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1. PREMESSA 

Il presente documento viene aggiornato in seguito alle nuove disposizioni per accesso di familiari e visitatori 

in strutture sociosanitarie e socioassistenziali. 

Il personale e gli ospiti vengono vaccinati secondo il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione 

delle infezioni da SARS-CoV-2. 

Tenuto conto dell’evolversi del Virus Sars Cov-2 con la presenza di nuove varianti e della fase di studio della 

copertura vaccinale tutte le misure implementate in precedenza dal presente piano di emergenza rimangono 

valide ed in vigore fino al mantenimento delle condizioni epidemiologiche e al variare delle stesse dovrà 

essere rivisto. 

Il rischio correlato all’infezione da SARS CoV-2 per i lavoratori che svolgono attività di tipo socio sanitario si 

colloca nel quadro ben più ampio del rischio cui sono esposti gli utenti e in genere tutte le persone che a 

vario titolo interagiscono con l’attività (visitatori, appaltatori, personale sanitario esterno, ecc.). 

Parimenti le misure di prevenzione e protezione individuate per i lavoratori non possono che inserirsi nel 

quadro prevenzionistico complessivo, avente ad oggetto la protezione dell’intera struttura, che a sua volta si 

raccorda al complesso delle misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus tra la 

popolazione generale. 

Pertanto la definizione e l’applicazione delle misure contenute nel presente PIANO DI EMERGENZA non 

possono prescindere dalla figura chiave del Referente sanitario COVID-19, così come definito dal Rapporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità che si riporta in allegato al presente documento:  

“… Referente per la prevenzione e controllo delle ICA e specificatamente per COVID-19, adeguatamente 

formato ed addestrato, che possa fare riferimento ad un comitato multidisciplinare di supporto nell’ambito 

della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità sanitarie locali…”.  

Il suddetto comitato multidisciplinare di supporto a sua volta include, per quanto di competenza, il comitato 

per l’applicazione e la verifica delle regole stabilite dal presente PIANO DI EMERGENZA, composto dai soggetti 

firmatari in prima pagina. 

Il presente documento costituisce il PIANO DI EMERGENZA per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 adottato dall’ASP ARCOBALENO (di seguito denominata “ASP”), nell’ambito della propria 

attività socio-sanitaria svolta in Via Cervel, 68 a Cordenons (PN), ove l’ASP gestisce insieme al consorzio VIVES 

e Sodexò Italia S.p.A. i vari servizi erogati, il consorzio VIVES partecipa e collabora alla stesura ed attuazione 

del presente PIANO DI EMERGENZA. 

Il presente PIANO DI EMERGENZA è suscettibile di modifiche ed aggiornamenti in funzione dell’evoluzione 

dell’andamento dell’epidemia da SARS-COV-2 e dei provvedimenti adottati dalle autorità - ivi incluse quelle 

sanitarie.  

 

La diffusione del presente PIANO DI EMERGENZA ai lavoratori assolve allo scopo di informazione di cui al 

punto 1 ed allo stesso tempo li richiama ai loro doveri in materia. 

Nella redazione del presente PIANO DI EMERGENZA sono stati presi a riferimento i seguenti documenti e/o 

provvedimenti normativi:  

• DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

• DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali; 
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• Ordinanza 8 maggio 2021 del Ministero della Salute - Visita di familiari e visitatori in tutte le strutture 

residenziali sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto delle indicazione formulate nel documento 

"Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale"; 

• DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 

• Rapporto ISS COVID- 19 n. 16/2020 - Gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 negli animali da 

compagnia; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 6/2021 - Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non 

autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici. Versione del 10 marzo 2021; 

• Rapporto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità - Indicazioni ad interim per la prevenzione e il 

controllo dell’infezione da sars-cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie, Revisione del 24.08.2020; 

• Rapporto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti 

affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2, Revisione del 10.05.2020; 

• Rapporto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, Revisione del 

25.05.2020; 

• PIANO DI EMERGENZA condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 24.04.2020 dal Governo e dalle 

Parti sociali; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti 

interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 

7 luglio 2020; 

• Procedura regionale Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Rev. 03 del 13.03.2020; 

• INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER L’EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER ANZIANI – AGGIORNAMENTO Versione 2-06/04/2020. 

 

2. INFORMAZIONE 

L’ASP, il Consorzio VIVES e Sodexò, attraverso la diffusione del presente PIANO DI EMERGENZA (anche con 

sistemi che non implichino il contatto personale: whatsapp, email, ecc.), nonché attraverso i depliants 

informativi che sono stati affissi nei luoghi maggiormente visibili (ingresso, sala polivalente, nuclei, ecc.), 

informa tutti i propri lavoratori circa le disposizioni delle Autorità, in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella  

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, etc.) in cui i provvedimenti 
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dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

• le modalità con cui potrà essere eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della direzione dell’ASP nel fare accesso 

alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, evitare contatti stretti con soggetti che 

presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni);  

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la direzione dall’ASP – per il tramite dei 

preposti - della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Le infografiche sulle corrette modalità per il lavaggio delle mani e della disinfezione con gel sono state affisse 

in corrispondenza di ogni servizio igienico (per il lavaggio delle mani) e dei dispenser del gel per lo 

stesso.  

 

Compatibilmente con le loro condizioni anche i residenti vengono sensibilizzati circa le misure da adottare 

per contrastare la diffusione del virus con momenti formativi periodici di circa 30’ da parte degli educatori.   

 

Il personale riceve inoltre, compatibilmente con i vincoli imposti dalle disposizioni normative emanate per il 

contrasto della diffusione del virus, una formazione specifica sull’infezione da SARS-CoV-2 e sulla malattia 

COVID-19, conforme alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare attenzione ai seguenti 

temi: caratteristiche del virus e sue modalità di trasmissione, epidemiologia, presentazione clinica, diagnosi, 

trattamento, procedure da seguire in presenza di un caso sospetto o probabile/confermato. 

 

3. MODALITA’ DI INGRESSO ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE  

L'accesso alla struttura da parte del personale è ammesso nel rispetto dell’obbligo della dose di richiamo 

successiva al ciclo vaccinale primario (cd. terza dose, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con 

circolare del Ministero della salute n. 0053312-22/11/2021-DGPRE-DGPRE) a decorrere dal 15.12.2021, 

misura introdotta dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, che modifica e integra il Decreto Legge n. 

44/2021. L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) va 

effettuato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, 

indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. 

Il personale e chiunque faccia ingresso nella struttura, potrà accedere solo se indossa correttamente la 

mascherina e successivamente dovrà essere sottoposto al Triage consistente nella misurazione della 

temperatura, registrazione degli ingressi, igienizzazione delle mani e vestizione con DPI per visitatori e 

obbligo mascherina chirurgica in caso di accesso solo presso gli uffici, mentre mascherina FFP2 per chi accede 

ai nuclei (es. manutentori, ecc.). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37°C, non sarà consentito l’accesso 

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 

le sue indicazioni. 

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
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Per ridurre il più possibile l’accesso contemporaneo dei MMG, in accordo con il Referente/team della 

struttura residenziale e il Covid team distrettuale, l’accesso dei MMG, afferenti ad ogni singola struttura 

residenziale, è organizzato in turni di visita ed è ammesso solo per i casi di negatività. I casi Covid positivi 

vengono gestiti dal medico dell’USCA. 

 Per i visitatori quali parenti è possibile visitare gli ospiti secondo le modalità riportate nella procedura in 

allegato 8.  

 

É stata inoltre istituita la stanza degli abbracci, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella procedura in 

allegato 8. 

3.1 GESTIONE OPERATIVA PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il personale amministrativo lavorerà con al massimo due persone per ufficio in presenza, il restante personale 

e i soggetti fragili lavoreranno con modalità smart working. 
 

3.2 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

Di norma ai fornitori esterni non è consentito l’accesso alla struttura salvo i casi autorizzati in quanto di 

estrema necessità. 

L'accesso alla struttura da parte dei fornitori esterni è ammesso nel rispetto dell’obbligo della dose di 

richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (cd. terza dose nel rispetto delle indicazioni e dei termini 

previsti con circolare del Ministero della salute n. 0053312-22/11/2021-DGPRE-DGPRE) a decorrere dal 

15.12.2021, misura introdotta dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, che modifica e integra il Decreto 

Legge n. 44/2021. L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) va 

effettuato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, 

indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. 

Sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita per l’accesso di fornitori esterni al fine di 

ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  

 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, inclusi i visitatori, sono stati individuati servizi igienici 

dedicati adeguatamente segnalati (per i quali viene garantita una adeguata pulizia giornaliera), ed è previsto 

il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.  

Anche l’ingresso degli appaltatori è stato ridotto, per quanto possibile, procrastinando, tutte le manutenzioni 

non strettamente necessarie e/o urgenti. Quando fanno ingresso alla struttura, gli appaltatori sottostanno a 

tutte le regole valide per i lavoratori interni come indicato nel paragrafo 3. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico i trasportatori sono stati informati 

dell’obbligo di attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro e dei percorsi di accesso come da 

comunicazione in allegato 1. 

Fino a nuove disposizioni è necessario mantenere il divieto di accesso alle strutture a visitatori e famigliari.  

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. 
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È obbligatorio l’uso di mascherina e accurata igiene delle mani per fornitori, manutentori e/o altri operatori 

la cui permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario (preferibilmente inferiore 

ai 15 minuti) per l’effettuazione delle attività specifiche. 

 

Gli appaltatori sono edotti delle suddette regole attraverso i cartelli affissi all’ingresso e nei punti più visibili 

della struttura, nonché attraverso la trasmissione, nelle modalità ritenute più idonee a minimizzare lo 

scambio di materiale cartaceo (whatsapp, email, ecc.), di informative che gli appaltatori sono tenuti a 

rispettare integralmente. 

Qualora un proprio lavoratore che opera presso l’ASP risultasse positivo 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.  

Si richiede al personale dall’ASP, del consorzio VIVES e di Sodexò di collaborare al rispetto delle misure sopra 

riportate e di segnalare eventuali comportamenti difformi. 

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’ASP assicura insieme al Consorzio Vives, la pulizia giornaliera, igienizzazione dei punti di maggior contatto 

due volte al giorno quali ad es. pulsantiere ascensore, pulsantiere distributori, maniglie e manopole, e tutte 

le attrezzature ad uso promiscuo, mentre per le postazioni personale ogni lavoratore provvede 

quotidianamente e al bisogno a sanificare la propria postazione di lavoro ed in particolare le attrezzature 

maggiormente in uso es. tastiere, mouse, cornetta telefono, ecc., con adeguati disinfettanti e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

Qualora si verificasse la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della struttura, si 

procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione: 

− Completa pulizia dei luoghi con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

− Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

− Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI in funzione al locale 

interessato come indicato al paragrafo 6. 

− Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale in sacco non riciclabile. 

− Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

− Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C 

e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il 

ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

− La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di 

spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione dell’ospite, da 

personale con DPI. 

− Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superfici a maggior frequenza di contatto da 

parte dell’ospite e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.  

http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_MinSalute_0005443_22.02.2020.pdf
http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_MinSalute_0005443_22.02.2020.pdf
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− 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.  

− Il personale addetto alla sanificazione deve essere dotato dei DPI previsti e seguire le misure indicate per 

la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).  

− In presenza dell’ospite questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, 

compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.  

L’ASP in collaborazione con il Consorzio VIVES si adopera inoltre per una corretta gestione dei rifiuti sanitari 

(inclusi i DPI) secondo la procedura in allegato 3 

Per quanto compatibile con l’utenza viene garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con 

ricambio di aria. 

Vengono applicate per quanto possibile le indicazioni contenute nel Rapporto a cura dell’Istituto Superiore 

di Sanità - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, citato in premessa, anche e con particolare riguardo 

all’utilizzo di impianti di ventilazione meccanica controllata, per i quali è stato eliminato il ricircolo d’aria salvo 

nelle salette infermieristiche dove è presente anche l’aspirazione forzata dei locali, e viene garantita una 

costante verifica del buono stato di funzionamento e la ventilazione mantenuta al minimo. 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il personale dell’ASP, del Consorzio VIVES e di Sodexò Italia S.p.A. è edotto circa l’obbligo di adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

A tal uopo sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Se ne raccomanda la frequente 

pulizia con acqua e sapone ed asciugatura con salviette di carta monouso. 

In tutte le parti comuni, negli uffici e ai piani sono presenti soluzioni gel idroalcoliche igienizzanti a 

disposizione con infografica per la corretta igienizzazione (rif. Allegato 4). 

 

6. MISURE CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI 

L’ASP in collaborazione con il consorzio VIVES attua un monitoraggio attivo dell’insorgenza di febbre e altri 

segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria e di altri fattori di rischio (ad 

esempio contatto con casi di COVID-19 nella struttura o nella comunità) tra i residenti e gli operatori.  

Viene inoltre eseguito lo screening rapido COVID-19 le cui modalità di gestione sono riportate in Allegato 9 

“procedura per l’esecuzione dei tamponi al personale e agli ospiti”. 

La gestione degli ospiti nelle varie declinazioni: 

- Ospiti negativi 

- Ospiti con sospetto o positività al COVID-19 

- Gestione clinico-assistenziale dell’ospite 

- Criteri per eventuale ospedalizzazione 

- Accoglimento nuovi ospiti NON-COVID 

- Riammissione di ospiti COVID+ 

- GESTIONE DEL PERSONALE 
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Avviene secondo le “INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER L’EMERGENZA COVID-19 NELLE 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI – AGGIORNAMENTO versione 2-06/04/2020 della Regione FVG (rif. 

Allegato salvo diverse indicazioni da parte della Task Force). 

Inoltre sarà effettuata immediatamente la sanificazione accurata degli ambienti dove il residente 

soggiornava, ed è stato esaminato, conformemente alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute. 

Infine sarà effettuata una tempestiva ed attenta valutazione del rischio di esposizione al caso degli operatori 

e altri residenti. In caso di identificazione di una condizione di tale rischio, tali soggetti dovranno essere 

considerati contatti di caso di COVID-19 e seguire le procedure di sorveglianza e quarantena stabilite dalle 

autorità sanitarie locali. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento dell’Istituto Superiore di Sanità allegato ed alle indicazioni 

specifiche dell’ASL di riferimento.  

 

7. GESTIONE AREE DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente PIANO DI 

EMERGENZA è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Ad oggi: 

• Tutto il personale ASP, VIVES e Sodexò Italia S.p.A. indossa la mascherina FFP2 

Tutto il personale è dotato dei DPI previsti secondo le indicazioni dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 

ed alla valutazione del rischio specifica, in funzione del contesto lavorativo, di cui ai paragrafi successivi.  

L’ASP in collaborazione con il Consorzio VIVES vigila, attraverso la propria struttura gerarchica, sul corretto 

indossamento da parte del personale dei DPI e dei presidi forniti. 

Tutti i dispositivi di protezione individuale rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente. 

La Direzione dell’ASP e del Consorzio VIVES effettuano, compatibilmente con le disponibilità, un’adeguata 

programmazione dell’approvvigionamento, in quantità e qualità, dei dispositivi di protezione individuale e di 

altri prodotti e dispositivi necessari per la prevenzione e controllo della trasmissione del virus SARS COV-2 

(mascherine chirurgiche, FFP2, guanti, camici, occhiali/visiere, sovrascarpe, disinfettanti e soluzione 

idroalcolica, ecc.). 

Si raccomandano le procedure di vestizione/svestizione fornite dall’ASUFC e riportate nelle infografiche in 

allegato. 

7.1 CASI ACCOLTI PRESSO AREA CONTATTI-QUARANTENA E SOSPETTI 

Dato il continuo evolversi della situazione, le aree all’interno dell’ASP potranno essere modificate e 

rimodulate in funzione al numero di casi sospetti o contatti stretti. 

L’area definita come area isolamento (positivi al tampone rapido, contatti e sospetti) è quella riportata nella 

planimetria in allegato 7 che verrà aggiornata in funzione all’evolversi della situazione e gestita isolando il 

nucleo o le stanze, a seconda del n° dei contatti/sospetti e previo confronto con il Dipartimento di 

Prevenzione.  

http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_MinSalute_0005443_22.02.2020.pdf
http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_MinSalute_0005443_22.02.2020.pdf
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Vengono evitati, per quanto possibile, percorsi comuni, sia per il personale che per i materiali, da e per le 

aree CONTATTI. In particolare vengono identificati e tenuti separati i percorsi ovvero vengono assolutamente 

evitati momenti di promiscuità tra gli stessi. 

Nell’area/stanze individuate come area contatti-quarantena il Coordinatore Infermieristico e gli Infermieri di 

struttura collocheranno in autonomia gli Ospiti, nel Nucleo individuato, senza previa autorizzazione del 

Referente Covid-19 (Direttore Generale). 

Accesso all’area CONTATTI-QUARANTENA: all’esterno dell’area sarà allestita una postazione con i DPI da 

indossare per l’accesso secondo la procedura di corretta vestizione riportata nel punto 7, la zona vestizione 

è riportata in planimetria in allegato. 

I DPI da indossare sono quelli indicati in tabella sotto riportata: 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

AREA CONTATTI-
QUARANTENA 

Operatori sanitari 
Assistenza diretta a 
ospiti 

Facciale FFP2 
Occhiali di protezione/ 
occhiale a mascherina/visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

AREA CONTATTI-
QUARANTENA 

Addetti servizio pulizie 
Servizio pulizie e 
sanificazione 

Facciale FFP2 
Occhiali di protezione/ 
occhiale a mascherina/visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

Visitatori* (necessario 
limitare l’accesso) 
massimo 15 minuti  

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

Facciale FFP2 
Visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

(*) I visitatori non sono consentiti in base alla circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori 

devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare 

e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI; questo 

deve essere supervisionato da un operatore sanitario. 

Il personale dovrà limitare gli accessi al minimo indispensabile.  
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I farmaci, gli alimenti ed eventuali capi di abbagliamento puliti, dovranno essere posizionati all’esterno 

dell’area e gestiti dal personale dedicato che provvede alle esigenze assistenziali degli ospiti. 

L’uscita dall’area CONTATTI-QUARANTENA: il personale in uscita dall’area per qualsiasi esigenza dovrà 

svestirsi dai DPI sporchi in apposita area indicata in planimetria, seguendo la procedura di corretta svestizione 

riportata nel punto 7, riporre il materiale sporco nell’apposito contenitore “rifiuti sanitari”, la biancheria 

sporca va gestita secondo la procedura di “GESTIONE BIANCHERIA SPORCA” in allegato 3 e seguendo i 

percorsi sporco indicati in planimetria. 

7.2 CASI ACCOLTI PRESSO AREA COVID o ZONA ROSSA 

Dato il continuo evolversi della situazione, le aree all’interno dell’ASP potranno essere modificate e 

rimodulate in funzione al numero casi positivi COVID-19. 

L’area definita come area COVID è quella riportata nella planimetria in allegato 7 che verrà aggiornata in 

funzione all’evolversi della situazione. 

Vengono evitati, per quanto possibile, percorsi comuni, sia per il personale che per i materiali, da e per i 

nuclei COVID. In particolare vengono identificati e tenuti separati i percorsi ovvero vengono assolutamente 

evitati momenti di promiscuità tra gli stessi. 

Nell’area COVID verranno isolati gli eventuali casi positivi conclamati da tampone molecolare. 

Nell’area individuata come area COVID il Coordinatore Infermieristico e gli Infermieri di struttura 
collocheranno in autonomia gli Ospiti, nell’area individuata, senza previa autorizzazione del Referente Covid-19 
(Direttore Generale). 

Accesso all’area COVID: all’esterno dell’area sarà allestita una postazione con i DPI da indossare per l’accesso 
secondo la procedura di corretta vestizione riportata nel punto 7, la zona vestizione è riportata in planimetria 
in allegato. 

I DPI da indossare sono quelli indicati in tabella sotto riportata: 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

AREA COVID Operatori sanitari 
Assistenza diretta a 
ospiti 

Facciale FFP2 
Occhiali di protezione/ 
occhiale a mascherina/visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 
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Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

Addetti servizio pulizie 
Servizio pulizie e 
sanificazione 

Facciale FFP2 
Occhiali di protezione/ 
occhiale a mascherina/visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

Visitatori* (necessario 
limitare l’accesso) 
massimo 15 minuti  

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

Facciale FFP2 
Visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

(*) I visitatori non sono consentiti in base alla circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori 

devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare 

e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI; questo 

deve essere supervisionato da un operatore sanitario. 

