna, e 2 volte all’anno da parte del personale tecnico interno 

I filtri saranno sostituiti con cadenza semestrale, salvo diversa esigenza segnalata durante il 
controllo trimestrale, comunque sempre prima dell’avvio del raffrescamento estivo. 

RSA di via Brambilla - nell’impianto aria dedicato alla zona palestra e spogliatoi con accesso dal 
portico è stata mantenuta in funzione l’aspirazione forzata dell’aria ambiente, in quanto è possibile 
separare l’estrazione dal ricircolo dell’aria, che invece è stato completamente eliminato. 

RSA di via Varesina - la climatizzazione invernale/estiva avviene tramite fan-coil, è stata effettuata 
la pulizia/disinfettazione dei filtri, al momento dello spegnimento del riscaldamento e verrà 
ripetuta con cadenza trimestrale e comunque prima della ripresa del riscaldamento invernale. 
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10. 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; 

 

Sin dall’inizio della pandemia si sono intraprese azioni di formazione/informazione del personale, 
attraverso il portale del personale e diffusi attraverso Whats App. Dal portale del personale è 
possibile verificare la lettura del documento. Ai coordinatori sanitari delle sedi ed ai medici sono 
stati segnalati tutti i corsi dell’Istituto superiore di sanità dal 16 aprile 2020 in poi. 
 
OPERATORI: 
Si prevede nel corso dei prossimi mesi, compatibilmente con la fruizione delle ferie estive da parte 
del personale di svolgere corsi in presenza, nel rispetto del distanziamento sociale distinti per ogni 
sede dell’ente sui seguenti argomenti: 

1) procedura generale di sicurezza 
2) la sorveglianza sanitaria e la prevenzione della malattia del personale 
3) PS 42 

 
PARENTI 
Si prevede di organizzare due incontri in videoconferenza sui seguenti argomenti 

1) sintomi, trasmissione, prevenzione/protezione da Covid 
 
OSPITI 
Educazione sanitaria da parte del personale infermieristico e medico ogni qual volta possibile al 
fine di sensibilizzare gli ospiti cognitivamente conservati di comprendere le regole del 
distanziamento sociale e dell’uso della mascherina 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

11. aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali 
adempimenti conseguenti.  

Il DVR è stato aggiornato nel periodo pandemico, di concerto con il Datore di Lavoro, il medico 
Competente, gli RLS, ed il Direttore Sanitario. Si pensa di aggiornarlo di nuovo a seguito 
dell’evoluzione epidemiologica e legislativa. 



 
 

27 
 

12. Procedure per il rientro anche temporaneo a domicilio 

Durante la fase emergenziale  evitare il più possibile le dimissione dei pazienti al domicilio. 

Nel caso dovesse succedere il Medico curante, la fisioterapista e la RSSS andranno a valutare la 
situazione abitativa del dimesso per vedere se la dimissione è possibile o meno. Verrà valutata la 
necessità di eventuali ausili (alza water, letto ortopedico con spondine, ecc.). 

Se le condizioni lo permettessero il paziente verrà dimesso. 

Il Medico prescriverà tramite il SISS gli ausili necessari, i familiari verranno istruiti da parte 
dell’equipe sull’utilizzo  degli ausili. 

Prima della dimissione verrà effettuato un test antigenico o molecolare. Se fosse negativo il 
paziente potrà essere dimesso. 

Alla dimissione ogni figura dell’equipe redigerà una lettera di dimissione il più esaustiva possibile. 

Saranno allegati la terapia medica che sta assumendo il paziente, i principali esami effettuati. 

Se le condizioni generali (situazione abitativa e psicofisica del paziente) non consentissero la 
dimissione si cercherà di dissuadere il paziente. Se nonostante  tutto il paziente dovesse insistere 
per la dimissione verrà accompagnato al domicilio lo stesso con tutte le precauzioni del caso.  

Una volta dimesso, il paziente assumerà il nuovo Medico di MG, il quale verrà contattato dal 
Medico di struttura e lo informerà in modo completo sulla storia del paziente all’interno della 
Fondazione. 

