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DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER IL CONTRASTO DEL
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PREMESSA
Il presente Protocollo è stato redatto al fine di regolamentare e fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per ridurre il rischio di infezione da
COVID-19 negli ospiti e negli operatori della struttura nello svolgimento delle attività assistenziali.
Proprio in considerazione della loro fragilità e fatte salve le necessarie e doverose precauzioni che qui si
indicheranno le persone anziane, sia positive che negative all’infezione da COVID-19, vanno assistite sempre al
meglio possibile.
In qualsiasi momento tale documento potrà essere oggetto di revisione, in relazione alle conoscenze sulle modalità
di contagio e sull’evoluzione della pandemia, o anche a seguito di nuove e diverse disposizioni nazionali e
regionali.

DESTINATARI
Le seguenti indicazioni sono dirette a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo accedono alla Fondazione Recanatesi di
Osimo.

DEFINIZIONI


Caso sospetto: Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia
di viaggi o residenza in Cina; contatto stretto con caso probabile o confermato di infezione da SARSCoV-2; ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2.



Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.



Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento
dell’ISS per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.



Contatto stretto: Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV2.; oppure, essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso
sospetto o confermato di COVID-19, oppure, vivere nella stesa casa di un sospetto o confermato di
COVID-19; oppure, aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di
un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto. Il collegamento
epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della
malattia nel caso in esame.
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INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE COVID-19
Come previsto dall’ISS e dalle normative regionali, le strutture residenziali socio-sanitarie devono individuare
una figura che svolga la funzione di referente per la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza, specificatamente per Covid-19, adeguatamente formata, con funzioni di:


coordinamento di tutti gli interventi;



garantire un flusso informativo efficace e mantenere i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento
(Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie);



pianificare e monitorare le soluzioni organizzative appropriate e sostenibili;



garantire le misure igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti specifici;



mantenere la comunicazione con operatori, residenti e familiari;



Adottare sistematicamente le precauzioni standard nell’assistenza di tutti i residenti e le precauzioni
specifiche in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio nella struttura.

Il Referente Covid-19 della Fondazione Recanatesi è il Direttore, rag. Marco Cangenua.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Referente Covid-19 si avvale di un comitato multidisciplinare di supporto
nell’ambito della struttura composto da:
-

Dott.ssa Paoloni Elisabetta – Medico del lavoro

-

Sig.ra Zattoni Giovanna – responsabile ufficio personale Fondazione Recanatesi.

-

Sig.ra Ibba Regina – coordinatrice servizi assistenziali in appalto alla cooperativa AssCoop.

-

Sig. Andrea Invernati – coordinatore infermieristico.

Il Referente Covid-19 si avvale inoltre di ogni altro consulente aziendale che ritiene utile alla gestione del rischio
sanitario della struttura.

RACCOMANDAZIONI GENERALI
Le seguenti raccomandazioni sono dirette a tutti coloro che operano all’interno della Fondazione Recanatesi a
vario titolo e assumono connotazione di indicazioni specifiche per i servizi residenziali destinati agli anziani.
1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel alcolico.
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3) Evitare abbracci e strette di mano.
4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
5) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie).
6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
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10) Fermo restando l'attività svolta dal servizio di pulizia, tutto il personale deve concorrere al rafforzamento
delle attività di sanificazione e disinfezione del proprio posto di lavoro e delle attrezzature date in
dotazione, attraverso l'utilizzo dei specifici prodotti messi a disposizione.
11) Utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione
individuale igienicosanitarie.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
 Responsabilizzazione degli operatori. È fondamentale affinché, gli operatori stessi non diventino
sorgenti di infezione nella catena di trasmissione che, anche al difuori dell’ambiente di lavoro, prestino
attenzione al proprio stato di salute relativamente all’insorgenza di febbre e/o sintomi semi-influenzali.
 Ingresso in struttura:
o