Il personale dovrà limitare gli accessi al minimo indispensabile.  

I farmaci, gli alimenti ed eventuali capi di abbagliamento puliti, dovranno essere posizionati all’esterno 
dell’area e gestiti dal personale dedicato che provvede alle esigenze assistenziali degli ospiti. 

L’uscita dall’area COVID: il personale in uscita dall’area per qualsiasi esigenza dovrà svestirsi dai DPI sporchi 

in apposita area indicata in planimetria, seguendo la procedura di corretta svestizione riportata nel punto 7, 

riporre il materiale sporco nell’apposito contenitore “rifiuti sanitari”, la biancheria sporca va gestita secondo 

la procedura di “GESTIONE BIANCHERIA SPORCA” in allegato 3 e seguendo i percorsi sporco indicati in 

planimetria. 

7.3 AREE NON INTERESSATE DA ISOLAMENTO 

L’accesso alle aree non destinate all’isolamento da parte di esterni (visitatori, manutentori esterni, fornitori, 

e da altro personale non facente parte dell’organizzazione aziendale dell’ASP) NON E’ CONSENTITO.  

Gli esterni che devono necessariamente accedere alla struttura in zone non di isolamento, possono previa 

autorizzazione della Direzione accedere ai locali previo Triage effettuato dalla zona portineria, dove devono 

ricevere istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di 

indossare e dopo aver rimosso i DPI indicati nella tabella sottostante, gli esterni vanno accompagnati 

all’interno della struttura seguendo i percorsi puliti fino all’uscita dai locali dove provvederanno alla 

svestizione e igienizzazione. 
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Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

AREA NON 
ISOLAMENTO 

Operatori sanitari Assistenza a ospiti 

Facciale FFP2 
DPI previsti per l’ordinario 
svolgimento della propria 
attività 

Addetti servizio pulizie 
Servizio pulizie e 
sanificazione 

Facciale FFP2 
DPI previsti per l’ordinario 
svolgimento della propria 
attività 

Operatori a scavalco  
(infermieri, educatori, 
fisioterapisti, pulizie, 
addetti servizio 
lavanderia, addetti 
servizio ristorazione, 
manutentore) 

Servizio Infermieristico, 
Educativo, 
Fisioterapico, Pulizie, 
Lavanderia, 
Ristorazione, 
Manutenzione 

Facciale FFP2 
DPI previsti per l’ordinario 
svolgimento della propria 
attività 

Visitatori* (necessario 
limitare l’accesso) 
massimo 15 minuti  

Accesso in stanze di 
pazienti ordinari, 
qualora 
eccezionalmente 
permesso (es. MMG) 

Facciale FFP2 
Visiera 
Camice monouso categoria 1 
Guanti monouso  
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

(*) I visitatori non sono consentiti in base alla circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori 

devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare 

e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI; questo 

deve essere supervisionato da un operatore sanitario 

La Procedura di Vestizione/Svestizione deve essere effettuata negli spazi definiti in planimetria in allegato ed 
indicati con apposita cartellonistica. 

7.4 ATTIVITÀ DI ESECUZIONE TAMPONE ORO E RINOFARINGEO 

Gli operatori sanitari durante l’attività di esecuzione di tampone oro e rinofaringeo devono indossare i DPI 

indicati nella tabella sottostante: 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

ATTIVITÀ DI 
ESECUZIONE 
TAMPONE ORO E 
RINOFARINGEO 

Operatori sanitari Esecuzione tampone 

Facciale FFP2 
Visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 
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7.5 ACCOGLIMENTO DI NUOVI OSPITI E GESTIONE DEGLI EVENTUALI RE-INGRESSI  

7.5.1 MODALITA’ OPERATIVE 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 24969 del 30/11/2020, si 
precisa che l’accoglimento di nuovi ospiti è permesso nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali in cui 
non sono presenti ospiti Covid-19 positivi (strutture Covid-free). Laddove presenti ospiti positivi 
l’accoglimento è permesso solo nel caso in cui il modello organizzativo e/o strutturale garantisca una netta 
separazione delle attività dedicate agli ospiti Covid-19 positivi rispetto a quelli Covid-free, secondo 
valutazione dei Direttori delle strutture e in base alle possibilità delle stesse di gestire in modo 
completamente autonomo (es. aree completamente separate e/o con staff differenziato) le aree con ospiti 
Covid-19 da quelle con ospiti negativi. 
La gestione dei nuovi ingressi avviene come da indicazioni del protocollo nazionale declinato e condiviso con 

l’azione sanitaria locale che lo ha approvato con le seguenti indicazioni: 

 

NUOVI INGRESSI/DIMISSIONI OSPEDALIERE – DISPOSIZIONI DAL 10.11.2021 

 

Per la QUARANTENA PRECAUZIONALE dei nuovi ingressi di ospiti non vaccinati o rientri da ospedale la zona 

destinata ai nuovi ingressi è quella del nucleo Giallo al secondo piano della struttura come indicato in 

planimetria in allegato 7. 

- Le n.6 stanze dedicate all’isolamento precauzionale saranno le n.203-205-207-209-212-214 con annesso 

servizio igienico e se necessario a partire dal fondo del nucleo verranno utilizzate progressivamente le 

stanze (singole o uso singole) come isolamento; 

- Tali camere sono state scelte al secondo piano perché permettono di non interferire con altri nuclei della 

struttura e di seguire percorsi distinti di ingresso ed uscita con spazi dedicati, rispettivamente, alla 

vestizione e svestizione del personale, oltre che dei percorsi sporco-pulito. 

L’isolamento di ospite/i COVID 19 positivi 

La procedura si applica in caso non sia possibile il trasferimento del paziente in struttura dedicata o per 

pazienti in stato terminale non trasferibili.  

Tipologia Ospite Indicazioni 

Nuovo ospite con protezione vaccinale completa 

(TERZA DOSE)° 

Test antigenico a 0 e a 48 h 

NO QUARANTENA 

Screening mensile periodico 

Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale (2 

DOSI o 1 DOSE) o non vaccinato ma guarito da 

infezione (nei 6 mesi precedenti) o non vaccinato 

Test antigenico a 0, a 48 h e al 10° giorno 

QUARANTENA 10 GIORNI 

Programmazione prima vaccinazione e successive 

Screening mensile periodico 

Ricovero fino a 24h NO QUARANTENA 

Test antigenico a 0 e a 48 h 

Ricovero oltre le 24H QUARANTENA 10 GIORNI 

Esito Test molecolare specificato in lettera 

dimissione 

Test antigenico a 0, a 48 h e al 10° giorno 



 

 

Azienda pubblica di Servizi alla Persona 
Cordenonese “Arcobaleno” 

 

 

15 

Se si è in presenza di uno o due casi, si applicano le procedure indicate per l’isolamento precauzionale e 

l’ospite rimane nella propria camera isolato rispetto a tutti gli altri ospiti. 

La quarantena o l’isolamento precauzionale 

La quarantena o l’isolamento precauzionale si attua nei confronti di un ospite che: 

• acceda al servizio per la prima volta e non sia vaccinato; 
• presenti segni o sintomi che possano suggerire il sospetto di un’infezione da virus SARS-COV 2; 
• abbia avuto nei 14 giorni precedenti un contatto con una persona poi riscontrata COVID +. 
 
Le stanze all’atto di utilizzo sono identificate da apposito cartello “OSPITE IN ISOLAMENTO PRECAUZIONALE”.  
 
La presenza di operatori dedicati, assicura la permanenza dell’ospite all’interno della propria stanza, durante 
tutto il periodo previsto dalla normativa.  
 
Si farà riferimento all’Equipe Multidisciplinare (medico, infermiere, psicologo, fisioterapista) per eventuale 
contenzione di ospiti con difficoltà cognitive che potrebbero trasgredire la quarantena. Nella decisione 
verranno coinvolti anche i familiari. 
 
Nell’ambiente antecedente la vestizione e svestizione vengono collocati tutti i DPI ed il materiale di pulizia 
ed igiene delle mani necessario agli operatori: 
 
- guanti monouso; 
- cuffie; 
- mascherine; 
- sovrascarpe; 
- visiera o occhiali; 
- sovracamici idrorepellenti a maniche lunghe; 
- erogatore di gel idroalcolico; 
- soluzione disinfettante; 
- contenitore rifiuti speciali; 
- contenitore rifiuti indifferenziati. 
Nella camera del paziente vengono collocati i prodotti di pulizia necessari alle cure igieniche del paziente 
stesso. All’inizio ed al termine di ogni intervento l’operatore provvede ad indossare e rimuovere i DPI. 

 

Ad ogni turno si individuano gli operatori dedicati (o l’operatore in collaborazione con l’infermiere) che si 
occuperanno degli interventi assistenziali al fine di ridurre il numero di interazioni tra l’ospite e gli operatori. 
Vengono ottimizzati il numero di accessi alla stanza di degenza concentrando le attività che possono essere 
svolte in sequenza. 

Indicazioni per l’accesso alle zone/locali di isolamento e di isolamento precauzionale 

Prima di entrare effettuare la vestizione (come da procedura) e prima di uscire dalla stanza praticare la 

svestizione (come da procedura). 
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8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…) 

L’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, sale polifunzionali, ecc.) è contingentato (1p/4mq), con la previsione 

di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Il numero massimo di persone che possono occupare ciascun locale comune è chiaramente definito ed 

esposto, mediante idonea cartellonistica, in corrispondenza del locale stesso.   

Si richiede ai lavoratori la massima collaborazione nel rispetto di quanto sopra. 

Le modalità di svolgimento delle pause e in particolare della pausa pranzo sono riportate in Allegato 10 

“procedura modalità svolgimento pause”. 

L’ASP in collaborazione con i lavoratori del Consorzio VIVES provvede alla organizzazione degli spazi e alla 

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

L’ASP in collaborazione con i lavoratori del Consorzio VIVES altresì garantisce la sanificazione periodica e la 

pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, e dei punti di maggior contatto. 

 

9. ORGANIZZAZIONE INTERNA 

L’organizzazione interna è gestita distinta per zona e per piano, tale criterio di distinzione è mantenuto 

coerente anche per gli spogliatoi come indicato in planimetria in allegato 6. 

9.1 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI 

Il personale degli uffici accede direttamente alla zona uffici amministrativi, mentre il personale dei piani e 

della cucina accede dall’ingresso principale INDOSSANDO nell’area esterna, PRIMA DELL’INGRESSO, i calzari 

o sanificazione calzature e la mascherina FFP2, misura la temperatura e si dirige al proprio spogliatoio dalle 

scale di fronte all’ingresso. Rif. Allegato 6 Planimetria Ingressi/Uscite 

 
Si richiede ai lavoratori la piena collaborazione nell’evitare contatti negli spazi comuni: ingressi, spogliatoi, 

ecc.  

9.2 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti del personale e degli utenti all’interno della struttura sono limitati al minimo indispensabile. 

Sono consentite le riunioni in videoconferenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria solo da personale che lavora presso la struttura e previa autorizzazione della direzione e, 

comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

È consentita l'attività formativa in presenza in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, a 

condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di seguito indicate. È comunque possibile, 

qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in 

lavoro agile e da remoto. 
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Tali riunioni o i corsi di formazione potranno essere effettuati presso la sala dedicata al primo piano della 

sede amministrativa o presso il salone al piano terra della residenza per anziani in orari distinti da altri usi 

(stanza per le visite o stanza degli abbracci) e nei limiti del regolamento di utilizzo di seguito riportato.  

REGOLE PER LA FORMAZIONE IN AULA IN PERIODO COVID-19 

Per la formazione (aula) ci si deve attenere alle seguenti disposizioni: 

• Deve essere evitata nell’espletamento dell’attività di formazione qualunque forma di affollamento o 
aggregazione: la stanza può ospitare il 25% della capienza ordinaria; 

 

• Deve essere vietata la frequenza a chi presenta sintomi riferibili a infezioni vie aeree superiori (febbre, 
tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria): le persone che partecipano al corso devono aver effettuato il 
triage in ingresso prima di accedere alla sala; 

 

• Le persone ammesse devono essere registrate su apposito registro presenza da rendere disponibile nei 
14gg successivi al corso; 

 

• Deve essere garantita ai partecipanti la distanza in aula di almeno un metro l’uno dall’altro; 
 

• Il rispetto della distanza dev’essere rigoroso e deve essere mantenuto anche nell’attesa di entrare, nelle 
eventuali pause e nel defluire alla fine delle lezioni; 

 

• Non deve essere condiviso materiale didattico durante la lezione (digitalizzazione ed invio via mail del 
materiale necessario oppure predisposizione di copie consegnate personalmente ad uno ad uno agli 
iscritti); 

 

• I locali durante le lezioni devono essere arieggiati frequentemente; 
 

• È importante che il corso non si trasformi comunque in occasione di diffusione del contagio: per i trasporti 
da/per la sede del corso è sconsigliato l’uso del mezzo proprio condiviso con altri partecipanti; nelle pause 
va evitata la frequentazione contemporanea servizi di ristorazione/distributori automatici; 

 

• Dopo ogni lezione deve essere effettuata una pulizia accurata delle superfici con soluzioni idroalcoliche 
con particolare riguardo a pavimenti, sedute, pulsantiere dell’ascensore, campanello, maniglie, corrimano, …; 

 

• Qualsiasi attrezzatura/dispositivo che si presti ad un uso da parte di partecipanti successivi deve essere 
sanificato tra un utilizzo e l’altro (mezzi per prove pratiche, etc.); 

 

• In presenza di lezioni ravvicinate nel tempo è necessaria la disinfezione degli arredi (sedie, tavoli, maniglie 
di porte e finestre, ecc.).  

9.3 TIROCINI FORMATIVI 

L’ASP Cordenonese Arcobaleno a fronte delle richieste di attivazione tirocinio ha dato disponibilità ad attivare 

i tirocini formativi ai cui lavoratori interessati sarà data conoscenza del contenuto del presente piano di 

emergenza e saranno svolti nei termini indicati dalla stessa azienda sanitaria. 

Saranno ammessi per il tirocinio solo lavoratori con protezione vaccinale completa (dose di richiamo 

successiva al ciclo vaccinale primario, rif. par. 3 MODALITA’ DI INGRESSO ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE) e 
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agli stessi sarà eseguito lo screening rapido COVID-19 con le stesse modalità di gestione per l’esecuzione dei 

tamponi del personale interno. 

9.4 GESTIONE LAVORATORE SINTOMATICO 

In presenza di un lavoratore che sviluppa sintomi durante l’orario di lavoro, lo stesso dovrà comunicare 

immediatamente la sua condizione al suo preposto che provvederà a sospenderlo dal turno di lavoro e 

inviarlo al MMG che valuterà lo stato di salute e l’opportunità di effettuare il tampone. 

In caso di tampone positivo sarà la Task force a gestire il lavoratore indicando le tempistiche di quarantena 

e ripetizione dei tamponi. 

9.5 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. Decalogo), privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 

sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

dall’ASP collabora con datore di lavoro, con l’RSPP e con gli RLS. 

Quei lavoratori interessati e consapevoli di essere portatori di condizioni di fragilità, richiederanno contatto 

straordinario con il Medico Competente, che valuterà e segnalerà all'azienda, col loro consenso ora acquisito, 

quei soggetti che dovranno essere ancor più tutelati in questa particolare fase di endemia virale. Il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, 

potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

È opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari 

situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 

alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 

per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia.  
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10  DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI E LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE 

La ristorazione rappresenta uno dei servizi alberghieri forniti dalla Casa tramite Sodexò Italia S.p.A. 

Fermo restando l’applicazione delle procedure previste dalle norme HACCP per la trasformazione, 

conservazione e somministrazione di alimenti per la fase emergenziale si ritiene opportuno fare proprie le 

indicazioni rilasciate dall’Istituto Superiore della Sanità in data 27/05/2020 con il rapporto nr. 32/2020 ad 

oggetto “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della 

ristorazione e somministrazione di alimenti” nonché il documento tecnico INAIL sulla rimodulazione delle 

misure contenitive del contagio nell’ambiente della ristorazione di maggio 2020.  

 

Tutta la struttura verrà gestita: 

- in caso di ospiti in isolamento o presenza di focolaio in struttura, si è scelto di servire il pasto in 

camera per tutti gli ospiti in porzione monouso;  

- le superfici dei tavoli devono essere sanificate con detergente alcoolico o soluzione a base cloro 0,1% 

prima della preparazione del posto e successivamente alla fine del pasto; 

- il lavaggio delle stoviglie è opportuno sia automatico ed effettuato a temperatura adeguata (>70°C) 

e devono essere lavati tutti gli oggetti anche se non sono stati utilizzati. In caso di necessità di lavaggio 

a mano effettuare: lavaggio, disinfezione e risciacquo; l’eventuale asciugatura deve avvenire con 

carta monouso. 

 

11 CONDIZIONI TERMINALI, ACCERTAMENTO DI MORTE E GESTIONE DELLA SALMA 

Il Ministero della Salute ha emanato specifiche indicazioni in materia di attività funebre riferite all’emergenza 

da COVID-19 DCPRE N. 15280 del 02/05/2020. 

11.1 ACCERTAMENTO DEL DECESSO 

In caso di decesso di un ospite all’interno dell’ASP l’infermiere in servizio, non appena verificato il decesso, 

informa immediatamente il MMG o reperibile che provvede alla constatazione del decesso; si avvisano 

telefonicamente i familiari; il medico incaricato della funzione di necroscopo procederà all’accertamento del 

decesso (procedura standard in uso). 

 

11.2 SISTEMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA SALMA 

Ospite COVID-19 positivo o sospetto: 

La manipolazione del defunto, antecedente la chiusura del feretro, deve 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. 

Noto 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, 
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a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile 

osservare le seguenti precauzioni: 

 
Ogni qualvolta un ospite affetto da COVID-19 decede, il personale sanitario del reparto, in cui 

avviene il decesso, indossando i previsti DPI (maschera FFP2, protezione facciale, camice, cuffia, 

doppi guanti e calzari o sanificazione calzature), deve adottare le seguenti modalità: 

1. dopo l’avvenuta constatazione del decesso da parte del medico, NON rimuovere eventuali 

devices; 

2. Applicare una mascherina chirurgica alla salma ai fini di evitare fuoriuscita di liquidi o areosol 

dagli orifizi; 

3. Ridurre al minimo la possibile movimentazione della salma; 

4. Eseguire ECG di durata non inferiore a 20 minuti a velocità di 12,5 mm/minuto specificando 

nome e cognome, data di nascita, ora di inizio registrazione e ore di fine registrazione ai fini 

dell’accertamento necroscopico che andrà effettuato prima di posizionare la salma all’interno 

del sacco; 

5. Chiamare il necroscopo di turno e chiedere se intende effettuare la necroscopia come da linee 

guida ASU FC) oppure se è possibile procedere con la composizione della salma nel sacco; 

6. Se la stanza in cui è stato assistito l’ospite è: 
- stanza singola: la salma va isolata al suo interno; 
- stanza condivisa: la salma va isolata dagli altri ospiti mediante appositi paraventi oppure 
spostandola in stanza singola qualora disponibile nel medesimo piano; 
in ogni altro caso, per il minor tempo possibile. 

7. non eseguire né l’igiene né la vestizione della salma; 

8. è vietata la tanatocosmesi del defunto e qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo 

comunque denominato, o altri trattamenti quali taglio di unghie, capelli, barba; 

9. coprire la salma con un lenzuolo bianco e spruzzarlo con soluzione disinfettante a base cloro 

attivo almeno all’1% (diluire ½ pastiglia di cloro attivo in 10L di acqua); 

10. il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno dell’apposito 

SACCO IMPERMEABILE sigillato e disinfettato (base cloro attivo 1% o base alcolica 70%) 

esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di 

incassamento.  