 
 
 



 

 

13. Procedure per l’invio in ospedale 

 

Durante la fase emergenziale si deve  evitare, se possibile l’invio dei pazienti in ospedale. 

L’invio normalmente è precluso (salvo rarissime eccezioni) a pazienti in grave condizioni generali di salute 
con grave comorbilità, con grave dipendenza nelle AVQ (scala Barthel sotto il 45) e cognitivamente non 
competenti (MMSE sotto al 10 o non somministrabile). La maggior parte di questi pazienti hanno 
generalmente scarsissime aspettative di vita e l’invio in ospedale tende più a nuocere che a determinare un 
reale effetto benefico. 

Molto importante la condivisione del NON invio in Ospedale del paziente con  il familiare e/o caregiver. E’ 
necessario spiegare al familiare il motivo reale per il quale il paziente non è inviato in ospedale cercando di 
condividere la scelta con lo stesso. 

L’invio in ospedale di pazienti no COVID è fatto per casi di grave urgenza e per problemi di difficile gestione 
in RSA.  
Nel caso di invio di pazienti in ospedale il medico allerta il “112”. Fornisce i dati generali della Fondazione e 
del Paziente per il quale si richiede l’intervento. Il “112” è informato che il paziente è no COVID. Il Medico 
mentre aspetta i soccorsi cerca di stabilizzare i parametri vitali dell’ospite. Al momento dell’arrivo dei 
soccorritori spiega ulteriormente il caso clinico. Gli infermieri in turno preparano la documentazione del 
paziente (carta d’identità, tessera sanitaria esenzioni). Il medico prepara un foglio di accompagnamento con 
indicate oltre le generalità del paziente anche l’anamnesi patologica remota, quella prossima che ha 
determinato il ricorso al “112” e la terapia abituale e quella somministrata d’urgenza. Indicare eventuali 
allergie a farmaci e/o alimenti. Segnalare familiari di riferimento o AdS con contatti telefonici. Il paziente è 
inviato in ospedale con opportuni DPI se tollerati (mascherina chirurgica se tollerata) 

Grazie alla collaborazione dell’ASST Lariana sono state attivate  le consulenze specialistiche a distanza 
(palliativista, neurologo, pneumologo, geriatra, infettivologo). In caso di necessità bisogna scrivere 
all’indirizzo mail consulenzersa@asst-lariana.it e fare richiesta del tipo di consulenza desiderata. 

Alla richiesta bisogna allegare le generalità dell’ospite, il tipo di dipendenza nelle AVQ, il grado di 
competenza cognitiva, un raccordo anamnestico e indicare lo specialista richiesto e il motivo.  
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14. Accesso alla struttura da parte di famigliari/caregiver 

Recependo le indicazioni  dell’Ordinanza del Ministero della salute del 08/05/2021, con le modalità sotto 
riportate, la Fondazione apre nuovamente la possibilità ai propri ospiti di incontrare di persona i loro cari in 
possesso di Certificazione di vaccinazione COVID 19 o dei requisiti analoghi previsti dall’ordinanza 
ministeriale. 

La Fondazione mette a disposizione la possibilità di effettuare gli incontri tra gli ospiti ed i loro famigliari, 
con diverse modalità, ma prevedendo sempre il coinvolgimento di personale dedicato alla 
assistenza/sorveglianza e adottando procedure tali da garantire la massima sicurezza.  

VISITE IN PRESENZA (ORDINANZA MINISTERIALE 08/05/2021) 

INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE 

Regole per l’ammissione alle visite in PRESENZA ALL’APERTO O IN AMBIENTE INTERNO DEDICATO (parenti 
in possesso di Certificazione di vaccinazione COVID 19 o documentazione analoga  a seguito di ordinanza 
ministeriale) 

 Le visite dipendono dallo stato di benessere di ospiti  e visitatori. Sono consentite agli ospiti e visita-
tori in buone condizioni di salute. Ricevuta la richiesta di visita l’animatore dovrà verificare con la 
D.S. la possibilità di procedere all’incontro e concordare la data con le figure coinvolte (medico o 
sanitario delegato). 