Obbligo di vaccinazione. Tutti gli operatori sanitari ed il personale che a qualsiasi titolo presta
la propria attività lavorativa nella Fondazione è obbligato ad aderire alla campagna vaccinale
anti-Covid19. Il personale esentato dall’obbligo di vaccinazione deve esibire al datore di lavoro
o suo delegato idonea certificazione definita con circolare del Ministero della Salute.

o

Green Pass. L’ingresso in struttura è riservato al solo personale in possesso della Certificazione
Verde Covid-19. È fatto obbligo al lavoratore esibire su richiesta del datore di lavoro o da suo
delegato la certificazione al fine di verificarne la validità.

o

Nuovo personale. L’ingresso in struttura di nuovo personale è precluso all’effettuazione del
tampone molecolare preventivo eseguito nelle 48 ore prima.

o

Monitoraggio. Fare uno stretto monitoraggio del proprio stato di salute relativamente
all’insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali (tosse e/o problemi respiratori e/o dolori
muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, ageusia,
anosmia) e, nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili, avvisare il referente ed evitare
di recarsi al lavoro, slavo diversa indicazione del proprio Medico di Medicina Generale/delle
Autorità Sanitarie, che andranno avvertite tempestivamente.

o

Il lavoratore deve segnalare eventuali sintomi che insorgono durante il servizio.

o

Rilevazione della temperatura. Il personale, prima dell’ingresso in struttura, potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°C, non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro e se i sintomi compaiono durante il
servizio esso dovrà essere interrotto.

 Riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 accertata.
a.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. I lavoratori che si sono ammalati e che hanno
manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, per i quali è stato necessario
un ricovero ospedaliero, possono rientrare al lavoro previa presentazione di certificazione di
avvenuta negativizzazione e dopo aver effettuato visita medica prevista dall’art.41, c.2 lett. eter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. da parte del Medico Competente, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
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Lavoratori positivi sintomatici. I lavoratori risultati positivi e che presentano sintomi di
malattia (diversi da quelli al punto precedente) possono rientrare in servizio dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e previa presentazione di un test
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di
cui 3 almeno senza sintomi, + test).

c.

Lavoratori positivi asintomatici. I lavoratori risultati positivi, ma asintomatici per tutto il
periodo possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa
della positività; al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo
(10 giorni + test).

d.

I lavoratori di cui alla lettera b) e c), ai fini del reintegro, inviano all’Amministrazione la
certificazione di avvenuta negativizzazione anche in maniera telematica (mail a:
ufficiopersonale@fondazionerecanatesi.it e info@fondazionerecanatesi.it).

e.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone molecolare negativo,
qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora
positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena,
ma possono essere riammessi in servizi con le modalità sopra richiamate.

f.

Lavoratori positivi a lungo termine. I lavoratori che continuano a risultare positivi al test
molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio
di massima prudenza, detti lavoratori potranno essere riammessi in servizio solo dopo la
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o
autorizzata dal SSN; il lavoratore dovrà inviare il referto, anche in maniera telematica,
all’Amministrazione. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di
fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere ricoperto da un certificato di prolungamento
della malattia rilasciato dal medico curante.

g.

Lavoratore contatto stretto asintomatico. Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso
positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia. Per la
riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni
dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone molecolare o
antigenico e il referto di negatività è trasmesso dal lavoratore all’Amministrazione.