11.  cambiare i guanti esterni e registrare su cartellino identificativo i dati anagrafici completi; 

12. riporre il cartellino identificativo nella tasca portadocumenti o applicarlo con cura sulla 

superficie esterna del sacco; 
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13. spostare la salma utilizzando le apposite maniglie del sacco e posizionarla sulla barella/sarcofago 

destinata alla cella mortuaria; 

14. Dal secondo e primo piano prende l’ascensore del percorso sporco fino al piano terra, al piano 

terra in uscita dell’ascensore sanificare le ruote del sarcofago; 

15. Portare il sarcofago in cella attraverso l’ingresso del retro; 

16. presso le celle mortuarie non togliere la salma dal sarcofago; 

17. rientrare in reparto seguendo le indicazioni per la vestizione;  

nel frattempo: 

- far sanificare la stanza e areare il locale;  

IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DI SACCHI A TENUTA, si deve procedere secondo le seguenti modalità: 

- Identificare la salma Compilando il cartellino con i dati 

- avvolgere la salma nel lenzuolo/telino presente sul letto /barella imbevuto di soluzione disinfettante, 

es. ipoclorito di sodio (cloro attivo all’1% diluire ½ pastiglia di cloro attivo in 10L di acqua); 

- Posizionare su una barella a trasporto un telo impermeabile ed un lenzuolo asciutto su cui 

collocare la salma avvolta dal lenzuolo imbevuto di disinfettante; 

- Confezionare con SACCO IMPERMEABILE; 

- Cambiare guanti esterni; 

- Disinfettare l’esterno del telo impermeabile con soluzione di infettante; 

- pinzare, contenuto in busta di plastica trasparente, il cartellino con anagrafica dell’ospite 

verificandone i dati identificativi; 

- procedere come indicato nel paragrafo precedente. 

 

11.3 PERIODO DI OSSERVAZIONE 

Ospite COVID-19 positivo o sospetto: 

- seguire le indicazioni del medico necroscopo (che ne annota la causa sul certificato 

necroscopico). 

Ospite per il quale si può escludere il COVID-19 come causa di morte:  

- seguire le procedure in essere. 
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12 AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole stabilite dal presente PIANO DI 

EMERGENZA è composto dai soggetti firmatari in prima pagina e si interfaccia con il più ampio 

comitato multidisciplinare di supporto definito dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Il presente documento viene acquisito, condiviso e applicato da tutto il personale operante in 

struttura e referente ai soggetti firmatari. 

La verifica quotidiana dell’applicazione puntuale delle misure stabilite nel presente PIANO DI 

EMERGENZA è demandata, oltreché al Referente sanitario COVID-19, ai preposti/RLS, cui 

verranno forniti strumenti adeguati. 

Il mancato rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni riportate nel PIANO DI EMERGENZA 

potrà comportare richiami disciplinari. 

Il presente documento a carattere dinamico ha validità fino al mantenimento delle condizioni 

attuali alla cui modifica sarà oggetto di nuovo aggiornamento.  
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ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE FORNITORI 
 

  DISPOSIZIONE DI ACCESSO IN STRUTTURA DI FORNITORI  

Tutto il personale e in particolare gli addetti dell’ufficio cortesia, il manutentore, la cucina e tutti i 

referenti dei servizi rispettano e fanno rispettare le indicazioni di seguito riportate: 

I fornitori hanno l’obbligo di entrare dall’ingresso di Via Circonvallazione est e di scaricare le merci 

all’ingresso dei magazzini collocati nei sotterranei. 

I fornitori hanno l’obbligo di comunicare il giorno e la fascia oraria di arrivo. 

I fornitori hanno l’obbligo di arrivare muniti di mascherina.  

Nel caso vi sia la necessità che un fornitore acceda alla struttura, il fornitore verrà accolto all’ufficio 

cortesia, che:  

1) si accerta utilizzi la soluzione idroalcolica per un’accurata igiene le mani.  

2) fa immediatamente indossare:  

➢ la mascherina, se sprovvisto 

➢ guanti monouso  

➢ calzari o sanificazione calzature  

3) misura e registra la temperatura corporea con termometro a distanza e si accerta che utilizzi 

la soluzione idroalcolica per un’accurata igiene le mani.  

4) fa compilare: 

                       a- il modulo allegato 1 - indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 

dell’infezione da   SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie, leggere e firmare con la data 

anche la seconda pagina del allegato suddetto.  

                       b- l’ apposito registro di accesso alla struttura in modo chiaro e leggibile indicando la 

ditta di appartenenza e la zona di provenienza, con la firma leggibile. 
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ALLEGATO 2 – PROCEDURA DECONTAMINAZIONE DELLE SUPERFICI 
 

• PROCEDURE DI DECONTAMINAZIONE DELLE SUPERFICI  
La prestazione consiste nella decontaminazione/disinfezione di una superfice da materiale infetto o 

potenzialmente infetto. La procedura può essere applicata per la decontaminazione di ambienti con 

presenza di persone positive o sospette al COVID-19. 

ATTREZZATURA  

• Carrello di servizio attrezzato (da lasciare all’esterno della stanza) 

• Attrezzo: a trapezio o con frangia / mop 

• Carta assorbente monouso 

• Cartello segnaletico “Attenzione pavimento bagnato” 

 

SEQUENZA DI INTERVENTO 

La procedura di vestizione e svestizione è riportata nell’allegato 1. 

NON PERMANERE NELLA STANZA PER PIU’ DI 15 MINUTI, ANCHE CON I DPI INDOSSATI. 

Gestire lo smaltimento dei contenitori per rifiuti sanitari pericolosi come da procedura prevista e 

comunque sempre con guanti e mascherina chirurgica indossati. 

Si ricorda al personale di mantenere la distanza di sicurezza nelle fasi di igienizzazione della stanza 

e di limitare gli accessi e le attività (sia per le pulizie che per l’attività assistenziale) a quelle 

strettamente necessarie e previste dal protocollo indicato dall’Azienda Sanitaria di riferimento. Si 

ricorda di procedere ad opportuna aerazione della stanza. 

1. Indossare i dpi come prescritto nell’allegato 1 

2. Decontaminare eventuali presenze grossolane di sangue, urine, feci, muco spargendo una 

idonea quantità di carta sul materiale;  

3. Versare la soluzione detergente disinfettante sulla zona da trattare e lasciarla agire per 2-3 

minuti (tempo indicato dal produttore al fine di ottenere l’attività biocida del prodotto 

disinfettante); 

4. Rimuovere il tutto utilizzando ulteriore quantitativo di carta assorbente monouso, 

riponendola nel contenitore per rifiuti sanitari; 

5. Rimuovere il primo paio di guanti; 
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6. Detergere la zona con frangia / mop imbevuto di prodotto disinfettante; 

7. Disinfettare le attrezzature utilizzate prima di uscire dalla stanza; 

8. Riporre la frangia / mop contaminato in un sacchetto e destinare a rifiuto sanitario; 

9. CON PRESENZA DI PAZIENTE PROVVEDERE ALLA DECONTAMINAZIONE MEDIANTE 

PRODOTTO DISINFETTANTE AGENDO SULLE SUPERFICI QUOTIDIANE (SANIFICAZIONE) 

a. Lavaggio ad umido con frangia monouso impregnato con prodotto disinfettante 

di vetri ed infissi; 

b. Lavaggio ad umido con panno monouso impregnato con prodotto disinfettante 

di armadi, comodini, punti luce etc.; 

c. Lavaggio ad umido con frangia monouso impregnato con prodotto disinfettante 

della pavimentazione; 

d. Lavaggio ad umido con panno dei sanitari e con frangia della pavimentazione. 

10. A DIMISSIONE PAZIENTE SI EFFETTUA IL RISANAMENTO DELL’INTERA STANZA  

- Procedere effettuando la decontaminazione dell’intero ambiente partendo dalle 

parti alte ed avanzando verso il pavimento: 

a. Se possibile arieggiare la stanza; 

b. In presenza di tendaggi nell’ambiente: 

o Disinfettare le tende non lavabili adottando UNA delle diverse procedure 

(considerando la variabilità di materiali, fare una prova prima di procedere 

per verificare la buona riuscita dell’intervento): 

▪ Nebulizzando il prodotto disinfettante direttamente sulle 

superfici, sulle corde e pulsantiere lasciando agire per il tempo 

necessario;  

▪ Utilizzando la macchina a vapore, erogare vapore a 100°C su tutta 

la superficie; 

o Per le tende tessili lavabili: 
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▪ provvedere al lavaggio meccanico a 90°C con prodotto detergente, 

previo smontaggio e collocazione in sacco impermeabile chiuso; 

▪ Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche 

del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con prodotti 

disinfettanti a base cloro;   

c. Lavaggio ad umido con frangia monouso impregnato con prodotto disinfettante 

delle pareti con asta allungabile e panno monouso; 

d. Lavaggio ad umido con frangia monouso impregnato con prodotto disinfettante 

di vetri ed infissi; 

e. Lavaggio ad umido con panno monouso impregnato con prodotto disinfettante 

di armadi, comodini, punti luce etc.; 

f. Lavaggio ad umido con frangia monouso impregnato con prodotto disinfettante 

della pavimentazione. 

11. Rimuovere il secondo paio di guanti e disinfettare l’attrezzatura utilizzata nella stanza; 

12. Al termine delle operazioni togliersi i DPI prima di uscire dalla stanza  

13. Lavarsi accuratamente le mani; 

Si recepiscono le indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-cov- 2 
in strutture residenziali sociosanitarie. (ISS – 04/2020 rev. 16 marzo 2020).  
 

Nome e Marca 

Caratteristiche e 

metodologia 

d’impiego 

Reg. PMC Campo di applicazione 
Diluizione e 

tempo azione 

Norma di 

riferimento 

BIOSPOT  

DISINFETTA

NTE CLORO 

ATTIVO IN 

COMPRESSE 

 

BIOSPOT è un composto 

a base di 

dicloroisocianurato di 

sodio, con un contenuto 

di cloro attivo del 33% 

che diluito in acqua 

libera acido ipocloroso 

per una pronta azione 

disinfettante. Ciò lo 

rende più rapido 

nell’azione del normale 

ipoclorito di sodio. 

 

n.17111 

 

 

Per tutte le superfici 

compresi i pavimenti 

VEDI SCHEDE 

TECNICHE E DI 

SICUREZZA 

UNI EN 

14476 
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Utilizzare i seguenti DPI in area/zona “rossa”: 

• Facciale FFP2 

• Camice / grembiule monouso 

• Doppi Guanti 

• Cuffia 

• Occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/ visiera 

• Calzari o sanificazione calzature 

In occasione di servizi igienici ciechi, obbligo di mantenere aperti i ventilatori e le porte. 

In ambienti con presenza di finestra, areare il locale durante l’attività. 

Gli ingressi alla zona “rossa” del personale addetto alle pulizie saranno concordati con la direzione 
ASP e i Coordinatori/Referenti VIVES riadattando i piani di lavoro in funzione delle esigenze degli 
ospiti sospetti o conclamati COVID-19. 
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ALLEGATO 3- GESTIONE BIANCHERIA SPORCA  
 

Gli ADDETTI AL SERVIZIO DI LAVANDERIA si attengono alle seguenti indicazioni: 

- gli indumenti personali degli ospiti vanno lavati presso la lavanderia interna a temperatura pari o 

superiore a 60°C.  

- la biancheria di ospiti ricoverati in ospedale deve essere ritirata in sacchi chiusi e lavata 

separatamente ad almeno 60°C. 

Istruzione operativa per la gestione dell’emergenza COVID presso il Nucleo COVID+     – indumenti 

1. Tutti gli indumenti sporchi degli ospiti devono essere inseriti nel sacco rosso 

2. I sacchi una volta raccolti vengono portati dall’operatore alla lavanderia seguendo il percorso 

sporco 

3. Gli indumenti vanno lavati a 90°C 

4. Gli indumenti puliti vengono portati al piano dall’addetta alla lavanderia tramite l’ascensore 

pulito 

5. Arrivati al piano si fermano nella zona pulita (prima della zona sporca) 

6. Un operatore provvede al ritiro degli indumenti e successivo riordino nelle camere 
 

GESTIONE DELLE DIVISE DI SERVIZIO 

DIVISA DI SERVIZIO 

 
È obbligatorio indossare la divisa per lo svolgimento del servizio, qualunque sia il tipo di mansione 

assegnata. 

È opportuno procedere ad indossare la divisa di servizio utilizzando l’apposito locale adibito a 

spogliatoio opportunamente indicato dalla Direzione dell’ASP, dotato di armadietti con 

scompartimenti separati per gli indumenti da lavoro che devono essere separati dagli indumenti 

privati. Negli spogliatoio gli indumenti, scarpe comprese, devono essere contenuti negli armadietti 

personali e non lasciati all’esterno. 

Per gli operatori impiegati in area COVID+ il cambio divisa deve essere fatto ad ogni turno e il 

lavaggio viene eseguito in lavanderia esterna. 

A fine turno la divisa sporca deve essere riposta in un sacco idrosolubile contenuto in un altro sacco 

impermeabile chiusi (sacco rosso) che viene successivamente gestito con le regole per il lavaggio in 

lavanderia esterna.  

Ogni divisa è contrassegnata da un segno di riconoscibilità dell’operatore. 
 

MODALITÀ LAVAGGIO DIVISE MEDIANTE DITTA EUREKA 

 
Il servizio di igienizzazione può essere effettuato solo qualora l’operatore disponga di una dotazione 
minima di n. 4 divise, necessarie per la rotazione. Si raccomanda pertanto a tutto il personale di 
nuova assunzione di comunicare al Coordinatore dei Servizi il necessario fabbisogno.  
La ditta Eureka fornisce un modulo prestampato in cui inserire i propri dati. Il foglio compilato in 
ogni sua parte, deve essere inserito nel sacco contenente la divisa. 
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Negli spogliatoi, o in altro locale idoneo che verrà indicato dal Coordinatore/Referente, viene messo 
a disposizione un punto di raccolta della divise sporche, sono previste al massimo 2 lavaggi alla 
settimana pro capite in condizioni Covid-free con l’indicazione perentoria di consegnare una sola 
divisa per volta per evitare di rimanerne sprovvisti, in quanto i tempi stimati di rientro degli 
indumenti sono di circa una settimana. In caso di focolaio, il conferimento (immissione della divisa 
sporca in apposito contenitore) della divisa deve essere quotidiano. 
Le divise igienizzate e stirate arrivano in sacchi non individuali, e vengo sistemata in locale che il 
Coordinatore/Referente indicherà come idoneo allo stoccaggio di indumenti puliti. 
Ogni operatore è responsabile in proprio per il ritiro della divisa e per il mantenimento dell’ordine 
della zona di stoccaggio.  
Si raccomanda di segnalare al Coordinatore/Referente eventuali disservizi o particolari criticità che 
dovessero emergere.  
 
Per gli operatori impiegati in area Covid-free la stessa divisa può essere utilizzata per al max 2 turni  
e il lavaggio viene eseguito in lavanderia esterna oppure presso il domicilio operatore secondo le 
modalità di seguito indicate. 
 

MODALITÀ LAVAGGIO DIVISE PRESSO IL DOMICILIO OPERATORE 

 
Si forniscono le seguenti indicazioni per il lavaggio della divisa di servizio: 
In attesa del lavaggio riporre la divisa in un sacco chiuso e non a contatto con altri indumenti  
Non agitare la divisa sporca per arieggiarla 
Lavare la divisa a temperature elevate (consigliato a 60°C, salvo che il capo indichi in etichetta una 
temperatura massima minore). 
Non utilizzare candeggina in quanto potrebbe danneggiare i capi colorati 
Aggiungere un ADDITIVO DISINFETTANTE (NAPISAN) al normale detersivo. 
 
È consigliato un additivo disinfettante in polvere che permette di ottenere tessuti puliti e disinfettati, 
con azione antibatterica e virucida, eliminando anche gli odori nel pieno rispetto di fibre e tessuti. 
Nella scelta e l'acquisto del disinfettante è opportuno prestare attenzione a: 
l'idoneità dello stesso ai tessuti resistenti (cotone, poliestere) e in particolare la compatibilità con il 
tessuto con cui è realizzata la divisa, la capacità smacchiante nel rispetto dei colori. Utilizzare un 
disinfettante microbiologicamente testato riconosciuto come presidio medico chirurgico con 
assenza di fosfati per contribuire al rispetto dell'ambiente. 
Leggere con attenzione le istruzioni d'uso e le avvertenze sulla confezione dell'additivo 
disinfettante. 
A termine della procedura di preparazione del lavaggio lavarsi le mani seguendo le apposite modalità. 
Per ridurre il rischio che la lavatrice si trasformi in una riserva di germi, è consigliabile effettuare 
periodicamente un lavaggio a vuoto alla massima temperatura, inserendo eventualmente circa 
100cc di candeggina al primo risciacquo. 
La divisa necessita di particolare attenzione nell'asciugatura e nella stiratura. 
Far asciugare bene il tessuto, affinché non rimanga umidità. 
Stirare a temperatura bassa (massimo 110°C) 
Riporre la divisa in luogo pulito e asciutto. 
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ALLEGATO 4 – INFOGRAFICHE E PROCEDURE DPI 
Si riportano di seguito a titolo informativo le indicazioni più pertinenti contenute nelle disposizioni normative 

ed alcune infografiche diffuse dal Ministero della Salute: 
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• COME UTILIZZARE IL FACCIALE FILTRANTE 
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•  COME UTILIZZARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
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• COME IGIENIZZAZIONE VISIERE
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PROCEDURA CORRETTO INDOSSAMENTO GUANTI MONOUSO 
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PROCEDURA CORRETTA VESTIZIONE E SVESTIZIONE  
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1. INTRODUZIONE 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle persone fragili, quali gli ospiti delle strutture residenziali 

per anziani, è motivo di attenzione costante da parte della Direzione Centrale Salute: l’obiettivo di 

mantenere quanto più possibile le persone anziane all’interno delle strutture della Regione dove sono 

ospitate, rende anche queste realtà parte integrante della rete territoriale dei servizi che sono chiamati 

a gestire i pazienti COVID. L’evoluzione dell’epidemia nella Regione richiede una continua e attenta 

valutazione delle modalità di gestione del fenomeno e la conseguente progressiva ridefinizione delle 

configurazioni organizzative e dei processi gestionali. 

Si è quindi delineato lo sviluppo graduale di una “Rete COVID per la gestione delle residenze per 

anziani” in cui i diversi soggetti coinvolti si integrano per garantire cure appropriate e sicure agli 

ospiti, a partire dal documento contenente le linee per la “Gestione dei casi di utente di struttura 

residenziale per anziani, con sospetta o accertata infezione COVID-19”(inviato dalla DCS ai 

Direttori Sanitari aziendali in data 10/3/2020) e dal successivo “Prevenzione e gestione infezione 

COVID-19: Indicazioni operative per le Residenze socio-sanitarie per anziani” inviato in data 

21/3/2020.  

Il presente documento, sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali in particolare la LR 5 del 1 

aprile 2020 e delle azioni già intraprese dalle aziende sanitarie, integra e sviluppa le indicazioni 

precedentemente fornite con lo scopo di:  

● garantire il maggior coordinamento e integrazione possibili tra tutti gli attori della rete 

coinvolti; 

● uniformare strategie ed azioni di prevenzione e contenimento del contagio nelle strutture 

residenziali, a tutela della salute degli ospiti, dei lavoratori e dei loro familiari;  

● favorire il mantenimento dei casi sospetti o dei casi positivi nelle strutture residenziali e 

contenere al massimo l’ospedalizzazione. 

2. INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

La Direzione centrale salute individua le linee strategiche di gestione, monitoraggio e valutazione 

sull’emergenza COVID presso le Residenze per anziani della Regione FVG. 

L’orientamento regionale 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. 

Le direzioni Aziendali individuano strutture intermedie che possiedono i requisiti per l’eventuale 

necessità di accoglimento di utenti positivi a COVID-19 in dimissione dagli ospedali o che richiedono 

il trasferimento da residenze per anziani che non hanno i requisiti per gestire ospiti COVID. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 5 del 01.04.2020 possono autorizzare deroghe al rispetto 

dei requisiti previsti dal D.P.Reg. 144/2015.  

  



 

3. DESTINATARI 

Il presente documento è rivolto ai Responsabili sanitari ed organizzativi delle Aziende sanitarie e 

delle Residenze assistenziali per anziani.  

 

4. LA RETE COVID PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI 

Per assicurare la continuità assistenziale e la gestione e degli ospiti presso le Residenze per anziani 

deve essere garantita una stretta collaborazione e sinergia fra i responsabili delle Direzioni Sanitarie, 

Direzioni Socio-Sanitarie, Direzioni di Distretto, i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Medici 

di Continuità Assistenziale (MCA). Nell’attuale fase emergenziale diviene indispensabile 

l’individuazione di strategie clinico-assistenziali 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. 