 I visitatori devono essere in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2 o 
certificazione di avvenuta guarigione di malattia da COVID 19, rilasciato dal proprio medico compe-
tente, o test antigenico o molecolare negativo non superiore alle 48 ore. La certificazione sarà fatta 
valutare da personale sanitario delegato dalla Direzione Sanitaria.  

 Il personale deputato alla gestione dell’incontro e i sanitari delegati alla verifica della documenta-
zione presentata dovranno essere presenti all’accoglienza dei parenti. 

 Gli accessi devono riguardare di massimo due visitatori scelti dall’ospite o in caso di sua incapacità 
certificata identificati nella sfera di relazione /affetti dell’ospite stesso. La visita ha una durata mas-
sima di 20 minuti. 

 Le operazione di accoglienza e registrazione saranno a cura del personale dell’animazione O DEL 
PERSONALE DELLA Fondazione delegato. All’ingresso i familiari/visitatori oltre ad esibire la certifi-
cazione richiesta devono: 
- compilare il modulo triage che attesti il loro stato di salute e devono sottoporsi alla rilevazione 

della temperatura corporea. 
- firmare il patto di corresponsabilità e il consenso al trattamento dei dati. Dovranno essere fatte 

compilare per ciascun visitatore due copie in originale: una per il famigliare ed una per la Fon-
dazione. 
I moduli di triage, insieme al patto di Condivisione, devono essere conservati insieme, suddivisi 
per data e raggruppati  per ciascun ospite che ha ricevuto visita in quella giornata. 

- rispettare le norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS COV2: igiene 
delle mani, distanziamento, igiene  respiratoria, non portare oggetti o alimenti da casa se non 
in accordo con la struttura. L’ingresso è ammesso solo a visitatori con mascherina FFP2 o supe-
riore. La mascherina dovrà essere correttamente indossata  per tutto il tempo di permanenza 
all’interno delle aree della Fondazione. 
 

 Laddove possibile compatibilmente con le condizioni cliniche e di tollerabilità dovrà esser fatta in-
dossare mascherina FFP2 anche all’ospite. 



 

 

 Le visite potranno avvenire solo previo appuntamento. Gli incontri potranno essere prenotati, tra-
mite chiamata ai centralini delle varie sedi. Dovrà essere lasciato il proprio nome, quello dell’ospite 
ed un recapito a cui essere contattati.  Nei giorni successivi gli operatori della sede prenderanno 
contatti per fissare la data e l’ora dell’incontro. 

 Inizialmente le visite potranno essere effettuate esclusivamente del lunedì al venerdì. 
 Verranno privilegiate le visite all’aperto, in caso di maltempo verrà utilizzato lo spazio attrezzato 

all’interno della struttura. 
 

Modalità di incontro IN PRESENZA ALL’APERTO (parenti in possesso di Certificazione di vaccinazione 
COVID 19 o documentazione analoga) 

 Gli incontri avverranno all’aperto in aree confinate, allestite dalla Fondazione e alla presenza di un 
operatore per l’assistenza. 

 L’allestimento dell’area di incontro prevede un tavole e tre sedie, che dovranno essere sanificati a 
fine dell’incontro. 

 In caso di maltempo gli incontri saranno trasferiti nell’area attrezzata all’interno della struttura. at-
tenzione all’interno abbiamo meno posti che all’esterno 

 In tale evenienza i parenti saranno contattati per fissare nuovo incontro. In caso di meteo incerto, 
sarà necessario che i parenti  telefonino prima di presentarsi presso la struttura, in modo da verifi-
care l’effettiva possibilità di effettuare la visita. 

 Sarà consentito il contatto fisico e la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti, previa 
autorizzazione della D.S. 

Modalità di incontro IN PRESENZA IN AMBIENTE INTERNO DEDICATO (parenti in possesso di Certificazione 
di vaccinazione COVID 19 o documentazione analoga) 

 Gli incontri avverranno in aree confinate interne alla struttura dedicate alla visite, allestite dalla 
Fondazione e alla presenza di un operatore per l’assistenza. 