 Screening periodico. Gli operatori saranno sottoposti a tampone rapido antigenico ogni 15 giorni
(somministrato dal personale della struttura) e, al bisogno, tampone in caso di contatto con casi positivi o
sospetti (somministrato dal personale Asur).
 Vaccinazione. È vivamente consigliato il vaccino antinfluenzale e pneumococcico stagionale nella
popolazione a rischio.
 Igiene delle mani. Porre la massima attenzione al lavaggio delle mani, preferibilmente sino
all’avambraccio in modo frequente e accurato con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol. Le mani
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vanno lavate prima di indossare i guanti e dopo aver tolto i guanti. Nel caso di uso di guanti occorre porre
attenzione al contatto con le mucose (occhi e bocca) e alla contaminazione degli stessi con secrezioni
respiratorie. Rispettare le indicazioni in materia di lavaggio delle mani e per la prevenzione della
trasmissione dell’infezione sia nel rapporto con i pazienti che con gli altri operatori;
 Uso della mascherina. L'utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio in tutti i locali (es: sale comuni,
cucina, lavanderia, spogliatoi, guardiole, uffici, ecc). La mascherina deve essere indossata in modo corretto
(deve coprire bene il naso e la bocca). L'utilizzo della mascherina può venir meno solo nel caso in cui il
lavoratore si trovi all'interno di stanze, ove venga garantito idoneo ricambio d'aria, e risulti essere da solo
e resti da solo. L'utilizzo della mascherina è comunque sempre dovuto nel caso in cui il lavoratore sia a
diretto contatto con l'ospite.
 DPI e divise. Porre particolare attenzione alla fase di svestizione dai DPI. Le divise di lavoro devono essere
sanificate al termine di ogni turno di servizio.
 Sorveglianza. Verificare il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel presente protocollo da tutti
quanti operano nella struttura (assistenza religiosa; fornitori/manutentori; volontariato; ecc).
 Svolgimento di riunioni. Tutte le riunioni de visu tra due o più operatori devono essere effettuate con
mascherina chirurgica e adeguata distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
 Gestione spazi comuni. L’accesso agli spazi comuni, le aree fumatori, gli spogliatoi, i distributori di
bevande e snack, è contingentato. Non è consentita la sosta prolungata presso i distributori di bevande e
snack, non è consentito recarsi presso il distributore se nell’area sono evidentemente già presenti altre
persone (max 2 persone alla volta).

La permanenza a distanza minore di 1 metro per almeno 15 minuti non rappresenta una esposizione a rischio,
come definizione di contatto stretto della C.M. prot. 18584 del 29/05/2020.

ACCESSO ALLA STRUTTURA DI FAMILIARI/VISITATORI


Fintanto che permane lo stato di emergenza sanitaria nazionale e fino a nuove indicazioni, l’ingresso in
struttura di familiari/visitatori è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di
Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo
successivo al ciclo vaccinale primario.



L’accesso alla struttura è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di 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 quarantotto ore precedenti l’accesso.



Le visite di familiari/visitatori avvengono secondo apposito “Regolamento di accesso/uscita di ospiti e
visitatori

dalla

struttura”

pubblicato

sul

sito

internet

dell’Ente

(www.fondazionerecanatesi.it/modulistica).
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Le persone autorizzate dovranno essere comunque in numero limitato ed osservare tutte le precauzioni
raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da COVID-19, nello specifico:
utilizzo di DPI (guanti monouso e mascherina chirurgica); distanziamento sociale/fisico.



Nelle situazioni di fine vita, su richiesta del morente o dei familiari di riferimento e previa autorizzazione
della Direzione, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con tutte le precauzioni di cui al
punto precedente, è consentita la visita.



Per le modalità di svolgimento degli incontri si rimanda alle norme contenuto nel regolamento di cui al
precedente punto 2).



È assolutamente vietato l’accesso a persone che presentano sintomi di infezione respiratoria acuta, anche
di lieve entità, o che abbiano avuto contatto stretto con casi COVID-19 sospetti/probabili/confermati
negli ultimi 14 giorni, o comunque con temperatura corporea superiore ai 37,5°C.

ACCESSO ALLA STRUTTURA DI ALTRI SOGGETTI (FORNITORI, MEDICI, ECC.)


Tutti gli accessi in Fondazione devono essere il più possibile programmati.



È vietato l’accesso a persone che presentano sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità,
o che abbiano avuto contatto stretto con casi COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14
giorni o comunque con temperatura corporea superiore ai 37,5°C.