Per il coordinamento di tutti gli interventi e per garantire un flusso informativo efficace, è 

fondamentale la creazione di una Rete costituita da: task force aziendale, Covid team distrettuale, 

Referente/team nelle Residenze per anziani, Medici di medicina generale (MMG), Unità speciale di 

continuità assistenziale (USCA). 

   

4.1 TASK FORCE AZIENDALE 

Per la gestione dell’emergenza COVID nelle residenze per anziani, insistenti sul territorio di 

competenza, in ogni Azienda sanitaria deve essere attivata una task force.  

La task force aziendale è composta da: Direttore sanitario, Direttore socio-sanitario e 

Dirigente/Responsabile infermieristico per il territorio, con le seguenti: 

- operare in coordinamento con la Direzione centrale salute per la gestione dell’emergenza COVID 

nelle Residenze per anziani (comunicazione problemi, recepimento e diffusione indicazioni, note 

informative, circolari,…); 

- garantire il raccordo e l’integrazione tra le diverse strutture aziendali tra cui Dipartimento di 

prevenzione, Distretti, e tra ospedale Hub e ospedali Spoke; 

- gestire i flussi dei dati (cruscotto aziendale) ai fini del monitoraggio della diffusione della 

malattia (casi sospetti e accertati) nelle Residenze per anziani, rilevandone regolarmente 

andamento e criticità; 

- monitorare le dotazioni organiche all’interno delle Residenze e attivare eventuali strategie per il 

potenziamento del personale; 

- monitorare la dotazione dei materiali necessari per la gestione dell’emergenza (dispositivi, 

strumentazioni, farmaci, ossigeno, prodotti per igienizzazione, …) nelle Residenze e attivare 

strategie per garantire le forniture. 

  



 

4.2 COVID TEAM DISTRETTUALE 

Ogni Azienda individua un Covid team per uno o più Distretti in relazione al fabbisogno, preposto al 

raccordo con le Residenze per anziani del territorio di competenza e alla presa in carico di eventuali 

ospiti COVID+. Le Aziende possono valutare se affidare tale attività all’Unità Speciale di Continuità 

Assistenziale di cui al seguente capitolo 4.5 o ad altri operatori distrettuali.  

Il Covid team distrettuale deve essere composto almeno da un Medico (MMG, MCA o distrettuale) e 

da un Infermiere. Nell’ambito del Covid team viene individuato un referente per garantire le 

comunicazioni tra tutti i soggetti della Rete. Nominativo, indirizzo mail, recapito telefonico e orari di 

reperibilità di tutti i componenti del Covid team distrettuale, devono essere comunicati a tutti i 

Referenti/Responsabili delle Residenze per anziani del territorio di riferimento e alla task force 

aziendale che provvede a trasmettere tali informazioni a tutti i soggetti della Rete. 

Le funzioni dei Covid team distrettuali possono essere anche centralizzate a livello aziendale (task 

force aziendale), a seconda delle modalità organizzative già adottate da ciascuna Azienda in questa 

fase emergenziale. Le funzioni dei Covid team sono le seguenti:  

- operare in coordinamento con la task force aziendale e gli altri Covid team distrettuali (in 

particolare deve comunicare quotidianamente alla task force l’andamento dei casi sospetti e/o 

accertati, problemi, ecc.); 

- garantire il raccordo tra Residenze per anziani del territorio e gli attori coinvolti per la gestione 

dei casi, anche per eventuali consulenze (MMG, Dipartimento di prevenzione, Ospedale Hub, 

Ospedali Spoke); 

- valutare la necessità di trasferire in altre strutture gli ospiti che non possono permanere nelle 

residenze di accoglienza per mancanza di requisiti; 

- assicurare le cure mediche e infermieristiche (o garantire il raccordo con specialisti) direttamente 

o in raccordo con l’USCA e segnalare alla task force aziendale la necessità di potenziare il 

servizio con eventuali altre risorse disponibili; 

- censire, per ciascuna Residenza le segnalazioni/criticità, nonché eventuali carenze di personale, 

di materiali, dispositivi, strumentazioni, farmaci (in particolare ossigeno), prodotti per 

igienizzazione ecc.  necessari per la gestione dell’emergenza; 

- effettuare, secondo le disposizioni aziendali e in raccordo con la task force aziendale e il 

Dipartimento di prevenzione, la sorveglianza attiva di tipo sanitario e il follow up sanitario per 

gli ospiti COVID+ delle Residenze per anziani. 

 

4.3 REFERENTE/TEAM NELLE RESIDENZE PER ANZIANI 

Ciascun Ente gestore identifica un referente/team per ogni Residenza per anziani; i riferimenti 

indirizzi mail, recapiti telefonici, orari di reperibilità devono essere comunicati al Covid team 

distrettuale. Le funzioni del referente/team sono le seguenti: 

- attuare 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; 

- garantire il raccordo tra Ente gestore e Covid team distrettuale; segnalando criticità/problemi; 

- assicurare l’aggiornamento quotidiano dell’elenco degli ospiti presenti in struttura 

implementando la procedura informatizzata sul sistema informativo residenze anziani (SIRA) 

“Gestione utenza”; 



 

- trasmettere le informazioni richieste dall’Azienda sanitaria per il monitoraggio dell’emergenza 

COVID nelle Residenze per anziani compilando e aggiornando quotidianamente la scheda 

informatizzata “Monitoraggio COVID”, messa a disposizione su SIRA. 

 

4.4 MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

Per ridurre il più possibile l’accesso contemporaneo dei MMG, in accordo con il Referente/team della 

struttura residenziale e il Covid team distrettuale, l’accesso dei MMG, afferenti ad ogni singola 

struttura residenziale, deve essere organizzato in turni di visita. 

 

4.5 UNITÀ SPECIALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - USCA  

Le Unità speciali di continuità assistenziali (USCA), attivate ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 14 del 9 

marzo 2020 presso ogni sede di continuità assistenziale, collaborano, oltre che con i MMG, anche 

con il COVID team distrettuale per garantire agli ospiti delle residenze per anziani le cure e 

l’assistenza adeguate (rif. nota a firma DC n. prot. 7318 del 16 marzo 2020). I nominativi, indirizzi 

mail, recapiti telefonici e orari di reperibilità dei componenti dell’USCA devono essere comunicati 

alla Task force aziendale che provvede a trasmettere tali informazioni a tutti gli altri soggetti della 

rete.  

 

5. MISURE CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

PER ANZIANI 

5.1 VISITATORI E FAMILIARI 

Fino a nuove disposizioni è necessario mantenere il divieto di accesso alle strutture a visitatori e 

famigliari. 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 obbligatorio l’uso di mascherina e accurata igiene delle mani per fornitori, manutentori e/o altri 

operatori la cui permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per 

l’effettuazione delle attività specifiche. 

 

5.2 GESTIONE DEGLI OSPITI 

Devono essere limitati 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. Ove 

possibile, fatti salvi i criteri di sicurezza e le misure di distanziamento sociale è possibile la 

frequentazione degli spazi aperti facenti parte della struttura residenziale.   

In considerazione della diffusione epidemica di COVID sul nostro territorio, un ospite che manifesti 

almeno uno dei seguenti segni e sintomi comuni: febbre, tosse, dispnea, diarrea, sincope, anosmia, 

disgeusia deve essere considerato un caso di sospetto COVID. Qualsiasi operatore della Struttura che 

rilevi la presenza dei suindicati segni e sintomi in un ospite deve comunicarla tempestivamente al 

sanitario di riferimento, per attivare le valutazioni cliniche del caso.  

 



 

5.2.1 Ospiti con sospetto o positività al COVID-19 

Effettuata la valutazione da parte dei sanitari, il Referente/team della Struttura Residenziale deve 

attivare le misure igienico-sanitarie previste e collaborare con i sanitari per i contatti con il Covid 

team. 

Nella gestione assistenziale degli ospiti, gli operatori devono attenersi alle 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. 

Se le caratteristiche strutturali della Residenza non consentono l’individuazione di camere da letto da 

dedicare all’isolamento di persone sintomatiche, possono essere utilizzati altri locali (ad es. 

ambulatori, uffici, palestre, spazi di servizi semiresidenziali) che consentano di gestire nell'immediato 

l’emergenza, definendo anche percorsi che permettano di evitare il più possibile momenti di 

promiscuità.  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5 del 01.04.2020, la nuova riconfigurazione 

degli spazi di cui sopra può essere effettuata in deroga alle disposizioni previste dal decreto del 

Presidente della Regione n. 144/2015. Tale nuova riorganizzazione deve essere autorizzata dalla task 

force aziendale che provvede a darne comunicazione a tutti gli attori coinvolti (Covid team 

distrettuale, Dipartimento di prevenzione, ecc.). 

  



 

5.2.2 Gestione clinico-assistenziale dell’ospite 

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: 

 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 respiratoria; 

- comparsa di delirium. 

Il Referente/team per l’emergenza della struttura in presenza di casi sospetti o positivi, contatta il 

Covid team di riferimento per l’eventuale messa a disposizione di personale medico e/o 

infermieristico a supporto della gestione clinico-assistenziale degli ospiti.  

 

5.2.3 Criteri per eventuale ospedalizzazione  

La decisione richiede una valutazione medica ispirata ai principi di proporzionalità e appropriatezza 

delle cure che considerino: 

- condizioni generali dell’ospite; 

- prognosi; 

- reali benefici attesi da un intervento di maggiore intensità di cura. 

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. 

 

5.2.4 Accoglimento nuovi ospiti NON-COVID  

L’ammissione di nuovi ospiti provenienti dal domicilio e/o in dimissione dall’ospedale o da strutture 

intermedie deve essere limitata alle situazioni in cui non sia altrimenti possibile la gestione 

assistenziale della persona; in ogni caso la valutazione è a carico dell’UVD/UVM congiuntamente al 

Covid team distrettuale ed è subordinata alla negatività al tampone COVID e alla possibilità di: 

 assicurare percorsi protetti e spazi dedicati al fine di consentire l’isolamento dell’ospite (almeno 

camera singola con bagno interno dedicato); 

 garantire la presenza di un’ulteriore area di isolamento con un numero sufficiente di stanze libere 

da destinare all’isolamento immediato di eventuali ospiti sintomatici;  

 assicurare l’isolamento dell’ospite a seguito dell’accoglimento in struttura per 14 giorni.  

 

5.2.5 Riammissione di ospiti COVID+   

La valutazione per la ri-ammissione in Residenze per anziani di pazienti COVID+, dimessi da una 

struttura ospedaliera, è a carico dell’UVD/UVM congiuntamente al Covid team distrettuale, che 



 

valutano la possibilità di accogliere la persona in una Residenza per anziani con le caratteristiche 

idonee alla gestione di tali pazienti o l’opportunità di accoglierli presso strutture intermedie.  

5.3 GESTIONE DEL PERSONALE 

La responsabilizzazione degli operatori è fondamentale affinché gli stessi non diventino veicoli di 

trasmissione dell’infezione. 

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 

l’operatore deve segnalare la situazione al referente/team della Struttura per i provvedimenti del caso. 

Gli operatori delle strutture residenziali per anziani/verranno sottoposti a screening al tempo 0 e 

periodico una volta alla settimana/15 giorni secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale 

salute (nota n. prot. n. 8640/P del 31.03.2020). 

Laddove possibile, deve essere individuato personale dedicato alla gestione degli ospiti sintomatici o 

accertati positivi a COVID; in tal caso, si raccomanda particolare attenzione alla separazione dei 

percorsi tra le diverse equipe (ad es. spogliatoi). 

Gli Enti gestori e i soggetti affidatari dei servizi assistenziali nonché dei servizi alberghieri (vitto, 

sanificazione) devono evitare, l’impiego dei medesimi operatori su più di una struttura residenziale, 

sia per anziani che per altre tipologie di utenti. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5 del 01.04.2020, l’Azienda sanitaria può 

autorizzare deroghe agli standard di personale previsti dal D.P.Reg. 144/2015 nel caso in cui gli Enti 

gestori delle Residenze per anziani non riescano a procedere alla sostituzione di personale assente 

(previa verifica che sia garantita l’erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure 

di sicurezza). Tali deroghe vanno concesse per il tempo strettamente necessario al potenziamento del 

personale, che va garantito anche attraverso i meccanismi di reclutamento straordinario già attivato 

per le strutture di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato 

nei servizi semiresidenziali e domiciliari. A tal fine, la task force aziendale, attraverso censimento 

effettuato dai Covid team distrettuali, monitora le eventuali carenze di personale all’interno di 

ciascuna Residenza per anziani e si attiva per provvedere al potenziamento del personale necessario. 

5.3.1 Formazione operatori  

I Covid team in collaborazione con i referenti/team di Struttura garantiscono a tutti gli operatori, che 

operano nelle Residenze per anziani (Medici, Infermieri, OSS, Addetti alle pulizie, ecc.), le 

informazioni e la formazione sui rischi di esposizione professionale, le misure di prevenzione e 

protezione disponibili con l’utilizzo di format definiti a livello nazionale, regionale o aziendale.  

5.3.2 Dispositivi di protezione individuale 

Il Covid team, con il supporto del referente/team delle Residenze, definisce e monitora 

periodicamente il fabbisogno di DPI nelle residenze stesse, e lo comunica alla task force aziendale 

che, compatibilmente con la disponibilità dei materiali, garantisce la fornitura degli stessi anche 

definendo una procedura d’urgenza dando priorità alle Residenze con ospiti sintomatici o accertati 

positivi a Covid-19. 

 



 

6. MONITORAGGIO DELL’EMERGENZA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI  

Al fine di implementare strategie ed azioni volte a gestire l’emergenza all’interno delle Residenze per 

anziani, è di fondamentale importanza che la task force aziendale, in raccordo con il Covid team 

distrettuale e il referente/team della Residenza stessa, monitori con regolarità l’evoluzione dei 

seguenti fenomeni: 

 diffusione dell’infezione da COVID all’interno delle Residenze; 

 dotazione e fabbisogno di personale; 

 dotazione e fabbisogno di materiali, dispositivi, strumentazioni, farmaci (in particolare ossigeno), 

prodotti per igienizzazione ecc.  

La Direzione centrale salute mette a disposizione delle singole Aziende un cruscotto/database per il 

monitoraggio degli esiti dei tamponi diagnostici effettuati sugli ospiti e sugli operatori delle 

Residenze per anziani. Nel suddetto cruscotto confluiscono anche le informazioni censite dalle 

singole Residenze attraverso la scheda informatizzata denominata “Monitoraggio COVID-19” 

collocata all’interno del gestionale SIRA. 

7. ULTERIORI INDICAZIONI 

7.1 ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI  

In conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5 del 01.04.2020, le autorizzazioni 

all’esercizio rilasciate in deroga temporanea possono essere prorogate fino a sei mesi dalla cessazione 

del periodo di emergenza epidemiologica da COVID.  

7.2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI VMD VAL.GRAF. - FVG 

In conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5 del 01.04.2020, fino a sei mesi dalla 

cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID, le Residenze per anziani sono 

esonerate dall’obbligo di rivalutare con cadenza almeno semestrale, tramite il sistema di valutazione 

multidimensionale Val.Graf. FVG, i bisogni degli utenti accolti, secondo quanto previsto 

dall’Allegato A della Delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92. 

  



 

8. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI   

- Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

- Protocollo regionale del Friuli Venezia Giulia per effettuare test microbiologici per la ricerca del 

COVID-19 - nota DCS n. Prot. n. 8640/P del 31marzo 2020. 

- Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzativo dei servizi ospedalieri e territoriali in corso 

di emergenza COVID-19 - Circolare ministeriale n. 7865 del 25 marzo 2020. 

- Applicazione art. 8 DL 9/3/2020 n.14 - Istituzione USCA - Nota DC protocollo 7318 del 16 marzo 

2020. 

- Rapporto n. 1/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 - 

Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare 

nell’attuale contesto COVID-19, Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. 

Aggiornato al 7 marzo 2020. 

- Emergenza COVID-19 - Documento approvato da Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), 

Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE) e Società Italiana di Geriatria e Gerontologia 

(SIGG), marzo 2020. 
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ALLEGATO 6 – PLANIMETRIA INGRESSI/USCITE E SPOGLIATOI PERSONALE  

STRUTTURA CON FOCOLAI COVID-19 
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STRUTTURA COVID-FREE 
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ALLEGATO 7 – PLANIMETRIE DEI LOCALI CON AREE COVID,  

CONTATTI-QUARANTENA, PERCORSI SPORCO-PULITO 

STRUTTURA CON FOCOLAI COVID-19 
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STRUTTURA COVID-FREE – PERCORSO BIANCHERIA 
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STRUTTURA COVID-FREE – PERCORSO PASTI 
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STRUTTURA COVID-FREE – PERCORSO RIFIUTI 
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ALLEGATO 8 – PROTOCOLLO PER LE VISITE E USCITE OSPITI 

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VISITE PROTETTE 
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PROTOCOLLO PER LE VISITE E USCITE OSPITI 
MODALITÀ DI ACCESSO USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LA STRUTTURA 

RESIDENZIALE ASP CORDENONESE “ARCOBALENO” 
 
1. PREMESSA 
Il presente protocollo è aggiornato sulla base dell’art.7 del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 
n.221 sulla modalità di accesso di familiari/visitatori presso la Residenza per Anziani e sulla base 
delle “Raccomandazioni per il contenimento del contagio da Covid-19“ di cui al prot.0031239/P 
della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità della regione Friuli Venezia Giulia sulle 
modalità di uscita degli ospiti dalla Residenza per Anziani per visite specialistiche urgenti e non 
differibili. 
 
Il presente documento è parte integrante del piano di emergenza. 
 
Il mancato rispetto delle adesioni alle indicazioni contenute e prescritte dalla normativa NON 
consentirà l’accesso in struttura da parte del visitatore o del soggetto esterno. 
 
L’ASP Cordenonese “Arcobaleno” garantisce una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica 
degli ospiti, non solo nei casi di positività dell'ospite al SARS-CoV-2, e sulle regole di prevenzione sicurezza 
COVID-19 tra cui quelle relative agli isolamenti e quarantena. 
 
Saranno sviluppate strategie di corresponsabilizzazione rivolte agli utenti e ai loro familiari/rappresentanti 
legali, nell'ottica della massima condivisione delle scelte assunte, a mezzo di colloqui o incontri diretti, sia 
attraverso altri canali come ad esempio sito internet, moduli informativi, poster, incontri in call conference 
in piccolo medio gruppo ecc. 
 
Resta inteso che, in base all' evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure adottate potranno essere 
rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
 
2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
La programmazione delle visite tiene in considerazione le condizioni dell'ospite e del visitatore, nonché le 
caratteristiche logistiche della struttura e le mutabili condizioni epidemiologiche della struttura, del territorio 
di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita. 
 
La pianificazione degli accessi e delle uscite di cui sopra tiene in debita considerazione non solo i bisogni 
clinico assistenziali terapeutici dell'ospite, ma anche quelli psicologici, affettivi, educativi e formativi. 
Non da ultimo anche le istanze dei familiari visitatori con riferimento alla sfera relazionale affettiva possono 
rappresentare un valido strumento decisionale nella pianificazione delle visite, affinché il protrarsi del 
confinamento degli ospiti pazienti nelle strutture residenziali per causa del distanziamento sociale imposto 
dalla pandemia non debba mai configurare una situazione di privazione de facto della libertà delle persone 
stesse. 
 
Saranno favoriti nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari, parenti e visitatori, intraprendendo 
tutte le modalità organizzative strutturali necessarie, tenuto conto: 
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- di diverse motivate indicazioni della direzione sanitaria ovvero del referente COVID-19 della 
struttura che può intervenire per adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni 
di infezioni da SARS-CoV-2; 

- della presenza di eventuali situazioni di isolamento preventivo o per effettive positività al Covid-
19 di uno o più nuclei della struttura; 

- di un alto rischio epidemiologico del territorio in cui si trova la struttura. 
 