 L’allestimento dell’area di incontro prevede un tavole e tre sedie, che dovranno essere sanificati a 
fine dell’incontro. 

 Il locale dedicato dovrà essere permanentemente ventilato, lasciando le finestre aperte durante tut-
to il tempo dell’incontro. 

 Sarà consentito il contatto fisico e la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti, previa 
autorizzazione della D.S  

 Saranno definiti percorsi distinti di ingresso ed uscita per i visitatori. 

Modalità di incontro Ospite non trasportabile vaccinato (parenti in possesso di Certificazione di 
vaccinazione COVID 19 o documentazione analoga) 

La visita nei nuclei di degenza, per pazienti in specifiche condizioni psicofisiche (paziente allettato e 
difficilmente trasferibile), deve essere effettuato con utilizzo di DPI adeguati  (FFP2) da parte di un solo  
familiare per volta. Tempo della visita di 20 minuti. Tale possibilità e modalità di incontro dovrà essere 
concordata direttamente con la Direzione Sanitaria e con i Coordinatori della struttura. 
I visitatori devono essere in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2 o certifi-
cazione di avvenuta guarigione di malattia da COVID 19, rilasciato dal proprio medico competente, o test 
antigenico o molecolare negativo non superiore alle 48 ore. La certificazione sarà fatta valutare da persona-
le sanitario delegato dalla Direzione Sanitaria.  
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REGOLE GENERALI 

 Tutte le porte di accesso alle strutture dovranno essere sempre tenute chiuse per evitare che i pa-
renti possano accedere alla struttura senza controllo. 

 Per l’accesso all’area visite dovranno esser seguite le seguenti modalità: dovranno essere inizial-
mente posizionati gli ospiti nelle postazioni di incontro e poi fatti accomodare i parenti (iniziando 
dalla postazione più lontana all’ingresso). Al termine del colloquio verranno prima fatti uscire i pa-
renti (iniziando dalla postazione più vicina all’uscita) poi allontanati gli ospiti. 

 I parenti non sono autorizzati ad accedere alla struttura a sostare nella zona antistante l’area rice-
vimento. 

 Le visite avranno una durata massima di 20 minuti.  
 Le attrezzature (tavoli, sedie, ecc…) eventualmente utilizzate duranti gli incontri saranno sanificati 

tra un incontro e l’altro da personale all’uopo incaricato. 
 In caso di inottemperanza alle regole date ai parenti/visitatori sarà facoltà della Fondazione inter-

rompere la visita e non permettere successivi incontri. 
 Qualora il visitatore /familiare rifiutasse l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere ac-

cesso alla struttura. 
 Vige il divieto di fumo nelle aree di ricevimento ed in tutte le zone limitrofe all’interno della Fonda-

zione. 
 Il registro degli ingressi verrà conservato per almeno 14 giorni. 
 E’ vietato introdurre animali all’interno delle aree di pertinenza della Fondazione 

 

INCONTRI ATTRAVERSO IL VETRO (tutte le sedi) E VISITE NELLA STANZA DEGLI ABBRACCI (solo via 
Brambilla e via Varesina) 

INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE 

Regole per l’ammissione alle visite ATTRAVERSO IL VETRO e STANZA DEGLI ABBRACCI (dedicate ai parenti 
non in possesso di Certificazione di vaccinazione COVID 19 o ai famigliari interessati) 

 Le visite agli ospiti potranno avvenire solo previo appuntamento. 
 Gli incontri potranno essere prenotati, tramite chiamata ai centralini delle varie sedi. Dovrà essere 

lasciato il proprio nome, quello dell’ospite ed un recapito a cui essere contattati.  Nei giorni succes-
sivi gli operatori della sede prenderanno contatti per fissare la data e l’ora dell’incontro. 