L’ingresso in struttura è consentito solo ai soggetti in possesso di valida Certificazione Verde
Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo
vaccinale primario.



L’accesso alla struttura è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di 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 quarantotto ore precedenti l’accesso.



Prima dell’ingresso in struttura è richiesto:
o

la misurazione della temperatura con termometri che non prevedano il contatto o
termoscanner.

o

la compilazione di un breve questionario o intervista da parte dell’operatore (vedi Allegato
A) – Questionario/Triage). Detta scheda deve essere conservata per un periodo di 30 giorni,
avendo cura di registrare la data di accesso.



Richiedere l’uso di mascherina FFP2 e accurata igiene delle mani a fornitori, manutentori e/o altri
operatori la cui permanenza nei locali deve essere limitata nel tempo strettamente necessario per
l’effettuazione delle attività specifiche.



Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di 1 metro.
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L’accesso dei MMG deve avvenire mediante organizzazione di turni di visita, che riguardino tutti i
residenti di riferimento e per tutte le necessità clinico assistenziali, in modo da limitare il numero di
MMG presenti contemporaneamente nella struttura.



I MMG che accedono alla struttura devono: eseguire l’igiene delle mani; indossare i DPI (mascherina
chirurgica, camice monouso, guanti)

GESTIONE DEGLI INGRESSI E RE-INGRESSI DEGLI OSPITI
Nuovi ingressi programmati:


L’ammissione di nuovi ospiti nei posti letto contrattualizzati è autorizzata dall’UVI, mentre, per i posti
letto privati si rende necessario acquisire il parere del MMG dell’anziano. Si darà priorità a casi
stabilizzati clinicamente e di sollievo sociale, o per l’improvvisa mancanza del supporto familiare.



In base alle seguenti possibili situazioni vaccinali, il ricovero di nuovi ospiti dovranno osservare i le
seguenti disposizioni:

Situazione vaccinale

Struttura con ospiti vaccinati <95%

Nuovo ospite con protezione vaccinale completa

• no quarantena all’ingresso

Ciclo vaccinale completato con ultima dose del ciclo

• nessun test iniziale, ma screening periodico

effettuata da almeno 14 giorni

come per gli altri ospiti

Novo ospite con protezione vaccinale parziale

• no quarantena all’ingresso

Ciclo vaccinale iniziato (prima dose effettuata da almeno

• test antigenico rapido all’ingresso e dopo 7

14 giorni), ma con ultima dose non ancora effettuata o

giorni, successivamente screening periodico

effettuata da meno di 14 giorni

come per gli altri ospiti

Nuovo ospite non vaccinato, ma guarito da pregressa
infezione da non più di 6 mesi
Al termine dei 90 giorni è prevista comunque la
programmazione di una singola dose vaccinale
Nuovo ospite non vaccinato
Ciclo vaccinale non iniziato o iniziato, ma con la prima
dose effettuata da meno di 14 giorni



• no quarantena all’ingresso
• nessun test inziale, ma screening periodico
come per gli altri ospiti
• periodo di quarantena di 10 giorni
• test antigenico rapido all’ingresso e a 10
giorni
• programmazione tempestiva 1^dose vaccino

In ogni caso, anche in presenza di tampone con esito negativo, prima che la persona acceda alla struttura,
bisogna accertare l’assenza di condizioni di rischio in atto (febbre e/o sintomi respiratori) mediante visita
da parte dei MMG di riferimento se la persona proviene dal domicilio, dal medico di reparto di
provenienza, se la persona proviene da un ricovero ospedaliero o dal pronto soccorso. L’ammissione in
struttura o in area specificatamente dedicata non è mai ammessa se non soddisfa tali indicazioni.
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L’accesso di nuovi ospiti in Fondazione è subordinato alla presenza in struttura di un modulo di
accoglienza temporaneo dedicato ai nuovi ospiti, o l’adozione di misure idonee a garantire adeguato
distanziamento fra gli ospiti, allo scopo di garantire un’ulteriore barriera contro la diffusione del virus da
soggetti in una possibile fase di incubazione.