3. CONDIZIONI DELLA STRUTTURA PER L'ACCESSO DEI VISITATORI E L'USCITA 
DEGLI OSPITI 
Nel caso in cui all'interno delle strutture si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, 
l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della direzione sanitaria o del 
referente COVID-19, e comunque solo nell'ipotesi in cui venga garantita una netta separazione strutturale e 
organizzativa ripristinando tutte le misure di sicurezza già previste nel piano di emergenza COVID-19 ed in 
particolare mediante videochiamate frequenti o visite a mezzo vetro (qualora possibile) nel caso di ospiti in 
isolamento o quarantena; e mediante Stanza degli Abbracci o incontri individuali programmati per i COVID-
free. Dette modalità saranno valutate di volta in volta in funzione ai casi specifici che si verranno a presentare. 
 
 4. REQUISITI DI ACCESSO PER VISITE OSPITI IN STRUTTURA  
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19, si prevede l’ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di: 

 
Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di visita 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver 
effettuato la 3° 
dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Non vaccinato Vietato accesso // 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver 
effettuato la 3° 
dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra-
Zeneca (senza aver 
in precedenza 
contratto l’infezione 
da SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 
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Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di visita 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver 
effettuato la 3° 
dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & Jhonson 
(da più di 14 giorni 
ma da meno di 9 
mesi) 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante dosi 2/2 
vaccino Pfizer, Moderna o Astra-
Zeneca (oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), unitamente a 
certificazione che attesti l’esito 
negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle quarantotto 
ore precedenti l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Stanza abbracci 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver 
effettuato la 3° 
dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Guarito da infezione 
da SARS-Cov2 da 
meno di 6 mesi 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante 
indicazione guarito (da meno di 6 
mesi), unitamente a certificazione che 
attesti l’esito negativo del test 
antigenico rapido o molecolare, 
eseguito nelle quarantotto ore 
precedenti l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Stanza abbracci 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver 
effettuato la 3° 
dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante dosi 3/3 
vaccino Pfizer o Moderna, oppure 3° 
dose dopo 2 dosi di Astra-Zeneca, 
oppure 2°  dose dopo vaccino Jhonson 
& Jhonson oppure 2° dose in persona 
guarita dal Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 dose 

Stanza abbracci 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Non vaccinato Vietato accesso // 
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Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di visita 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer,   
Moderna, Astra-
Zeneca (senza aver 
in precedenza 
contratto l’infezione 
da SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & Jhonson 
(da più di 14 giorni 
ma da meno di 9 
mesi) 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante dosi 2/2 
vaccino Pfizer, Moderna o Astra-
Zeneca (oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), unitamente a 
certificazione che attesti l’esito 
negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle quarantotto 
ore precedenti l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Visita protetta 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Guarito da infezione 
da SARS-Cov2 da 
meno di 6 mesi  

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante 
indicazione guarito (da meno di 6 
mesi), unitamente a certificazione che 
attesti l’esito negativo del test 
antigenico rapido o molecolare, 
eseguito nelle quarantotto ore 
precedenti l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Visita protetta 
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Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di visita 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante dosi 3/3 
vaccino Pfizer o Moderna, oppure 3° 
dose dopo 2 dosi di Astra-Zeneca, 
oppure 2°  dose dopo vaccino Jhonson 
& Jhonson oppure 2° dose in persona 
guarita dal Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 dose 

Visita protetta 

Qualunque 
condizione 

Con esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti SARS-COV-2 
cartacea in corso di validità rilasciata ai 
sensi della Circolare Ministero della 
salute del 4 agosto 2021 n. 35309, 
unitamente a certificazione che attesti 
l’esito negativo del test antigenico 
rapido o molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti l’accesso 
(non sono ammessi auto-test) 

Stanza abbracci 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Non vaccinato Vietato accesso // 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer,   
Moderna, Astra-
Zeneca (senza aver 
in precedenza 
contratto l’infezione 
da SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & Jhonson 
(da più di 14 giorni 
ma da meno di 9 
mesi) 

Certificazione verde cartacea COVID-
19 in corso di validità riportante dosi 2/2 
vaccino Pfizer, Moderna o Astra-
Zeneca (oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), unitamente a 
certificazione che attesti l’esito 
negativo del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle quarantotto 
ore precedenti l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 
Vestizione da parte del familiare 
visitatore di tutti i DPI previsti per 
l'accesso ai nuclei e obbligo di 
indossare la mascherina FFP2 

In stanza 
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5. MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER L'INGRESSO DEI VISITATORI 

 
Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di visita 

Fine vita (qualunque 

condizione) 

Guarito da infezione 

da SARS-Cov2 da 

meno di 6 mesi 

Certificazione verde cartacea COVID- 

19 in corso di validità riportante 

indicazione guarito (da meno di 6 

mesi), unitamente a certificazione che 

attesti l’esito negativo del test 

antigenico rapido o molecolare, 

eseguito nelle quarantotto ore 

precedenti l’accesso (non sono 

ammessi auto-test) 

Vestizione da parte del familiare 

visitatore di tutti i DPI previsti per 

l'accesso ai nuclei e obbligo di 
indossare la mascherina FFP2 

In stanza 

Fine vita (qualunque 

condizione) 

Vaccinato dose di 

richiamo 3 dose 

vaccino Pfizer , 

Moderna, 3° dose 

dopo 2 dosi di 

vaccino Astra- 

Zeneca oppure 2° 

dose dopo vaccino 

Jhonson & Jhonson 

oppure 2° dose in 

persona guarita dal 

Covid e vaccinata in 

precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde cartacea COVID- 

19 in corso di validità riportante dosi 3/3 

vaccino Pfizer o Moderna, oppure 3° 

dose dopo 2 dosi di Astra-Zeneca, 

oppure 2° dose dopo vaccino Jhonson 

& Jhonson oppure 2° dose in persona 

guarita dal Covid e vaccinata in 

precedenza con 1 dose 

Vestizione da parte del familiare 

visitatore di tutti i DPI previsti per 

l'accesso ai nuclei e obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 

In stanza 

 

Al momento della prenotazione telefonica i familiari/visitatori dovranno comunicare all’educatore della 
struttura di essere in possesso o di provvedere ad acquisire i documenti attestanti i requisiti richiesti ed 
illustrati nella tabella precedente, da esibirsi al momento della visita stessa. 
In assenza di tali certificazioni la visita non potrà essere svolta. 

 

In via generale e nelle disponibilità organizzative della struttura, viene assicurata sempre la possibilità 
di dare continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti attraverso videochiamate o altre forme di 
collegamento da remoto. 

 

Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura 
garantisce una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata con modalità e 
forme atte a evitare assembramenti. La programmazione delle visite e stabilità dal servizio educativo 
che tiene i contatti con le famiglie e che calendarizza gli incontri. 

 

In linea di indirizzo le visite saranno programmate nel modo seguente: 

1. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, per un 
totale indicativo di n.20 incontri al giorno; nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alleore 
12.30 per un totale indicativo di n.6 incontri. Tra una visita e l’altra dovrà essere garantita 
la sanificazione delle postazioni utilizzate nelle superfici potenzialmente contaminate e nei 
punti di maggior contatto. 
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2. Tramite prenotazione con contatto telefonico al numero 0434-930440, chiedendo 
dell’Educatore del Nucleo di riferimento del proprio familiare. 

3. Saranno consentiti appuntamenti a non più di due visitatori per ospite garantendo il 
distanziamento sociale previsto. Ciascun incontro avrà durata massima 25 minuti. 

4. Si possono eseguire al massimo due visite contemporaneamente in due postazioni 
separate, garantendo il distanziamento sociale previsto. Ciascun incontro avrà durata 
massima di 25 minuti. 

5. Vista l’attuale situazione epidemiologica rimane necessario il massimo rigore nell’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, nel garantire il distanziamentosociale ed evitare 
qualsiasi forma di assembramento all’interno della struttura. 

6. Per evitare assembramenti di persone sarà assicurato il mantenimento di almeno 1 metro 
di separazione tra visitatori (estendibile fino a 2 metri in base allo scenario epidemiologico 
di rischio), ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le 
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale, previa acquisizione di dichiarazione da parte dei visitatori dello stato di 
convivenza (rif. Modulo in allegato A). 

7. È vietato l’accesso ai minori. 
8. All’arrivo, i visitatori, troveranno aree esterne dedicate e diversificate a seconda della 

“location” della visita, dove sarà predisposta: 
a. la modulistica del triage da compilare e firmare in ogni sua parte; 
b. gel igienizzante con obbligo di effettuare l'igiene delle mani all'inizio e all'uscita 

della struttura e indossare sempre correttamente i dispositivi di protezione 
individuale quale mascherina FFP2 che dovrà essere nuova e indossata prima di 
iniziare la visita. 

c. le infografiche contenenti le corrette regole di comportamento per il rispetto delle 
norme igienico sanitarie per la prevenzione della diffusione di Sars-CoV-2 tra le 
quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, divieto di introdurre 
oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura, che qualora 
ammessi dovranno essere sanificate secondo le procedure ordinarie, obbligo di 
indossare la mascherina FFP2 nuova prima di iniziare la visita. 

d. copia del “PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER VISITATORI” (rif. Modulo in 
allegato B) da sottoscrivere o consegnare firmata (alla prima visita di ogni visitatore 
dal momento di adozione del protocollo); 

e. i DPI necessari, qualora i famigliari ne fossero sprovvisti; 
f. registro degli accessi (rif. Modulo in allegato D) che verrà compilato e conservato 

per almeno 14 giorni; 
9. È vietato l’accesso agli animali da compagnia. 
10. In specifiche condizioni cliniche o psicologiche come per esempio il fine vita, depressione 

grave deterioramento cognitivo ecc. sarà valutata l’alternanza di più visitatori individuali 
specificamente, così come per eventuali care-giver, anche per frequenze o durate superiori 
a quanto suddetto. 

11. Saranno comunque evitati sovrapposizioni di percorsi tra operatori/familiari e ospiti in 
genere all’interno della struttura; 

12. I parenti visitatori non sono autorizzati ad accedere in altre aree della struttura fino a 
nuove indicazioni. 
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13. Laddove possibile compatibilmente alle condizioni cliniche e di tollerabilità, l'ospite 
dovrà indossare la mascherina FFP2; 

14. In caso di ospite COVID-19 positivo, l'accesso da parte di familiari e visitatori nella stanza di degenza 
in isolamento è previsto solo in caso di pazienti in prossimità di finevita o in altri specifici contesti a 
rischio di scompenso psichico. Il visitatore dovrà indossare i necessari DPI come mascherina FFP2 
come previsto nel documento “PIANO DI EMERGENZA covid-19) in vigore per la struttura. Per le fasi 
di vestizione svestizione il visitatore sarà supportato dal personale che lo accompagna nella visita. 

 

6. VISITA NEGLI SPAZI ESTERNI  
In presenza di condizioni climatiche favorevole sono privilegiate le visite ed incontri in spazi aperti 
indicati nel precedente paragrafo 4 e allo scopo dedicati. 

 
Le visite all'esterno hanno un target privilegiato, anche se non esclusivo, per gli ospiti in grado di 
deambulare autonomamente con sufficiente sicurezza e per quelli in carrozzina data l’assenza di 
barriere architettoniche; 

 
Sarà vigilato l'adeguato distanziamento tra visitatore e ospite e quello fra gruppi familiari diversi 
contemporaneamente presenti, previa valutazione della configurazione degli spazi esterni e della loro 
superficie nel cui aree sarà affisso in posizione ben visibile il numero massimo di visite ammissibili 
contemporaneamente avendo cura di garantire riservatezza e intimità a familiari e ospiti. 

 
Viene garantita la separazione fra gli spazi esterni utilizzabili per le visite e quelli utilizzati per altre 
funzioni o da soggetti presenti a diverso titolo nella struttura. 

 

7. VISITE IN SPAZI AL CHIUSO  
Il salone animazione del piano terra sarà dedicato alle visite interne in caso di maltempo. 

 
Tale locale sarà coordinato con tutte le altre attività previste in modo che la giornata o mattina/pomeriggio 
individuata per le visite sia ad uso esclusivo per detto scopo. Tali locali saranno arieggiati frequentemente e 
tutti i punti di maggior contatto e le superfici utilizzate per le visite saranno sanificate tra una visita e l'altra 
(rif. Procedura di utilizzo stanza degli abbracci in allegato 9 del Piano di Emergenza Covid-19). 

 
Al termine di ogni attività i locali saranno sanificati secondo le procedure previste nel “PIANO DI 
EMERGENZA COVID-19”. 

Durante le visite vanno mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il 
ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. Gli impianti di condizionamento saranno mantenuti 
accesi con totale esclusione del ricircolo d'aria. Viene garantita la pulizia dei filtri ad impianto fermo con 
cadenza mensile. Ogni qual volta possibile sono sostituiti i filtri esistenti con filtri di classe superiore, 
garantendo il mantenimento delle portate. Nel servizio igienico viene mantenuto in funzione continua 
l'estrattore d'aria. 

 
Sono mantenute le procedure di sanificazione dei locali e le attività di areazione, detersione e 
sanificazione della stanza dove è avvenuta la visita con attenzione alle superfici e ai punti di maggior 
contatto. 

 
Si rinvia all’ALLEGATO_9 del Piano di Emergenza Covid-19 per la procedura di utilizzo della “Stanza degli 
Abbracci”. 
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8. VISITE ALL'INTERNO DEL NUCLEO DI DEGENZA  
In presenza di specifiche condizioni psicofisiche può essere valutata la visita all'interno del nucleo di 
degenza. In caso di ospiti COVID-19 positivi si rimanda a quanto indicato sopra. 

 
Nel caso in cui la visita nella camera dell'ospite risulti opportuna in considerazione del contesto e delle 
condizioni psicofisiche o cliniche dell'ospite, la stessa sarà effettuata da parte di un solo familiare visitatore. 
La visita potrà avere un tempo massimo di 30’. 

 
L'accesso ai nuclei con presenza di ospiti, effettuata da un familiare/visitatore, va effettuata nel rispetto di 
quanto previsto nel “Piano di Emergenza COVID-19” ossia Previa vestizione da parte del familiare visitatore 
di tutti i DPI previsti per l'accesso ai nuclei e obbligo di indossare la mascherina FFP2. 

 

9. RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI  
I rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti sono sospese fino al termine dello stato 
emergenziale. 
A seguito del recepimento delle “Raccomandazioni per il contenimento del contagio da Covid-19“ 
prot.0031239/P della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità della regione FVG le uscite 
esterne sono consentite solo per visite specialistiche urgenti e non differibili, previo parere del MMG 
dell’assistito. 

 
L’informazione e condivisione con gli utenti circa le decisioni organizzativo-strutturali 
viene effettuata tramite divulgazione del “PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER ACCOMPAGNATORI DI 

OSPITI PER VISITE URGENTI E INDIFFERIBILI” in [ALLEGATO_C] 

 
 
 

ALLEGATI: 

[ALLEGATO_A]: AUTOCERTIFICAZIONE CONVIVENZA 

[ALLEGATO_B]: PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER VISITATORI 

[ALLEGATO_C]: PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO PER USCITE VISITE URGENTI E INDIFFERIBILI 

[ALLEGATO_D]: REGISTRO ACCESSI 

[ALLEGATO_E]: ATTO DI NOMINA AD INCARICATO TRATTAMENTO DATI 

[ALLEGATO_F]: INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

[ALLEGATO_G]: PLANIMETRIA PERCORSI INGRESSO ED USCITA VISITATORI 



Autocertificazione di convivenza per visite  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

Artt.46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 
   

La/Il sottoscritta/o nome e cognome , nata/o il    

 

a , residente in comune , in via/piazza 
  , n. , documento identificativo n.     

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel 
caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai 
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 
445/2000 

 

DICHIARA 

Di essere: 
 

¨ Convivente di: 

Cognome Nome   
Cod. Fiscale     

 

¨ Caregiver che fornisce assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto di sig./sig.ra 
Cognome Nome    
Cod. Fiscale    

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Luogo e data Firma 
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PATTO DI CONDIVISONE DEL RISCHIO  
TRA  

L’A.S.P. CORDENONESE “ARCOBALENO” ENTE GESTORE DI SERVIZI RESIDENZIALI  
 

E 

 VISITATORI E FAMIGLIARI  
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella 
maggior parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia 
(perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme 
più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle 
azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 221 del 24.12.2021. 

TRA 

Il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 
_______________________________ in qualità di Responsabile (o suo delegato) della 
residenza per anziani dell’ A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno”  

E 

Il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a _____________________ il 
_______________________________ residente a _________________________  

indirizzo: _____________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell’ospite Sig./Sig.ra 
__________________________________________________________ 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CONDIVISONE DEL RISCHIO  

L’ASP si impegna a: 

• garantire una regolare informazione sulla situazione clinica degli ospiti 
nei casi di positività dell’ospite al SARS-CoV-2, sulle regole di prevenzione 
e sicurezza COVID-19 inclusi isolamenti e quarantene 

• comunicare le strategie assunte per la prevenzione e la sicurezza COVID-
19 attraverso il sito internet, tramite mail, video chiamate, canali social network, 
colloqui telefonici rivolge agli utenti e ai familiari/Amministratori di sostegno/tutori  

• informare e formare il personale che opera nei servizi residenziali sul rischio 
infettivo, a sulle modalità delle buone pratiche attraverso documenti, protocolli, 
cartellonistica e aggiornamenti continui per il contenimento del rischio infettivo da 
SARS-CoV- 2. 

• aggiornare continuamente il Piano di emergenza e le procedure 
organizzative in esso contenute a seconda delle condizioni di presenza o assenza 
di focolaio in ottemperanze alle normative nazionali e regionali  
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• effettuare i programmi di screening secondo le indicazioni dell’Azienda 
Sanitaria competente sia nei confronti degli ospiti che degli operatori 

• favorire, promuovere e monitorare la campagna vaccinale degli ospiti e degli 
operatori 

• elaborare e applicare il protocollo ingresso visitatori ed esterni con relativo 
triage e apposito registro 

• vigilare continuamente e puntualmente sull’adesione alle regole di 
comportamento dei visitatori e degli esterni nonché sulle procedure di 
sanificazione degli ambienti. 

• richiedere l’effettuazione ai visitatori e agli esterni prima dell’ingresso del triage e 
verifica durante la loro permanenza in struttura viene l’utilizzo corretto di 
adeguati DPI. 

• affiggere e disporre di adeguata cartellonistica in ogni ingresso e fornisce 
dispositivi di sicurezza, registri, moduli triage e gel idroalcolico in ogni ingresso e 
nei diversi spazi interni 

• garantire l’utilizzo di adeguato DPI all’ospite che ha necessità di uscire dalla 
struttura 

• promuovere il modello delle bolle sociali – nuclei al fine di consentire la maggiore 
tracciabilità in caso di focolaio ed evitare più possibile il contagio all’interno delle 
strutture.  