 Saranno ammesse le visite solo ad ospiti negativi al tampone Covid, in buona salute e non allettati.  
 Gli incontri avverranno attraverso delle vetrate e alla presenza di un operatore per l’assistenza.  
 All’INCONTRO ATTRAVERSO IL VETRO potranno partecipare anche più parenti in contemporanea 

nel rispetto delle regole di distanziamento.   
 I parenti che partecipano alla visita attraverso il vetro non verranno sottoposti a registrazione e tria-

ge. 
 Sarà vietato il contatto fisico diretto e la consegna diretta all’ospite di oggetti, cibo o documenti. 
 Eventuale materiale dovrà essere consegnato, come già avviene al personale della Fondazione, che 

provvederà alla consegna a seguito di sanificazione. 
 Le aree di incontro che verranno allestite, diverse per sede, permetteranno di colloquiare con 

l’ospite ma saranno vietate altre attività  che comporta il mancato rispetto delle distanze stabilite. 



 

 

 Sono stati individuati dei percorsi di ingresso ed uscita che dovranno essere scrupolosamente ri-
spettati, si prega quindi di voler seguire la segnaletica e le indicazioni fornite al momento della visi-
ta. 

 Agli incontri nella STANZA DEGLI ABBRACCI sarà ammesso un solo visitatore per volta che sarà sot-
toposto alle operazioni di triage e misurazione della temperatura effettuata da personale della Fon-
dazione. Per essere ammessi alla STANZA DEGLI ABBRACCI sarà necessario indossare camice, cuffia, 
guanti, calzari e mascherina FFP2, che verranno messi a disposizione della Fondazione. I DPI devono 
essere indossati per tutto il tempo di permanenza all’interno della stanza. All’uscita verrà allestita 
una zona svestizione dove dovranno essere depositati tutti i dispositivi forniti.  

 E’ vietato all’interno della stanza indossare: anelli, orologi, bracciali, orecchini di grandi dimensioni e 
scarpe con i tacchi. Questo perché i materiali con cui è realizzata la stanza possono essere danneg-
giati da eventuali graffi e oggetti appuntiti. 
 

REGOLE GENERALI 

 Tutte le porte di accesso alle strutture dovranno essere sempre tenute chiuse per evitare che i pa-
renti possano accedere alla struttura senza controllo. 

 I parenti non sono autorizzati ad accedere alla struttura a sostare nella zona antistante l’area rice-
vimento. 

 Le visite avranno una durata massima di 20 minuti.  
 Le attrezzature (tavoli, sedie, ecc…) eventualmente utilizzate duranti gli incontri saranno sanificati 

tra un incontro e l’altro da personale all’uopo incaricato. 
 In caso di inottemperanza alle regole date ai parenti/visitatori sarà facoltà della Fondazione inter-

rompere la visita e non permettere successivi incontri. 
 Qualora il visitatore /familiare rifiutasse l’adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere ac-

cesso alla struttura. 
 Vige il divieto di fumo nelle aree di ricevimento ed in tutte le zone limitrofe all’interno della Fonda-

zione. 
 Il registro degli ingressi verrà conservato per almeno 14 giorni (sono esclusi dalle registrazioni i pa-

renti che partecipano all’incontro nella modalità ATTRAVERSO IL VETRO) 
 

Ospite Sars Cov 2 Positivo 
In caso di ospite /paziente COVID 19 positivo, l’accesso è consentito  previa autorizzazione della Direzione 
sanitaria solo in caso di pazienti in fina vita o in contesti a rischio di scompenso psichico con adeguati DPI 
(FFP2, occhiali, guanti cuffia, calzari e grembiule idrorepellente). L’incontro deve essere non superiore ai 15 
minuti. 
I visitatori devono essere in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS COV 2 o certifi-
cazione di avvenuta guarigione di malattia da COVID 19, rilasciato dal proprio medico competente, o test 
antigenico o molecolare negativo non superiore alle 48 ore. La certificazione sarà fatta valutare da persona-
le sanitario delegato dalla Direzione Sanitaria.  Nel caso in cui il famigliare non riuscisse a produrre la docu-
mentazione richiesta la struttura provvederà ad effettuare test antigenico al momento della visita. 
 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DI SOGGETTI ESTERNI IN UNITÀ D’OFFERTA TERRITORIALI 
RESIDENZIALI 
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Attualmente l’accesso alle strutture delle Fondazione da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli 
utenti ivi presenti è vietato. 