L’ammissione in Fondazione senza il periodo di quarantena e relativo tampone è consentito solo previa
certificazione da parte della Direzione Sanitaria dell’ospedale di provenienza in cui si attesta il percorso
“pulito Covid-free” seguito dall’ospite durante tutta la fase di degenza/ricovero.

Re – ingressi da visite esterne alla struttura e/o rientri in famiglia superiori alle 24 ore:


Il rientro da visite esterne alla struttura e/o da rientri in famiglia superiori alle 24 ore potrà avvenire con
le seguenti modalità:

CASISTICA

SITUAZIONE VACCINALE

MISURE DA ADOTTARE
 Tampone molecolare eseguito non oltre le 48 ore
precedenti la data di accesso in struttura, dalla

Ospite vaccinato con ultima

(es: visite ambulatoriali/day-hospital/ invii al PS/dialisi, ecc.)

Re-ingressi da visite/uscite SUPERIORI alle 24 ore

dose effettuata da almeno 14
giorni

struttura inviate.
 No quarantena
 Test antigenico rapido il giorno di rientro in struttura
e screening periodico.
 Tampone molecolare eseguito non oltre le 48 ore

Ospite parzialmente vaccinato
(prima dose effettuata da almeno
14 giorni, ma con ultima dose
non ancora effettuata o effettuata
da meno di 14 giorni).

precedenti la data di accesso in struttura, dalla
struttura inviate.
 No quarantena
 Test antigenico rapido il giorno di rientro in struttura
e screening periodico.

Ospite non vaccinato, ma

 Tampone molecolare eseguito non oltre le 48 ore

guarito da pregressa infezione da

precedenti la data di accesso in struttura, dalla

non più di 6 mesi. Al termine dei

struttura inviate.

90 giorni è prevista comunque la

 No quarantena

programmazione di una singola

 Test antigenico rapido il giorno di rientro in struttura

dose
Ospite non vaccinato o con
prima dose effettuata da meno di
14 giorni

e screening periodico.
 Tampone molecolare eseguito non oltre le 48 ore
precedenti la data di accesso in struttura, dalla
struttura inviate.
 Quarantena di 10 giorni.
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MISURE DA ADOTTARE
 Test antigenico rapido il giorno di rientro in struttura
e al 5° e 10° giorno.



Il rientro da ricovero ospedaliero non è autorizzato:
o

se la struttura ospedaliera non ha effettuato entro le 48 ore precedenti la data di accesso in
Fondazione il tampone;

o

se la struttura ospedaliera ha effettuato entro le 48 ore precedenti la data di accesso in
Fondazione il tampone, ma il cui esito è positivo.



L’ammissione in Fondazione senza il periodo di quarantena e relativo tampone è consentito solo previa
certificazione da parte della Direzione Sanitaria dell’ospedale di provenienza in cui si attesta il percorso
“pulito Covid/free” seguito dall’ospite durate tutta la fase di degenza/ricovero.



In generale, al fine di garantire il rientro in sicurezza degli ospiti, in tutta la struttura ed in ogni momento
dovrà essere garantita la stretta applicazione delle misure di prevenzione anche attraverso la formazione
periodica degli operatori, con particolare attenzione al nuovo personale.



Al fine di limitare i trasferimenti temporanei verso altre strutture sanitarie, nei limiti delle condizioni di
salute dell’ospite, delle possibilità logistiche ed organizzative della struttura e della natura delle
prestazioni richieste, previo accordo con l’Azienda sanitaria, deve essere valutata la possibilità di
programmare l’esecuzione delle prestazioni richieste presso la Fondazione, anche attraverso l’uso della
telemedicina se applicabile.