IL FAMILIARE/VISITATORE dichiara di essere consapevole che, nel momento di una 
ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di 
contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 
delle misure di precauzione e sicurezza e pertanto si impegna in particolare a: 

a) rispettare le condizioni di accesso/alle strutture secondo quanto stabilito dall’ D.L. 221 
del 24.12.2021 

b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver effettuato 
la 3° dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Non vaccinato Vietato accesso // 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver effettuato 
la 3° dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra-
Zeneca (senza 
aver in 
precedenza 
contratto 
l’infezione da 
SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 
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b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver effettuato 
la 3° dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & 
Jhonson (da più di 
14 giorni ma da 
meno di 9 mesi) 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 2/2 vaccino Pfizer, 
Moderna o Astra-Zeneca 
(oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Stanza 
abbracci 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver effettuato 
la 3° dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Guarito da 
infezione da 
SARS-Cov2 da 
meno di 6 mesi 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
indicazione guarito (da 
meno di 6 mesi), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Stanza 
abbracci 

Non vaccinato, 
vaccinato 1 dose o 2 
dosi (da meno di 14 
gg o più di 6 mesi 
senza aver effettuato 
la 3° dose) o con 
esenzione alla 
vaccinazione anti 
SARS-COV-2 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo 
vaccino Jhonson 
& Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita 
dal Covid e 
vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 3/3 vaccino Pfizer o 
Moderna, oppure 3° dose 
dopo 2 dosi di Astra-
Zeneca, oppure 2°  dose 
dopo vaccino Jhonson & 
Jhonson oppure 2° dose in 
persona guarita dal Covid e 
vaccinata in precedenza 
con 1 dose 

Stanza 
abbracci 
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b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Non vaccinato Vietato accesso // 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer,   
Moderna, Astra-
Zeneca (senza 
aver in 
precedenza 
contratto 
l’infezione da 
SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & 
Jhonson (da più di 
14 giorni ma da 
meno di 9 mesi) 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 2/2 vaccino Pfizer, 
Moderna o Astra-Zeneca 
(oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Visita protetta 
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b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Guarito da 
infezione da 
SARS-Cov2 da 
meno di 6 mesi  

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
indicazione guarito (da 
meno di 6 mesi), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Visita protetta 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo vaccino 
Jhonson & Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita dal 
Covid e vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo 
vaccino Jhonson 
& Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita 
dal Covid e 
vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 3/3 vaccino Pfizer o 
Moderna, oppure 3° dose 
dopo 2 dosi di Astra-
Zeneca, oppure 2°  dose 
dopo vaccino Jhonson & 
Jhonson oppure 2° dose in 
persona guarita dal Covid e 
vaccinata in precedenza 
con 1 dose 

Visita protetta 

Qualunque 
condizione 

Con esenzione 
alla vaccinazione 
anti SARS-COV-2 

Certificazione di esenzione 
alla vaccinazione anti 
SARS-COV-2 cartacea in 
corso di validità rilasciata ai 
sensi della Circolare 
Ministero della salute del 4 
agosto 2021 n. 35309, 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 

Stanza 
abbracci 
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b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Non vaccinato Vietato accesso // 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Vaccinato 1 dose 
vaccino Pfizer,   
Moderna, Astra-
Zeneca (senza 
aver in 
precedenza 
contratto 
l’infezione da 
SARS-Cov2) 

Vietato accesso // 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Vaccinato 2 dosi 
vaccino Pfizer , 
Moderna o Astra- 
Zaneca oppure 1 
dose vaccino 
Jhonson & 
Jhonson (da più di 
14 giorni ma da 
meno di 9 mesi) 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 2/2 vaccino Pfizer, 
Moderna o Astra-Zeneca 
(oppure dosi 1/1 vaccino 
Jhonson & Jhonson), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 
Vestizione da parte del 
familiare visitatore di tutti i 
DPI previsti per l'accesso ai 
nuclei e obbligo di 
indossare la mascherina 
FFP2 

In stanza 
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b) Condizione 
dell’ospite 

Condizione del 
visitatore 

Requisiti di accesso Luogo di 
visita 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Guarito da 
infezione da 
SARS-Cov2 da 
meno di 6 mesi  

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
indicazione guarito (da 
meno di 6 mesi), 
unitamente a certificazione 
che attesti l’esito negativo 
del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle 
quarantotto ore precedenti 
l’accesso (non sono 
ammessi auto-test) 
Vestizione da parte del 
familiare visitatore di tutti i 
DPI previsti per l'accesso ai 
nuclei e obbligo di 
indossare la mascherina 
FFP2 

In stanza 

Fine vita (qualunque 
condizione) 

Vaccinato dose di 
richiamo 3 dose 
vaccino Pfizer , 
Moderna, 3° dose 
dopo 2 dosi di 
vaccino Astra-
Zeneca oppure 2° 
dose dopo 
vaccino Jhonson 
& Jhonson 
oppure 2° dose in 
persona guarita 
dal Covid e 
vaccinata in 
precedenza con 1 
dose 

Certificazione verde 
cartacea COVID-19 in 
corso di validità riportante 
dosi 3/3 vaccino Pfizer o 
Moderna, oppure 3° dose 
dopo 2 dosi di Astra-
Zeneca, oppure 2°  dose 
dopo vaccino Jhonson & 
Jhonson oppure 2° dose in 
persona guarita dal Covid e 
vaccinata in precedenza 
con 1 dose 
Vestizione da parte del 
familiare visitatore di tutti i 
DPI previsti per l'accesso ai 
nuclei e obbligo di 
indossare la mascherina 
FFP2 

In stanza 

 

c) NON ACCEDERE ALLA STRUTTURA   in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 
19 (rinite, tosse, febbre >37.0), anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza) della persona stessa o di un componente del nucleo familiare 

d) Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-
19, da parte sua o di altro componente familiare convivente, a ogni disposizione dettata 
dell’autorità sanitaria locale 
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La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di 
vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 
contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, delle Linee guida regionali e nazionali. 

Luogo e data  

_________________________________________ 

Firme: 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore Sig./Sig.ra  

_________________________________________ 

L’interessato in qualità di ____________________________ 

Si precisa che il presente Patto di condivisione del rischio dovrà essere sottoscritto 
al primo accesso dei visitatori/Famigliare a partire dal 30.12.2021 (data di entrata in 
vigore delle disposizioni di cui al D.L. 221/2021) con il quale l’A.S.P.  si impegna a 
garantire una regolare informazione ai suddetti sulla situazione clinica degli ospiti, non 
solo nei casi di positività dell’ospite al SARS-CoV-2, e sulle regole di prevenzione e 
sicurezza COVID-19, fra cui quelle relative agli isolamenti e quarantene e i visitatori a 
rispettarlo in ogni sua parte. 

 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 

 
Gentile Signora/e,  
in adempimento agli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali.  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare 
modalità sicure per l’accesso alla struttura sanitaria da parte di terzi, in modo da 
evitare la produzione di pregiudizi per la salute degli ospiti e degli operatori sanitari 
legati alla diffusione del virus sars-Cov-19 (= Coronavirus).  
Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno, in relazione al DPCM 1Marzo 
2020 (art. 9, paragrafo 2, lett. i) del Regolamento Europeo 679/2016).  
 
2. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento sarà effettuato [con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque 
automatizzati/ in modalità cartacea] in conformità ai principi di necessità e 
minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento 
delle finalità perseguite e almeno per il perdurare del periodo di contingenza ed 
emergenza legate al Covid-19. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e 
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organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati.  
 
3. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Direttore 
Generale dell’A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno” di Cordenons (PN), dott.ssa 
Valentina Battiston, domiciliata per la carica c/o via Cervel  n.68, 33084 - 
Cordenons (PN); tel. 0434 930440; mail: e_mail: protocollo@aspcordenonese.it 
PEC: aspcordenonese@pec.it 

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento UE 2016/679 è RobyOne S.r.l, Via Lazzaretto n.10, 35010 – 
Trebaseleghe (PD). 

 
5. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo 
che il mancato conferimento di detti dati comporta, nell’interesse della tutela 
della salute di quanti vi sono ospitati, il diniego dell’autorizzazione di accedere 
all’interno della struttura sanitaria/socio-sanitaria.  
 
6. Destinatari ed ambito di comunicazione dei dati  
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento, dagli 
eventuali Responsabili del Trattamento appositamente incaricati, nonché dal 
relativo personale appositamente istruito ed autorizzato/incaricato al trattamento 
ed alla protezione dei dati.  
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, se non in assolvimento di 
eventuali obblighi di legge.  
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.  
 
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea  
La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società, o altri Enti, al di 
fuori del territorio dell’Unione Europea.  
 
8. Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento della finalità del Titolare del 
Trattamento e comunque almeno per il perdurare del periodo di contingenza ed 
emergenza.  
I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici 
obblighi di legge.  
 
9. Diritti dell'interessato  
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi 
espressamente previsti ai sensi di legge (artt. 15 e seguenti, Regolamento UE 
2016/679), i seguenti diritti:  
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a) chiedere a al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, e/o la loro eventuale rettifica, o cancellazione, nei casi previsti dal 
Regolamento;  
b) chiedere al Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento che La 
riguarda, ovvero opporsi al trattamento;  
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
Il/La sottoscritta/o dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede e sulla base 
di questa:  
 
      Esprimo il consenso  
 
      Non esprimo il consenso  
 
al trattamento dei dati personali, inclusi quelli considerati come particolari 
categorie di dati. 

Cordenons, lì______________________                                                    Firma 
 

___________________________ 
 



 

1 
 

PATTO DI CONDIVISONE DEL RISCHIO 
TRA 

L’A.S.P. CORDENONESE “ARCOBALENO” ENTE GESTORE DI SERVIZI 
RESIDENZIALI 

 
E 

ACCOMPAGNATORI DI OSPITI PER VISITE URGENTI E INDIFFERIBILI  
NEL PERIODO DAL 30.12.2021 FINO AL TERMINE DELLO STATO DI 

EMERGENZA 
 PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella 
maggior parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia 
(perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme 
più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie.  

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle 
azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 221 del 24.12.2021 e dalle “Raccomandazioni 
per il contenimento del contagio da Covid-19“ di cui al prot.0031239/P della Direzione 
Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

TRA 

Il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 
_______________________________ in qualità di Responsabile (o suo delegato) della 
residenza per anziani dell’ A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno”  

E 

Il/la Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a _____________________ il  

_______________________________ residente a _______________________________  

indirizzo: _______________________     in qualità di ____________________________ 

dell’Ospite Sig./Sig.ra      _______________________________________________ 

MOTIVAZIONE DELL’USCITA: 

________________________________________________________________________ 

Tipologia di luoghi in cui accederà l’Ospite e tempo di permanenza stimato per sito: 

luogo:______________________________________  tempo stimato: ____________ 

luogo:______________________________________  tempo stimato: ____________ 

______________________________________________________________________ 

Nominativo degli accompagnatori se diversi dal sottoscrittore: 
________________________________________________________________________  



 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CONDIVISONE DEL RISCHIO 

L’ASP si impegna a: 

• garantire una regolare informazione sulla situazione clinica degli ospiti 
nei casi di positività dell’Ospite al SARS-CoV-2, sulle regole di prevenzione 
e sicurezza COVID-19 inclusi isolamenti e quarantene 

• comunicare le strategie assunte per la prevenzione e la sicurezza COVID-
19 attraverso il sito internet, tramite mail, video chiamate, colloqui telefonici   

• informare e formare il personale che opera nei servizi residenziali sul rischio 
infettivo, a sulle modalità delle buone pratiche attraverso documenti, protocolli, 
cartellonistica e aggiornamenti continui  per il contenimento del rischio infettivo 
da  SARS-CoV- 2. 

• effettuare i programmi di screening secondo le indicazioni dell’Azienda 
Sanitaria competente sia nei confronti degli ospiti che degli operatori 

• favorire, promuovere e monitorare la campagna vaccinale degli ospiti e degli 
operatori 

• elaborare e applicare il protocollo ingresso visitatori ed esterni con  relativo 
triage e apposito registro 

• vigilare continuamente  e puntualmente sull’adesione alle regole di 
comportamento dei visitatori e degli esterni nonché sulle procedure di 
sanificazione degli ambienti 

• richiedere l’effettuazione ai visitatori e agli esterni prima dell’ingresso del triage e 
verificare durante la loro permanenza in struttura l’utilizzo corretto di 
adeguati DPI per tutta la durata della loro permanenza in struttura 

• disporre di adeguata cartellonistica in ogni ingresso e fornire  dispositivi di 
sicurezza,  registri,  moduli triage e  gel idroalcolico ogni ingresso e diversi spazi 
interni 

• garantire l’utilizzo di adeguato DPI  all’Ospite che ha necessità di uscire dalla 
struttura 

• promuovere il modello delle bolle sociali - nuclei al fine di consentire la maggiore 
tracciabilità in caso di focolaio ed evitare più possibile il contagio all’interno delle 
strutture.  

L’ACCOMPAGNATORE dichiara di essere consapevole che non essendo possibile 
azzerare il rischio di contagio questo va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  

Pertanto si impegna in particolare a rispettare le condizioni di USCITA dell’ospite e 
relativo accompagnamento, che viene concessa previo parere scritto del MMG 
esclusivamente per visite urgenti e non differibili, secondo quanto stabilito dall’ D.L. 221 
del 24.12.2021 di seguito riepilogate: 

- certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito di somministrazione della dose di 
richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (terza dose); 

- certificazione verde Covid 19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo 
vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che 
attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore 
precedenti l’uscita 



 

in assenza dei predetti requisiti, l’accompagnamento non sarà autorizzato. 

a) Durante l’uscita, l’accompagnatore si impegna a:  

• utilizzare i dispositivi di protezione FFP2 sempre in presenza dell’Ospite;  
• condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l’istituto sanitario ove la 

prestazione avrà luogo;  
• evitare la frequentazione di luoghi pubblici a meno di situazioni inprorogabili e nel 

costante rispetto delle misure anti-covid 19 compreso l’indossamento da parte 
dell’Ospite della mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nei locali 
pubblici (di cui vi è obbligo di comunicazione all’ASP);  

• evitare luoghi di assembramento e “particolarmente affollati specialmente se si 
tratta di luoghi chiusi”; 

• segnalare tempestivamente al coordinatore di servizi quale referente dell’ASP 
Cordenonese “Arcobaleno” eventuali situazioni di sintomatologia riconducibile a 
COVID 19 (rinite, tosse, febbre >37.0), anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) della persona stessa o di un 
componente del nucleo familiare insorta durante l’uscita; 

• comunicare tempestivamente al coordinatore di servizio in caso di contatti con zone 
ritenute a rischio durante l’uscita dell’Ospite; 

• vietare all’ospite il contatto stretto con persone diverse dai sanitari preposti alla 
visita medica autorizzata; 

• far rispettare le regole anticontagio anche durante i trasporti con i mezzi privati: 
far sedere l’Ospite sul sedile posteriore contrapposto a quello di guida con indosso 
la mascherina FFP2 e igienizzano i punti di maggior contatto prima e dopo i 
trasporto; 

• vietare all’Ospite l’uso di mezzi pubblici;  
• garantire una corretta e costante igienizzazione delle mani dell’Ospite; 
• prendere atto che l’Ospite sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria così  come da 

piano di emergenza COVID-19 attualmente in uso. 
• a far rispettare a tutte le persone che entreranno in contatto con l’Ospite il 

contenuto del presente patto. 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista 
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso 
di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, 
delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida regionali 
e nazionali. 

Luogo e data _________________________________________ 

Firme: 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore Sig./Sig.ra  

_________________________________________ 

L’interessato in qualità di ____________________________ 

 



 

Si precisa che il presente Patto di condivisione del rischio dovrà essere sottoscritto ad 
ogni richiesta di uscita per visita specialistica urgente e non differibile dell’Ospite. 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
 

Gentile Signora/e,  
in adempimento agli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali.  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare 
modalità sicure per l’accesso alla struttura sanitaria da parte di terzi, in modo da 
evitare la produzione di pregiudizi per la salute degli ospiti e degli operatori sanitari 
legati alla diffusione del virus sars-Cov-19 (= Coronavirus).  
Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno, in relazione al DPCM 1Marzo 
2020 (art. 9, paragrafo 2, lett. i) del Regolamento Europeo 679/2016).  
 
2. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento sarà effettuato [con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque 
automatizzati/ in modalità cartacea] in conformità ai principi di necessità e 
minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento 
delle finalità perseguite e almeno per il perdurare del periodo di contingenza ed 
emergenza legate al Covid-19. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati.  
 
3. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Direttore 
Generale dell’A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno” di Cordenons (PN), dott.ssa 
Valentina Battiston, domiciliata per la carica c/o via Cervel  n.68, 33084 - 
Cordenons (PN); tel. 0434 930440; mail: e_mail: protocollo@aspcordenonese.it 
PEC: aspcordenonese@pec.it 

 
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento UE 2016/679 è RobyOne S.r.l, Via Lazzaretto n.10, 35010 – 
Trebaseleghe (PD). 

 
5. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo 
che il mancato conferimento di detti dati comporta, nell’interesse della tutela 



 

della salute di quanti vi sono ospitati, il diniego dell’autorizzazione di accedere 
all’interno della struttura sanitaria/socio-sanitaria.  
 
6. Destinatari ed ambito di comunicazione dei dati  
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del Trattamento, dagli 
eventuali Responsabili del Trattamento appositamente incaricati, nonché dal 
relativo personale appositamente istruito ed autorizzato/incaricato al trattamento 
ed alla protezione dei dati.  
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, se non in assolvimento di 
eventuali obblighi di legge.  
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.  
 
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea  
La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società, o altri Enti, al di 
fuori del territorio dell’Unione Europea.  
 
8. Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento della finalità del Titolare del 
Trattamento e comunque almeno per il perdurare del periodo di contingenza ed 
emergenza.  
I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici 
obblighi di legge.  
 
9. Diritti dell'interessato  
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi 
espressamente previsti ai sensi di legge (artt. 15 e seguenti, Regolamento UE 
2016/679), i seguenti diritti:  
 
a) chiedere a al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, e/o la loro eventuale rettifica, o cancellazione, nei casi previsti dal 
Regolamento;  
b) chiedere al Titolare del Trattamento la limitazione del trattamento che La 
riguarda, ovvero opporsi al trattamento;  
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
Il/La sottoscritta/o dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede e sulla base 
di questa:  
 
      Esprimo il consenso  
 
      Non esprimo il consenso  
 
al trattamento dei dati personali, inclusi quelli considerati come particolari 
categorie di dati. 

Codroipo, lì______________________                                                    Firma 
 

___________________________ 
 



 

 REG. N.  N.B. CONSERVARE PER ALMENO 14GG dall'ultima data riportata 
 

 
 
 

data 

 
 
 

nome cognome 

 
 
 

rif. ospite 

 
 
 

ora entrata 

 
 
 

ora uscita 

 
 

SPUNTARE SE 
temperatura < 37°C 

 
SPUNTARE SE 
RISPETTATI I 

REGUISITI DI CUI AL 
D.L. 221/21 

 
 
 

firma visitatore 

SPUNTARE dopo 
sanificazione della 

postazione/ 
stanza abbracci 

 
 
 

firma EDUCATORE 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

     
□ □ 

 
□ 

 

 



   
PLANIMETRIA PIANO TERRA – CASA DI RIPOSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 POSTAZIONE TRIAGE  
PERCORSO FAMILIARI 

INGRESSO  
PERCORSO OSPITI INGRESSO 

(ACCOMPAGNATI DA OPERATORE) 

 POSTAZIONE VISITE  
PERCORSO FAMILIARI 

USCITA  
PERCORSO OSPITI USCITA 

(ACCOMPAGNATI DA OPERATORE) 

1 VISITE ESTERNE 

2 VISITE INTERNE 

3 STANZA ABBRACCI 

VISITE NON IN 
CONTEMPORANEA 

v 

2 

3 

1 



   
PLANIMETRIA PIANO TERRA – CASA DI RIPOSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 POSTAZIONE TRIAGE  
PERCORSO FAMILIARI 

INGRESSO  
PERCORSO OSPITI INGRESSO 

(ACCOMPAGNATI DA OPERATORE) 

 POSTAZIONE VISITE  
PERCORSO FAMILIARI 

USCITA  
PERCORSO OSPITI USCITA 

(ACCOMPAGNATI DA OPERATORE) 
 

1 VISITE ESTERNE 

2 VISITE INTERNE 

3 STANZA ABBRACCI 

VISITE NON IN 
CONTEMPORANEA 

* ASCENSORE 

v 

2 

3 

1 

 

* 
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ALLEGATO 9 –  PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI  

AL PERSONALE E AGLI OSPITI 
 

 

PROCEDURA  

PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI AL PERSONALE E AGLI OSPITI 

 

 

Datore di Lavoro RSPP Medico Competente RLS 

Coop. FAI: Fabio Fedrigo 
 
Codess FVG: Giulia Bigot  

Coop. FAI: Michelangelo 
Tagliente 
 
Codess FVG: Michele Zanni  

Coop. FAI: dott. Giuliano 
Nardini 
 
Codess FVG: dott.ssa 
Alessandra Bosco  

Coop. FAI: Renzo 
Fabbro, Lucia Lupan, 
Di Martino Antonino  
 
Codess FVG: 
Abraheem Ayashi, 
Eleonora Basso, 
Elisa Colautti, Alice 
D’angelo  

 

Revisioni 
 

Rev. Data Oggetto 

00 16/03/2021 Prima stesura 

01 23/04/2021 Integrazione 

02 05/05/2021 Integrazione 

03 12/05/2021 Integrazione 

04 31/08/2021 Integrazione 
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1) SCOPO 

Lo scopo della presente procedura è regolamentare ed uniformare le modalità di gestione dello 

screening antigenico rapido covid-19 nel contesto della residenza protetta Asp Arcobaleno, in 

ottemperanza anche a quanto contenuto nel Rapporto ISS Covid-19 n. 11/2020 Rev. 2 

“Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone 

rino/orofaringeo per la diagnosi di Covid-19”. 