L'accesso è permesso, previa autorizzazione del Direttore Sanitario o Referente COVID-19, in alcune 
situazioni quali: 

condizioni di fine vita 

Grave stato di malattia e disabilità 

Grave scompenso psichico 

L'ingresso è permesso ad un familiare alla volta.   

Prima della visita il Medico di Reparto chiede autorizzazione, tramite mail, al Direttore Sanitario alla visita; 
effettua un'indagine anamnestica volta ad escludere per i visitatori eventuale sintomatologia correlabile al 
COVID-19 nei 10 giorni precedenti e/o stato di quarantena; 

Sensibilizza i familiari all’immediata segnalazione di insorgenza di sintomi nei due giorni successivi all’ultimo 
incontro. 

Una volta stabilito che il familiare risulti idoneo all'incontro, esso verrà programmato previo appuntamento 
fissato dal Medico e/o Coordinatore. 

In situazioni di fine vita è autorizzato l’accesso di più persone non contemporaneamente, per breve tempo 
limitatamente ad un ristretto nucleo familiare.  

Il familiare sarà accolto dal Coordinatore Infermieristico o dall'Infermiere in turno nell’area predisposta per 
ogni singola struttura. 

Il familiare per accedere in reparto dovrà dimostrare certificazione di avvenuta vaccinazione anticovid o 
essere in possesso di certificazione attestante di aver contratto il COVID 19 e di essere guarito o test 
antigenico/molecolare negativo non superiore alle 48 ore. 

Nel caso in cui il famigliare non riuscisse a produrre la documentazione richiesta la struttura provvederà ad 
effettuare test antigenico al momento della visita. 
Sarà rilevata la TC all'entrata, verranno fatti compilare e firmare il modulo triage che sarà conservato per 10 
giorni e il “Patto di Condivisione del rischio”. Qui sarà fornito dei DPI adeguati da utilizzare alla visita e sarà 
istruito sull'utilizzo. Il familiare si vestirà dei DPI nell'area accoglienza e sarà accompagnato nella stanza 
dell'ospite dal Coordinatore o dall'Infermiere in turno. Il familiare durante il tragitto non toccherà alcun 
oggetto e manterrà la distanza di un metro con il suo accompagnatore e con qualsiasi persona dovesse 
incontrare lungo il percorso.  

I DPI utilizzati per le visite in reparto sono: cuffia, occhiali, mascherina FFP2, grembiule idorepellente, guanti 
e calzari. Prima e dopo l'utilizzo dei DPI dovrà igienizzare le mani.  

L'incontro potrà essere svolto favorendo il contatto fisico con l’ospite. Non avrà durata superiore ai 20 
minuti. 

 

  



 

 

15. Considerazioni finali 
Il presente documento ha piena validità  in esecuzione 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 dalla DGR 3226/2020, dalla DGR 
3524/2020, e dalla DGR 3913/2020. 
Il presente documento  esenta da responsabilità la struttura rispetto alla necessità di doversi 
occupare di attività sanitarie che non rientrano nei compiti socio assistenziali. 
 

Il Direttore Sanitario/Referente Aziendale COVID 
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16. Elenco delle procedure 

Protocollo generale di sicurezza anticontagio COVID 19 suoi addendum (2021) 
IQ 7.5.20  Rev. 1 Istruzione Rilevazione della temperatura e consegna DPI (RSA di Como, RSA Le 

Camelie, RSA di Rebbio) 

IQ 7.5.20  Istruzione Rilevazione della temperatura e consegna DPI operatori Centralino e 

portierato. 

PS 42 Rev. 6 Gestione e prevenzione delle infezioni da coronavirus e suoi addendum e istruzioni 

operative 

Addendum al Ps. 42 Rev. 6 Piano di emergenza e evacuazione 

PS 38 Infezioni germi multiresistenti 

PS 41 Rev. 6 Infezioni correlate all’assistenza 

DVR biologico integrativo Rev. 2 

PQ 7.5.10 Sorveglianza Sanitaria Aziendale per esposizione a SARS-CoV-2 degli operatori 

P.Q. 7.5.11 Utilizzo e approvvigionamento DPI 