Re – ingressi da visite esterne alla struttura e/o rientri in famiglia entro le 24 ore:


Il rientro da visite esterne alla struttura e/o da rientri in famiglia ENTRO LE 24 ORE potrà avvenire con
le seguenti modalità:
SITUAZIONE VACCINALE

MISURE DA ADOTTARE

Ospite vaccinato con ultima

 No quarantena

dose effettuata da almeno 14

 Test antigenico rapido al 3° e 10° giorno dalla data di

giorni

rientro in struttura.

Ospite parzialmente vaccinato

ecc.)

hospital/ invii al PS/dialisi,

(es: visite ambulatoriali/day-

ENTRO alle 24 ore

Re-ingressi da visite/uscite

CASISTICA

(prima dose effettuata da almeno

 No quarantena

14 giorni, ma con ultima dose

 Test antigenico rapido al 3° e 10° giorno dalla data di

non ancora effettuata o effettuata

rientro in struttura.

da meno di 14 giorni).
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prevista

 No quarantena
 Test antigenico rapido al 3° e 10° giorno dalla data di
rientro in struttura.

comunque la programmazione di
una singola dose
Ospite non vaccinato o con

 Quarantena di 10 giorni

prima dose effettuata da meno di

 Test antigenico rapido al 3°, 5° e 10° giorno dalla

14 giorni

data di rientro in struttura

Rientri in famiglia degli ospiti


Potranno essere valutate le richieste di uscite temporanee dalla Fondazione concordate ed autorizzate
dalla Direzione. Dovrà essere assicurata l’informazione e sensibilizzazione degli ospiti e dei familiari
sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da tenere durante le uscite al fine di tutelare la sicurezza
dell’ospite e di tutta la comunità dei residenti nella struttura al suo rientro.



A tal fine l’ospite e/o chi per lui dovrà sottoscrivere il Patto di condivisione del rischio.



Per gli ospiti autosufficienti è possibile uscire dalla Fondazione in autonomia, sempre previa
autorizzazione dalla Direzione.



Per gli ospiti non autosufficienti, il familiare di riferimento o l’amministratore di sostegno dovrà inviare
richiesta scritta (anche a mezzo mail) alla Direzione su apposita modulistica.



Dopo eventuali uscite e assenze prolungate il rientro in Fondazione potrà avvenire con le modalità sopra
indicate.

Rimane inteso che l’ospite che presenta sintomi clinici sospetti per infezione virale e/o tampone positivo per
Covid-19 deve essere immediatamente sottoposto ad isolamento per 14 giorni ed esecuzione del tampone di
controllo al termine.
Ulteriori misure da adottare nella gestione dell’ospite:


Evitare per quanto possibile l’invio di utenti in ospedale, per visite specialistiche ed esami
strumentali.



Monitorare nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria
acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio degli utenti della struttura, con particolare
attenzione agli ammessi, riammessi o trasferiti da altre strutture nelle ultime due settimane.



Se necessario, comunicare tempestivamente al Direttore la situazione per la gestione del caso. È indicata
la misurazione della temperatura quotidianamente due volte al giorno.
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Gli ospiti saranno sottoposti a test rapido antigenico indicativamente somministrato ogni 15 giorni
(da parte del personale della struttura), tampone molecolare in caso sospetto (somministrato dal personale
dell’Asur), tampone rapido, secondo la valutazione del curante o di USCA o di team multidisciplinari
(somministrato dal personale della struttura).