 

2) RESPONSABILITA’ 

ATTIVITA’ Coordinatore 
ASP 

Coordinatore 
VIVES 

Infermiere 
VIVES 

OSS 
VIVES 

Contatto con ASFO per 
comunicazioni 
(approvvigionamento 
tamponi e invio report) 

R C I I 

Predisposizione 
convocazioni 

I R C C 

Accettazione  I C R C 

Esecuzione tamponi I C R C 

Comunicazione esiti alla 
direzione 

I R C I 

Controllo del  rispetto 
procedura 

I R C C 

Legenda: R = responsabile; C = coinvolto; I = informato 

 

3) MODALITA’ OPERATIVE  

 

TAMPONI DIPENDENTI 

• I tamponi antigenici rapidi settimanali vengono effettuati il MARTEDÌ (eventuali variazioni 
vanno preventivamente concordate con la Direzione ASP). 
 

• La fascia oraria di esecuzione è 10.30-14.30, ovvero è previsto un monte ore di 4 ore (di cui 
3.5 per l’attività diretta, 30 minuti per la compilazione della documentazione e l’invio della 
comunicazione) L’esecuzione dell’attività diretta prevede l’impiego di un IP e un Oss di 
supporto; l’attività di compilazione della documentazione compete all’IP che ha eseguito lo 
screening; la supervisione della corretta applicazione della procedura, nonché il controllo 
della completa esecuzione dei tamponi e la comunicazione competono al Coordinatore. 
 

• Gli operatori sono convocati formalmente secondo una programmazione che tenga conto 
della turnistica e dei tempi di esecuzione (es.15 operatori ogni 30 minuti); il Referente 
assistenziale predispone la programmazione settimanale degli appuntamenti alla seduta di 
screening e invia i messaggi di convocazione. 
 

• Lo screening viene effettuato presso la tenda della Protezione Civile collocata nello spazio 
antistante il Centro Diurno raggiungibile dal personale tramite percorso esterno. L’IP e l’OSS 
che effettuano lo screening raggiungono la tenda esterna attraverso il percorso interno 
dedicato che non prevede transito attraverso locali diversamente adibiti. 
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• L’operatore in attesa di tampone deve sempre mantenere indossati i DPI- mascherina/FFP2 
(evitando attività che possono abbassare i livelli di attenzione alla sicurezza, es. fumare o 
bere il caffè). 
 

• Per evitare assembramenti, gli operatori in attesa si dispongono lungo la rampa, rispettando 
il distanziamento. 

 

• Una volta eseguito il tampone, uscire utilizzando le scale di emergenza esterne seguendo il 
percorso di uscita indicato. Non sono ammesse attese nella zona dedicata allo screening. 
L’esito negativo non richiede comunicazione. In caso di esito dubbio o positivo, l’interessato 
viene immediatamente contattato telefonicamente. 
 

• Una volta eseguito il tampone viene compilato e sottoscritto il registro, che attesta l’avvenuta 
attività di screening, dall’operatore testato e dell’IP che ha effettuato il tampone. 
 

• L’IP e l’OSS che effettuano lo screening devono indossare i seguenti DPI: 
 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

ATTIVITÀ DI 
ESECUZIONE 
TAMPONE ORO E 
RINOFARINGEO 

Operatori sanitari Esecuzione tampone 

Facciale FFP2 
Visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

 

• L’attrezzatura e l’arredo vanno sanificati al termine delle attività con soluzione a base cloro;  
 

Il dispositivo di test (altrimenti denominato saponetta, piastrina), una volta letto il risultato 
e fotografato, va smaltito nel contenitore dei rifiuti speciali. 
 
Particolare attenzione va prestata al dispositivo di test risultato POSITIVO va inserito in 
sacchetto e cosparso di soluzione a base cloro, poi smaltito nel contenitore dei 
rifiuti speciali. 

 

• Compilare la parte documentale di tracciatura degli esiti. 
 

• Comunicare al termine dell’attività alla Direzione ASP: esito, eventuali mancati screening e 
motivazione, data di screening. 
 

• Gli esiti vanno fotografati e archiviati in cartella informatizzata:  

− Esito Negativo comunicazione alla Direzione ASP. 

− Esito Dubbio: segnalazione immediata al Coordinatore ASP per concordare una 
rivalutazione rapida/molecolare e segnalazione al Dipartimento. 

− Esito Positivo: segnalazione immediata al Coordinatore ASP per la comunicazione al 
Dipartimento. 
 

• Operatori in ferie, malattia non rientrano nella programmazione dello screening in struttura. 
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In particolare si possono prevedere le seguenti casistiche e modalità di gestione, fermo restando 
il continuo raccordo in merito con la Direzione ASP: 
 

A) malattia breve non sospetta in cui non presenti sintomi riferibili ad infezione da Sars Cov-
2: rientrano in turno in seguito ad esito negativo tampone rapido antigenico eseguito in 
struttura con l’ordinaria procedura di screening 
 

B) malattia sospetta in cui sono presenti sintomi riferibili ad infezione da Sars Cov-2, rientrano 
in turno nel rispetto delle disposizioni ministeriali, solo in seguito ad esito tampone 
molecolare negativo  
 

C) ferie in territorio nazionale e nei paesi di cui all’elenco C previsti dall’Ordinanza più 
aggiornata del Ministero della Salute: rientrano in turno in seguito ad esito tampone rapido 
antigenico negativo, eseguito in struttura con l’ordinaria procedura di screening 
 

D) ferie fuori dal territorio nazionale nei paesi di cui all’elenco D previsti dall’Ordinanza più 
aggiornata del Ministero della Salute e in deroga all’isolamento fiduciario, trattandosi di 
personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, 
rientrano in servizio in seguito a tampone molecolare negativo eseguito entro le 48 ore 
dall’inizio del turno 
 

E) Personale di nuova assunzione e tirocinanti: entrano in servizio solo in seguito a tampone 
molecolare negativo eseguito entro le 48 ore dall’inizio del turno, e successivamente 
seguono l’ordinaria procedura di controllo settimanale. 
 
Si raccomanda di verificare sul sito del Ministero della Salute l’elenco aggiornato dei Paesi 
di fascia C e D.  
Per i paesi in elenco D, valutato anche l’andamento della situazione epidemiologica al 
momento del rientro in Italia, va concordata con la Direzione ASP, un eventuale periodo di 
isolamento fiduciario. 
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TAMPONI OSPITI 
 

• I tamponi antigenici rapidi, vengono effettuati il secondo Lunedi del mese; 
 

• Lo screening viene effettuato nelle camere e negli spazi ove sono ubicati gli utenti; 
 

• L’IP e l’OSS che effettuano lo screening devono indossare i seguenti DPI: 
 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

ATTIVITÀ DI 
ESECUZIONE 
TAMPONE ORO E 
RINOFARINGEO 

Operatori sanitari Esecuzione tampone 

Facciale FFP2 
Visiera 
Tuta /camice monouso di 
terza categoria 
n. 2 Guanti monouso 
Cuffia 
Calzari o sanificazione 
calzature 

 

Il dispositivo di test (altrimenti denominato saponetta, piastrina), una volta letto il risultato 
e fotografato, va smaltito nel contenitore dei rifiuti speciali. 
 
Particolare attenzione va prestata al dispositivo di test risultato POSITIVO va inserito in 
sacchetto e cosparso di soluzione a base cloro, poi smaltito nel contenitore dei 
rifiuti speciali. 

 

• Una volta eseguito il tampone viene compilato e sottoscritto il registro, che attesta l’avvenuta 
attività di screening e sottoscritto dall’Infermieri che ha effettuato il tampone. 
 

• Gli esiti verranno fotografati e archiviati nella cartella informatizzata. 
 

• Compilare la parte documentale di tracciatura degli esiti con le seguenti indicazioni: 

− Esito Negativo comunicazione alla Direzione ASP 

− Esito Dubbio: segnalazione immediata al Coordinatore ASP per concordare una 
rivalutazione rapida/molecolare e segnalazione al Dipartimento 

− Esito Positivo: segnalazione immediata al Coordinatore ASP per la comunicazione al 
Dipartimento 

 

• L’attrezzatura e l’arredo vanno sanificati al termine delle attività;  
 

• Comunicare al termine dell’attività alla Direzione ASP. 
 
OSPITI SOSPETTI 
 

• In caso di picco febbrile maggiore ai 37,5° o sintomi riferibili ad infezione da Sars Cov-2 
contattare il curante; nel weekend contattare guardia medica e, oltre a tenerne tracciatura in 
INSOFT, aggiornare il foglio di resoconto giornaliero in cui vengono riportati i residenti con 
sintomi e l’avvenuto contatto con il medico curante/guardia medica. 
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• Nel caso il medico prescriva l’esecuzione del tampone rapido, l’infermiera in turno effettua 
il tampone fornito mensilmente da ASFO. La prescrizione medica va tracciata su INSOFT.  
 

• Comunica telefonicamente il tutto, incluso l’esito al suo coordinatore. 
 

• Il coordinatore provvede a dare comunicazione al coordinatore ASP. 
 

• Nel caso in cui il medico non dia indicazione all’esecuzione avvisare telefonicamente il 
coordinatore. 
 

• Il coordinatore prenderà contatti con il coordinatore ASP e decideranno come procedere. 
 

• In caso si decida di eseguire il tampone rapido utilizzare quelli messi a disposizione dall’ASP. 
 

• Una volta eseguito il tampone l’infermiera in turno darà comunicazione al suo coordinatore. 
 

• Il coordinatore provvederà a dare restituzione al coordinatore ASP. 
 

• Qual ora il tampone fosse positivo l’infermiera in autonomia provvederà al trasferimento 
dell’ospite nella stanza covid e a comunicare tempestivamente l’esito al coordinatore. 
 

• Il coordinatore darà comunicazione diretta al direttore referente covid della struttura. 
 

• Ogni 15 giorni il Coordinatore provvede al controllo delle giacenze di tamponi differenziando 
tra tamponi ASFO ed ASP, comunicando attraverso e-mail numero dei tamponi residui. 
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ALLEGATO 10 – PROCEDURA MODALITÀ SVOLGIMENTO PAUSE 
 

PROCEDURA MODALITÀ SVOLGIMENTO PAUSE 

UTILIZZO MENSA IN STRUTTURA E CONSUMAZIONE PASTI 

Qualora il personale VIVES volesse fruire del servizio mensa al termine del proprio turno di servizi 

(personale turnista) o nella pausa oraria di servizio tra mattina e pomeriggio (personale diurnista – 

esempio fisioterapisti), lo potrà fare previa prenotazione entro i termini orari indicati in struttura per 

la preparazione pasti (entro le ore 10.30). Il pranzo potrà essere consumato presso la sala 

polifunzionale posta al piano terra (area acquario) o sotto il gazebo destinato al personale nella 

stagione estiva. I dipendenti turnisti possono usufruire del servizio mensa solo ed esclusivamente al 

termine del proprio turno di servizio mentre per il personale diurnista la pausa sarà effettuata, previa 

timbratura, rispettando quanto previsto dall’orario di lavoro. 

Per quanto attiene la “pausa caffè” questa sarà possibile, durante il turno di servizio, per tutto il 

personale nei tempi e nei modi indicati nel piano di lavoro; la pausa non potrà essere fruita in 

contemporanea dagli operatori dei singoli nuclei i cui residenti dovranno sempre essere 

adeguatamente seguiti nelle loro esigenze; detta pausa potrà essere fruita presso la zona esterna 

gazebo, individuata ai limiti del nucleo arancione.  

MODALITÀ OPERATIVE PAUSA PRANZO  

Di seguito si riportano le modalità operative a cui ottemperare nella pausa pranzo: 

- Qualora la situazione metereologica sia favorevole è fatto obbligo di consumare il pranzo 
nell’area esterna alla struttura individuata nel gazebo 

- Qualora la situazione metereologica sia sfavorevole è possibile utilizzare gli spazi del salone, 
successivamente all’utilizzo degli ospiti. Nel caso specifico, il singolo operatore in via preventiva 
ed a seguito di consumazione, dovrà effettuare la disinfezione del tavolo e della sedia con 
disinfettante spray e carta monouso, avendo cura di arieggiare adeguatamente i locali. 

 

La pausa può essere usufruita da massimo 3 operatori in contemporanea. 

Si ricorda che è consentito effettuare la pausa con la divisa, previa eliminazione dei DPI utilizzati per 

il servizio. 

MODALITÀ UTILIZZO FRIGORIFERO DI NUCLEO 

I frigoriferi di nucleo vanno utilizzati esclusivamente per la conservazione temporanea di alimenti in 

mono porzione dedicati agli ospiti. Questi alimenti vanno conservati al massimo fino al conferimento 

della cena. Il frigorifero va igienizzato settimanalmente secondo la programmazione di Nucleo e 

l’attività di pulizia deve tracciate tramite modulistica dedicata. Inoltre, quotidianamente deve essere 

verificata mediante termometro campione il rispetto della temperatura di 4°/5°C, registrata sempre 

su apposita modulistica. 

MODALITÀ PAUSA FUMO 

La pausa fumo potrà essere effettuata solo in apposita area dedicata (Gazebo). È fatto divieto di 

fumo in tutta l’area esterna alla struttura. Al termine di ogni pausa i portacenere devono essere 

svuotati e sanificati mediante disinfettante spray e carta monouso. La zona fumo riporta le 

infografiche con il numero massimo di persone che possono fumare contemporaneamente, ovvero 

massimo 3 opportunamente distanziate.  
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ALLEGATO 11 –  SARS COV – 2 E ANIMALI DA COMPAGNIA: 

RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

SARS-CoV-2 e animali da compagnia:  

raccomandazioni e indicazioni operative 

 

 

Revisioni 
 

Rev. Data Oggetto 

00 11/05/2021 Prima stesura 
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Introduzione 

Questo documento ricavato dal rapporto ISS Covid- 19 n. 16_2020 dell’Istituto Superiore di Sanità,  intende 

supportare la gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 negli animali da compagnia ospitati nell’ambito 

domestico, contesto peculiare nel quale avviene la condivisione dei medesimi spazi abitativi da parte 

dell’uomo e degli animali. Si intende di seguito fornire elementi utili all’analisi e all’interpretazione delle 

evidenze disponibili, declinandoli nei possibili scenari epidemiologici legati alla diffusione epidemica di SARS-

CoV-2 nell’uomo. 

Principi generali per la gestione degli animali da compagnia in corso di epidemia di COVID-19 

Il fine delle misure di contenimento epidemico è di ridurre il rischio individuale di esposizione al virus SARS-

CoV-2, è importante ridurre questo rischio anche per gli animali da compagnia, adottando in ambito domestico 

comportamenti che permettano di preservare l’integrità, il benessere e la salute degli animali. 

Occorre dunque focalizzare i seguenti principi, utili per indirizzare la gestione degli animali da compagnia in 

tutti i nuclei abitativi: 

▪ Benessere e salute animale.  

Anche in corso di eventi epidemici come quello attuale è importante continuare a garantire il benessere e la 

salute degli animali da compagnia e assicurare loro – compatibilmente con le vigenti misure di contenimento 

– la piena espressione delle attitudini, comportamenti e caratteristiche tipiche della specie e della razza. 

Questo principio vale anche per i nuclei abitativi in cui sono presenti persone con sospetta o confermata 

COVID-19. In questi casi, bisogna essere preparati a gestire possibili situazioni di criticità dettate dalla 

convivenza uomo/animale, per evitare conseguenze negative per gli animali e la comunità (es. abbandono 

degli animali) 

▪ Rischio di esposizione a SARS-CoV-2 nell’ambiente domestico.  

Nei contesti domestici ove vi sono casi con sospetta o confermata COVID-19, il rischio teorico di esposizione 

a SARS-CoV-2 per gli animali da compagnia conviventi è considerato assimilabile a quello cui sono esposte le 

persone che vivono nel medesimo nucleo abitativo. Occorre prevedere e adottare misure di riduzione del 

rischio di esposizione a SARS-CoV-2 in ambiente domestico anche per gli animali, attraverso regole generali di 

igiene personale, degli animali, degli ambienti e soprattutto adottando comportamenti idonei, da parte di 

chi accudisce gli animali e dei suoi conviventi. Queste misure devono essere commisurate al livello di rischio 

reale per COVID-19 del nucleo abitativo (es. numero delle persone conviventi con malattia sospetta o 

confermata), al contesto strutturale casalingo in cui si trovano gli animali e alla possibilità di separare 

fisicamente gli animali dalle persone conviventi, quando necessario. 

▪ Animali a contatto con persone con sospetta o confermata COVID-19.  

Gli animali da compagnia presenti nei nuclei abitativi in cui vivono o hanno vissuto persone con sospetta o 

confermata COVID-19 dovrebbero essere gestiti come “contatti” potenzialmente infetti. Devono pertanto 

essere trattati con un livello di precauzione sanitaria maggiore, da parte di chi si occupa del loro accudimento 

e della loro salute. 

Accudimento degli animali da compagnia 

L’accudimento degli animali deve avvenire sempre in sicurezza da parte di chi se ne fa carico, utilizzando i 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adatti al contesto in cui si opera (vedi sezione dedicata), per la 

protezione degli animali e dell’operatore. Le persone con una sospetta o confermata COVID-19 non 
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dovrebbero accudire gli animali né avere contatti con loro. Nel caso gli animali siano venuti a contatto con 

persone con sospetta o confermata COVID-19 devono essere considerati come “contatti” potenzialmente 

infetti e pertanto essere trattati con un livello di precauzione sanitaria maggiore da parte di chi si occupa del 

loro accudimento e della loro salute, vanno quindi gestiti utilizzando misure di protezione (DPI) e procedure 

adeguate a tale circostanza. Sarebbe auspicabile inoltre procedere ad una sanificazione dell’ambiente, prima 

dell’accesso degli aiuti esterni secondo i protocolli in uso. 

Assistenza veterinaria 

▪ Assistenza veterinaria ai tempi di COVID-19 

È fondamentale continuare a tutelare la salute degli animali da compagnia, tuttavia in corso di epidemia 

COVID-19, occorre evitare tutti gli spostamenti non necessari o a carattere non urgente, compresi quelli 

presso il medico veterinario di fiducia o, viceversa, da parte del veterinario per le visite domiciliari. 

▪ Assistenza veterinaria telematica 

Per tutelare la salute degli animali occorre mantenere l’assistenza da parte del proprio veterinario che 

conosce la storia clinica e anamnestica dell’animale, ricorrendo, ogni volta che sia possibile, all’uso della 

telemedicina e del teleconsulto. L’utilizzo delle tecnologie comunicative via web aiuta a valutare 

preliminarmente le condizioni sanitarie dell’animale e l’urgenza dell’eventuale intervento veterinario. 

▪ Visite veterinarie ambulatoriali 

Le visite ambulatoriali dovrebbero essere limitate alle urgenze indifferibili e comunque sempre concordate 

in anticipo telefonicamente con la struttura veterinaria presso la quale ci si reca, per evitare assembramenti 

e contatti con altre persone e animali nelle sale d’attesa. Le visite devono essere effettuate nello scrupoloso 

rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. 

È responsabilità del proprietario degli animali, informare anticipatamente il veterinario che l’animale convive 

con persone con diagnosi sospetta o confermata di COVID-19.  

Il veterinario e tutte le persone che collaborano con lui durante la visita o le terapie, compreso il proprietario 

o accompagnatore dell’animale se aiutano nel contenimento dell’animale, devono indossare DPI (vedi 

paragrafo dedicato) che consentano un elevato livello di protezione per SARS-CoV-2. Questi devono essere 

smaltiti, insieme ad eventuali rifiuti, conformemente a quanto previsto per la corretta gestione dei rifiuti dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. (Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2). Gli abiti  del proprietario o accompagnatore dell’animale, 

vanno lavati dopo l’uso con un detergente commerciale per bucato con un lavaggio caldo a 90°C per 30 minuti 

laddove vi sia il ragionevole sospetto di contaminazione con secreti ed escreti. Qualora ritenuto opportuno, 

gli animali possono essere lavati prima della consultazione. In alternativa è possibile usare salviettine 

detergenti/disinfettanti per animali domestici, limitandosi all’impiego di prodotti registrati per uso 

dermatologico negli animali. 