GESTIONE CASI SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI
È molto importante stabilire 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 tra i residenti e gli operatori. I sintomi e
segni di COVID-19 possono essere anche di lieve intensità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro.
Tra questi vi sono principalmente febbre, tosse, astenia, ma possono essere presenti anche dolori muscolari diffusi,
mal di testa, raffreddore (naso chiuso e/o scolo dal naso), difficoltà respiratoria (respiro corto, fame d’aria), mal
di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, aritmie (tachi-o bradi-aritmie), episodi sincopali, disturbi nella percezione
di odori e gusti (anosmia, a-disgeusia).
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli di altre patologie relativamente
frequenti (es. influenza), e che per confermare la diagnosi è necessario effettuare un esame di laboratorio (tampone
naso-faringeo), nell’attesa della conferma diagnostica, i casi sospetti o probabili devono essere considerati
contagiosi.
Gestione dell’ospite sospetto/positivo al virus
Norme generali:
1) Avvertire il Referente Covid-19 della Fondazione
2) Isolare l’ospite nel reparto Covid-19 della struttura
3) Segnalare il caso al Dipartimento di Prevenzione dell’Asur Marche il quale dovrà verificare la fattibilità
di un isolamento efficace presso la struttura stessa, oppure, trasferire l’ospite in altra struttura adeguata
all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e cure necessarie.
4) Effettuare immediatamente la sanificazione accurata degli ambienti dove il residente soggiornava e dove
è stato esaminato.
5) Effettuare una valutazione del rischio di esposizione al caso degli operatori e altri residenti e, nel caso, i
soggetti esposti dovranno essere considerati contatti di caso di COVID-19 e seguire le procedure di
segnalazione, sorveglianza e quarantena stabilite dalle autorità sanitarie locali.
6) Concentrare le attività assistenziali (es. terapia/colazione/igiene) al fine di ridurre gli accessi alla stanza
del residente.
7) Garantire una ventilazione regolare degli ambienti.
8) Lavare in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detergente le stoviglie utilizzate dal caso
sospetto/confermato (privilegiare l’utilizzo di materiale monouso).
9) Indossare guanti e mascherina durante le operazioni di lavaggio di biancheria e vestiti, di disinfestazione
e igiene dei locali.
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10) Resta invariato il percorso pulito-sporco ed il percorso dei rifiuti speciali i quali devono essere collocati
all’interno della stanza della persona in isolamento fino alla chiusura, una volta chiusi devono essere
subito collocati all’interno del deposito individuato dalla struttura.
11) È basilare il rispetto scrupoloso delle precauzioni da contatto.
Stanze di isolamento Covid-19:
1) Sono destinate ad ospitare eventuali ospiti Covid positivi le camere n.4/39 – 4/40 – 4/42 – 4/44 situate al
piano primo del fabbricato Ciclamino.
2) Le porte delle camere devono restare chiuse per evitare la trasmissione aerea del virus.
Dispositivi medici:
1) Assegnare dispositivi medici dedicati, oppure, se ciò non è possibile avere cura di disinfettare i dispositivi
ogni qualvolta vengono utilizzati su un altro ospite.
Trasferimento dell’ospite:
1) Limitare le uscite dalla camera ai soli scopi essenziali.
2) Se lo spostamento è indispensabile è necessario informare il personale della struttura presso la quale
l’ospite viene trasferito.
3) Far indossare all’ospite una mascherina chirurgica ed assicurarsi che vengano attuate le precauzioni volte
a prevenire la trasmissione del virus ad altri utenti ed al personale, oltre alla contaminazione
dell’ambiente e delle attrezzature.
4) Istruire, quando possibile, l’ospite sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione della
malattia (es. coprirsi il naso e la bocca con fazzoletto monouso ed eliminare in contenitori appositi lo
stesso; lavarsi spesso le mani; non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; non condividere bicchieri,
stoviglie ed altri oggetti con altri ospiti; ecc.).
Comportamenti del personale:
1) Indossare i guanti monouso:
a.

Durante l’attività assistenziale e ogni volta che si prevede un contatto con l’ospite o
superfici potenzialmente contaminate.

b.

Subito dopo il contatto con materiale che può contenere sostanze contaminate è necessario
sostituire i guanti.

c.

Rimuovere i guanti prima di uscire dalla camera e disinfettare le mani e la maniglia della
porta appena usciti.

d.

Se si è indossato il camice togliere i guanti prima di slacciare il camice.

e.

Eliminare i DPI utilizzati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in apposti
contenitore posizionato fuori della camera o del reparto.

f.