▪ Visite veterinarie domiciliari 

Anche le visite domiciliari per necessità di cura e diagnosi degli animali dovrebbero essere limitate quanto 

più possibile. In ogni caso, l’accesso del veterinario al domicilio in cui si trova l’animale deve avvenire 

limitando al minimo i contatti con le persone che vivono nell’abitazione e mantenendo il distanziamento 

fisico previsto dalle vigenti norme. Nell’accedere all’abitazione e durante la visita, il veterinario deve sempre 

indossare i dispositivi di protezione individuale idonei alla situazione e agire con un principio di precauzione. 

I DPI dovrebbero essere indossati anche dalle persone che aiutano nel contenimento dell’animale. I DPI e 
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tutta l’attrezzatura utilizzata devono essere adeguatamente smaltiti o riposti al termine della visita e 

sottoposti a pulizia e decontaminazione con disinfettanti o procedure efficaci su SARS-CoV-2. 

▪ Visite veterinarie domiciliari in contesti domestici in cui vivono/hanno vissuto persone con sospetta o 

confermata COVID-19 

Se nel contesto domestico in cui si reca il veterinario per la visita domiciliare sono presenti persone con 

diagnosi sospetta o confermata di COVID-19, è responsabilità del proprietario o di chi custodisce l’animale e 

richiede la visita, informarne in anticipo il veterinario. In questi casi il veterinario dovrà munirsi di DPI che 

consentano un elevato livello di protezione per SARS-CoV-2. Le persone che aiutano il veterinario nel 

contenimento dell’animale devono indossare analoghi dispositivi di protezione. 

▪ Tabella 1. Categorizzazione del rischio teorico di esposizione a SARS-CoV-2 degli animali da compagnia 

che vivono in contesti domestici 
 

Nucleo abitativo in cui ha vissuto l’animale nelle ultime due 
settimane 

Rischio di esposizione 
a virus SARS-CoV-2 degli animali 

Nessuna persona sottoposta a specifiche restrizioni # molto basso 

Con almeno una persona in isolamento fiduciario # basso 

Con almeno una persona in quarantena medio 

Con almeno un caso sospetto, probabile o confermato* di COVID-19  
 
 

alto 
Con almeno un caso sospetto, probabile o confermato* di COVID-19, 
attualmente ospedalizzato 

Con persone decedute presso il domicilio a seguito di COVID-19 o malattia clinica con 
sintomatologia compatibile con COVID-19 

Con persone considerate guarite da COVID-19 molto basso 

 

▪ L’affidamento presso canili e gattili o strutture assimilabili dovrebbe seguire lo stesso criterio di 

valutazione del rischio, in modo da evitare di mettere a contatto animali provenienti da contesti caratterizzati 

da livelli di rischio diversi. La valutazione dell’idoneità delle strutture per il collocamento degli animali deve 

essere effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL  

▪ Trasporto di animali da compagnia provenienti da nuclei abitativi con persone con sospetta o confermata 

COVID-19 

I motivi per cui si rende necessario trasportare l’animale al di fuori del nucleo abitativo, si riferiscono alla 

necessità di visite veterinarie urgenti, affidamento dell’animale ad esterni. In tutti i casi, l’operatore che 

accompagna l’animale deve essere fornito di DPI (vedi sezione dedicata ai DPI). Il trasportino, oppure il mezzo 

che trasporta l’animale, devono essere decontaminati dopo l’uso (alcol etilico 70%). Durante il trasporto 

l’animale non deve rimanere incustodito e non deve entrare in contatto con altri animali. 
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Gestione di attività particolari che coinvolgono gli animali da compagnia: animali utilizzati per interventi 

assistiti (pet-therapy) 

▪ Interventi assistiti con gli animali (pet-therapy) 

Le Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) (33) prevedono che gli animali impiegati 

negli interventi assistiti (terapie, educazione, attività) debbano essere sottoposti a valutazioni e monitoraggi 

sanitari regolari da parte del Medico Veterinario responsabile. È previsto inoltre il ricorso ad ulteriori 

accertamenti e l’adozione di comportamenti più restrittivi in particolari situazioni di rischio. Nell’attuale 

contesto epidemico di COVID-19, il medico veterinario e il coadiutore dell’animale dovrebbero assicurarsi che gli 

animali coinvolti nelle attività di pet-therapy non provengano da ambienti a rischio per SARS-CoV-2. Anche in 

questi casi, come per i cani guida e da soccorso, l’impiego di animali che provengono da nuclei abitativi con 

persone con sospetta o confermata COVID-19 andrebbe dunque valutata con particolare attenzione e, 

laddove possibile, esclusa. La programmazione degli interventi assistiti con animali dovrebbe essere soggetta 

a particolare attenzione. È indispensabile considerare in ogni caso il rischio legato all’esposizione di SARS-CoV- 2 

per gli animali e le persone coinvolte, prevedendo l’eventuale utilizzo di DPI. 

È vietato effettuare interventi con gli animali (pet-therapy) in aree con casi sospetti, probabili o confermati 

di COVID-19. 

▪ Utilizzo dei DPI 

Il corretto utilizzo dei DPI consente di ridurre il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 e, insieme al 

distanziamento fisico, rappresenta uno dei capisaldi dell’attuale strategia di lotta a COVID-19. Il Rapporto ISS 

COVID-19 n. 2/2020 Rev. fornisce indicazioni su quali siano i DPI più appropriati per gli operatori sanitari che 

operano nelle diverse circostanze, seguendo un criterio basato sull’analisi del rischio. 

Anche nell’ambito veterinario e dell’accudimento degli animali da compagnia la scelta dei DPI più idonei 

dovrebbe considerare diversi elementi: 

▪ se l’animale vive in un nucleo abitativo in cui è presente un soggetto con sospetta o confermata COVID-19; 

▪ la durata e il livello dei contatti dell’operatore con l’animale. SARS-CoV-2 si trasmette attraverso droplets 

e per contatto. Per l’uomo sono considerati a maggior rischio i contatti ravvicinati (<1 metro) e prolungati (>15 

min). L’accudimento, il trasporto, l’assistenza veterinaria e la somministrazione di eventuali terapie sono 

pratiche che implicano livelli diversi di contatto con gli animali. Alcune manovre prevedono il rischio di 

produrre schizzi, droplets e aerosol (es. intubazione e anestesia gassosa per interventi chirurgici, rinoscopie 

e broncoscopie, esecuzione di tamponi nasali, ecc.); 

▪ se l’animale presenta sintomi respiratori o gastroenterici e un’anamnesi che riporta contatti con persone 

infette da SARS-CoV-2. 

In linea di massima, le indicazioni per i DPI da adottare nella pratica veterinaria possono essere mutuate 

dall’approccio basato sul rischio di esposizione per l’uomo, occorre sottolineare però alcune differenze 

importanti, che caratterizzano il contesto veterinario rispetto a quello medico: 

▪ La trasmissione di SARS-CoV-2 dagli animali all’uomo non è mai stata riportata negli attuali contesti 

epidemici di COVID-19. Tuttavia l’utilizzo dei DPI risponde ad un principio di precauzione. 

▪ L’utilizzo di DPI nella manipolazione e gestione degli animali da compagnia costituisce sempre una buona 

pratica di biosicurezza, a tutela della salute dell’uomo e degli animali, in relazione ai numerosi patogeni 

zoonotici e pericoli (es. antibiotico-resistenza), cui uomo e animali sono vicendevolmente esposti, 

specialmente in un contesto domestico. Le esigenze legate all’emergenza COVID-19 suggeriscono la necessità 
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di rafforzare tali misure in via precauzionale, in relazione al rischio rappresentato dagli animali che, 

convivendo con casi sospetti o confermati di COVID-19, potrebbero contrarre l’infezione ed essere a loro volta 

escretori del virus. 

▪ Il contenimento delle droplets attraverso l’utilizzo di mascherine, pratica considerata efficace nella 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 soprattutto da parte di soggetti sintomatici, negli animali non è 

possibile. Gli animali possono improvvisamente starnutire o tossire, liberando nell’aria droplets e secreti che 

potrebbero rimanere a contatto con il pelo dell’animale stesso o raggiungere le persone nelle vicinanze. Tale 

evenienza dipende anche dalla quantità di droplets e altro materiale rilasciati dall’animale, che è a sua volta 

largamente influenzato dalla sua taglia e specie. 

È necessario che gli operatori siano correttamente informati e formati sul corretto utilizzo dei DPI (compresa 

la svestizione, il trattamento e lo smaltimento in sicurezza) e sappiano valutare quali sono le protezioni 

idonee al contesto in cui si apprestano ad operare. A titolo esemplificativo sono forniti nella Tabelle 2, alcuni 

suggerimenti relativi alle situazioni più frequenti nell’accudimento e cura degli animali. 

Tabella 2. Suggerimenti per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte di proprietari e altre 

figure che si occupano dell’accudimento e cura degli animali da compagnia in corso di epidemia di COVID-19 

Cani, gatti, furetti criceti e altri mammiferi 

Descrizione attività 
Figure coinvolte nell'esecuzione 
dell'attività 

che CONVIVONO 
con persone con sospetta o 
confermata COVID-19 

che NON CONVIVONO 
con persone con sospetta o 
confermata COVID-19 

Accudimento dell'animale all'interno del domicilio 

Alimentazione e pulizia 
attrezzatura in assenza degli 
animali 

- proprietari, familiari, conviventi - guanti monouso - guanti monouso 

Pulizia lettiere, cucce ecc.  - guanti e mascherina chirurgica - guanti monouso 

Pulizia dell'animale  - guanti e mascherina chirurgica - guanti monouso 

Accudimento dell'animale all'esterno del domicilio 

Passeggio cani 
- proprietari, familiari, conviventi 

- aiuti esterni 
- guanti e mascherina FFP2 - guanti monouso* 

Cura dell'animale presso il domicilio 

Visite cliniche veterinarie 
domiciliari; Somministrazione di 
terapie veterinarie 

- veterinari, infermieri veterinari 

- proprietari, familiari, conviventi 
che aiutano nel contenimento 
dell'animale o nella 
somministrazione delle terapie 

- mascherina FFP2; 
- guanti; 
- sovrascarpe; 
- camice monouso; cuffia per capelli 
monouso; 
- occhiali di protezione/occhiali a 
maschera/visiera 

- guanti, mascherina chirurgica ed 
eventuali altri DPI previsti per l'ordinario 
svolgimento della propria attività; 

Trasporto animali    

Con trasportino o kennel 
- proprietari, familiari, conviventi 
- aiuti esterni 

- guanti e mascherina FFP2; 
- sovrascarpe 

- guanti monouso* 

Senza trasportino 
- roprietari, familiari, conviventi 
- aiuti esterni 

- guanti e mascherina FFP2; 

- camice monouso/tuta monouso; 
- occhiali 
- sovrascarpe 

- guanti monouso* 

Visite ambulatoriali veterinarie 

Visita ambulatoriale e visite 
specialistiche; Esami strumentali; 
Esecuzione tampone 
nasale/orofaringeo/rettale; 
Interventi chirurgici 

- veterinari, infermieri veterinari; 
- proprietari o altre persone che 
aiutano nel contenimento 
dell'animale 

- guanti e mascherina FFP2; 
- guanti; 
- camice monouso; cuffia per capelli 
monouso; 
- sovrascarpe 
- occhiali di protezione/visiera 

- guanti, mascherina chirurgica ed 
eventuali altri DPI previsti per l'ordinario 
svolgimento 
della propria attività; 
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Procedure 
o setting a rischio 
di produzione di aerosol (es. 
pratiche dentistiche) 

 - mascherina FFP3 o, 
se non disponibili, FFP2; 
- guanti; 
- camice monouso; cuffia per capelli 
monouso; 
- sovrascarpe 
- occhiali di protezione/occhiali a 
maschera/visiera 

- veterinari, infermieri veterinari  

Pulizia degli animali prima della 
visita o durante il ricovero pulizia 
del ricovero in presenza degli 
animali 

- infermieri veterinari; 
- addetti alla pulizia 

- mascherina FFP2; 
- camice monouso, cuffia per capelli 
monouso; 
- stivali o scarpe da lavoro chiuse 
- guanti spessi; 

- occhiali 

- guanti e mascherina chirurgica 

Pulizia delle aree 
di ricovero in assenza degli animali 

- infermieri veterinari; 
- addetti alla pulizia 

- guanti e mascherina FFP2 
- sovrascarpe 

- guanti e mascherina chirurgica 

* l’indicazione non tiene conto di eventuali obblighi previsti dalle normative nazionali/locali relativamente all’impiego di mascherine al di fuori 
dell’abitazione 

 

Sorveglianza clinica per SARS-CoV-2 negli animali da compagnia 

▪ Monitoraggio clinico SARS-CoV-2 degli animali 

Chi si prende cura degli animali da compagnia, presenti o provenienti da contesti domestici in cui vivono 

persone con sospetta o confermata COVID-19, dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni 

cliniche degli animali, in particolare all’insorgenza di sintomi a carico dell’apparato respiratorio e 

gastroenterico (difficoltà respiratorie, tosse, vomito, diarrea, inappetenza, febbre). 

L’insorgenza di questi sintomi andrebbe tempestivamente segnalata per via telefonica al veterinario di 

fiducia. Il veterinario dovrebbe procedere ad accertamenti, anche strumentali o di laboratorio, con la finalità 

di emettere una diagnosi eziologica, relativamente alle patologie tipiche della specie e razza interessata. 

I casi di malattia per i quali sono state escluse le diagnosi differenziali compatibili con la condizione clinica 

dell’animale, andrebbero segnalati al Servizio Veterinario della ASL competente ed eventualmente sottoposti 

a campionamento e test di laboratorio per la ricerca di SARS-CoV-2. 

All’atto dell’invio dei campioni ai laboratori di analisi, siano essi quelli autorizzati alla ricerca di SARS- CoV-2 

o altri, è necessario comunicare al laboratorio se quei campioni provengono da animali conviventi con 

persone con sospetta o confermata COVID-19. 

▪ Monitoraggio per SARS-CoV-2 sugli animali morti 

Nei contesti domiciliari in cui vivono persone con sospetta o confermata COVID-19, gli animali da compagnia 

che per qualsiasi motivo vengono a morte dovrebbero essere segnalati a cura del proprietario, affidatario o 

veterinario di fiducia al Servizio Veterinario della ASL e inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

territorialmente competente per gli accertamenti diagnostici del caso, compreso il test per SARS-CoV-2. 

▪ Campionamento per la diagnosi di SARS-CoV-2 negli animali da compagnia 

Il campionamento per la ricerca di SARS-CoV-2 negli animali da compagnia dovrebbe comprendere, ove 

possibile, tampone nasale, faringeo e rettale. Potranno essere utilizzati gli stessi tamponi in mezzo di 

trasporto, attualmente usati per i prelievi nell’uomo. 
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▪ Animali con test diagnostico positivo per SARS-CoV-2 

I laboratori autorizzati che effettuano i test, segnalano tempestivamente alla ASL, alla Regione o provincia 

autonoma competente per territorio, al Ministero della salute DGSAF e all’Istituto Superiore di Sanità i casi 

di positività per SARS-CoV-2. Gli animali positivi ai test diagnostici devono essere posti in isolamento presso 

una struttura idonea dedicata ed essere sottoposti periodicamente a monitoraggio dello stato clinico e alla 

ripetizione del test diagnostico, fino a completa remissione dell’eventuale sintomatologia clinica e 

negativizzazione in doppio del test (due saggi effettuati a distanza di 24/48 ore, l’uno dall’altro). 

 

Interventi Assistiti con gli Animali e COVID-19. Indicazioni operative. 

▪ Regole generali  

I pazienti/utenti positivi a SARS-CoV-2, sospetti positivi (per contatto o convivenza con persone positive nei 

14 giorni precedenti l’intervento) o con sintomatologia clinica senza causa accertata, ma riconducibile a 

Covid-19 (febbre, ovvero temperatura corporea maggiore di 37,5°C, sintomi respiratori) non possono essere 

coinvolti negli interventi assistiti con gli animali. La verifica della temperatura corporea deve avvenire prima 

del loro coinvolgimento nell’intervento.  

Gli operatori positivi a SARS-CoV-2, sospetti positivi (per contatto o convivenza con persone positive nei 14 

giorni precedenti l’intervento) o con sintomatologia clinica senza causa accertata, ma riconducibile a Covid-

19 (es. febbre, ovvero temperatura corporea maggiore di 37,5°C, sintomi respiratori) non possono erogare 

interventi assistiti con gli animali.  

Gli animali coinvolti negli interventi assistiti con gli animali non devono avere nella loro anamnesi convivenza 

o contatto prolungato con persone positive a SARS-CoV-2 o sospette di essere positive al virus o con 

sintomatologia clinica senza causa accertata, ma riconducibile a Covid-19 (es. febbre ovvero temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C, sintomi respiratori). 

▪ Procedure di controllo Sars-Cov-2 sul setting - Cane 

L’interazione tra l’animale e l’utente/paziente deve avvenire facendo indossare all’utente/paziente la 

mascherina chirurgica a meno che la disabilità o la patologia da cui è affetto glielo renda impossibile.  

I guanti indossati (o le mani qualora la disabilità dell’utente gli impedisca di indossare i guanti) devono essere 

igienizzati con gel disinfettante all’ingresso e all’uscita dal setting.  

Se possibile, in considerazione del contesto e della tipologia di intervento, è opportuno che:  

▪ qualora la disabilità dell’utente gli impedisca l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’animale rimanga a 

distanza dall’utente di almeno 1 m;  

▪ vengano evitati i contatti tra il volto dell’utente e il muso dell’animale, e i comportamenti di leccamento 

dell’animale verso l’utente;  

▪ eventuali premi e bocconcini siano somministrati all’animale offrendo il bocconcino depositato all’interno 

di una ciotola/contenitore.  

Sul setting degli interventi assistiti, qualora non sia possibile effettuare sedute individuali, è necessario 

mantenere la distanza di almeno 1 metro tra gli utenti se indossano la mascherina, almeno 2 m se la loro 

disabilità non gli permette di indossare la mascherina chirurgica.  

Le attrezzature utilizzate nelle sedute (es. giocattoli, corde, collari, guinzagli, palline ecc. ecc.) dovranno 

essere disinfettate tra una seduta e la successiva spruzzando una soluzione di etanolo al 70% su tutta la 
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superficie, lasciandola agire per almeno 2 minuti3 o altri disinfettanti come da Raccomandazioni dell’ISS4. 

Successivamente il materiale va lasciato asciugare in luogo protetto.  

Gli animali che operano all’interno di strutture di cui al punto 1) devono operare in un sito per volta con un 

periodo di stacco tra l’operatività tra una struttura e l’altra di almeno 72 ore. 

▪ Igiene dell’animale  

L’animale che viene a contatto con utenti senza mascherina deve essere pulito utilizzando idonei igienizzanti 

come da indicazioni FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani): 

• una premessa sempre valida: gli animali si leccano tutte le parti raggiungibili con la lingua e di 

conseguenza non va mai utilizzata nessuna sostanza che possa avere azione irritante sulle mucose della 

bocca. 

• molti prodotti in commercio contengono soluzioni molto diluite in acqua di sostanze di uso comune come 

l'ipoclorito di sodio. Queste soluzioni sono pronte all'uso proprio perché hanno concentrazioni molto 

basse e quindi, se usate in modo corretto sono tollerate , non hanno effetti negativi e sono quindi utili a 

disinfettare le parti del corpo. 

• è opportuno provvedere alla sua igiene, pulire soprattutto le zampe evitando prodotti aggressivi e quelli 

a base alcolica che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito e usando invece prodotti 

senza aggiunta di profumo (es. acqua e sapone neutro). Per il mantello si consiglia di spazzolarlo e poi 

passare un panno umido. 

• la pulizia delle zampe dei cani va effettuata usando soluzioni acquose ( = molto diluite in acqua) seguita 

sempre da risciacquo dei residui e da asciugatura, in particolare degli spazi interdigitali. 

• Le soluzioni di ipoclorito di sodio, ad esempio Amuchina®, sono una opzione riportata come efficace nella 

letteratura scientifica, ma va anche ricordato che il semplice sapone disgrega le proteine di superficie del 

virus, il risciacquo elimina i residui e l'asciugatura conclusiva rappresentano un metodo di pulizia delle 

zampe efficace quanto innocuo per gli animali. 
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Animali da compagnia, consigli per un accudimento sicuro 
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ALLEGATO 12 – LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Per accettazione e condivisione (i lavoratori): 

NOMINATIVO DATA FIRMA 
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NOMINATIVO DATA FIRMA 
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NOMINATIVO DATA FIRMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