Nel caso di evidente e certa possibilità di contagio i guanti dovranno essere n.2 sovrapposti.

2) Indossare sovra camice pulito:
a.

Si prevede che il vestiario avrà un contatto ad una distanza inferiore a 1 metro con l’ospite,
le superfici ambientali o oggetti posti nella camera, è quindi sempre necessario creare una
barriera protettiva tramite vestiario monouso a protezione.
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Il sovra camice dovrà essere tolto appena fuori dalla stanza, assicurandosi che non venga
mai a contatto con superfici contaminate.

c.

Eliminarlo come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo in apposti contenitore
posizionato fuori della camera o del reparto.

3) Indossare mascherina chirurgica e occhiali/visiera:
a.

Indossare i DPI nel caso in cui si debba avvicinare a meno di un metro dall’ospite.

b.

Se questo tossisce, starnutisce o se sono previste manovre a strettissimo contatto o che
facilitano l’emissione di goccioline.

c.

Eliminarlo come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo in apposti contenitore
posizionato fuori della camera o del reparto.

4) Igiene delle mani:
a.

Evitare di contaminare le mani pulite toccando oggetti potenzialmente contaminati presenti
nelle camere.

b.

Nel caso del doppio guanto, prima si toglie un guanto pizzicando lo stesso nella parte alta
del palmo della mano, quindi, l’altra mano sempre partendo dall’alto, si disinfettano le mani
con apposito gel, quindi si procede seguendo la stessa modalità a togliere anche l’altro paio
di guanti, infine, si disinfettano nuovamente le mani.

5) Biancheria:
a.

L’operatore deve maneggiare e scuotere la biancheria il meno possibile.

b.

La biancheria deve essere raccolta evitando il contatto diretto con la propria cute e divisa.

c.

Deve evitare di appoggiarla sul pavimento o altra superficie.

d.

Deve inserirla immediatamente in apposito sacco.

6) Procedura di vestizione/svestizione dei DPI

PROCEDURA DI VESTIZIONE
PREPARAZIONE:
 Eseguire la vestizione in un ambiente idoneo, quale l’anti stanza o la zona filtro della stanza/reparto
di isolamento.
 Predisporre su un piano di appoggio i seguenti DPI:
o Copricapo
o Mascherina chirurgica e FFP2
o Visiera o occhiale di protezione
o Camice monouso idrorepellente
o Tuta monouso
o Guanti monouso
o Garze
o Erogatore di gel idroalcolico
o Soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (Deornet Clor)
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PROCEDURA DI VESTIZIONE
OPERAZIONI:
1.

Togliere ogni monile e oggetto personale riponendoli in un contenitore pulito e indossare la divisa.

2.

Controllare l’integrità dei DPI

3.

Legare i capelli con un elastico e indossare una cuffia.

4.

Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.

5.

Indossare il camice monouso idrorepellente con polsini o la tuta monouso.

6.

Indossare i calzari.

7.

Indossare il primo paio di guanti

8.

Indossare una mascherina FFP2:
a. Modellare e indossare il facciale avendo cura di coprire bene mento, bocca e naso
b. Modellare lo stringinaso con entrambe le mani
c. Eseguire il test di tenuta: due respirazioni profonde, mani aderenti al facciale per verificare eventuali
perdite di aria

9.

Se si sta indossando la tuta, indossare il cappuccio e terminare la chiusura della cerniera sino a fine
corsa.

10. Indossare gli occhiali o la visiera di protezione
11. Indossare il secondo paio di guanti sopra il polsino
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PROCEDURA DI SVESTIZIONE
OPERAZIONI:
Le operazioni di svestizione devono essere eseguite appena fuori la camera di isolamento.
Durante l’uso e la rimozione dei DPI evitare il contatto degli stessi con il volto, la cute e le superfici
ambientali.
12. Se si indossa il camice idrorepellente:
a. Slacciare il camice all’altezza della vita.
b. Prendere il camice dalla parte anteriore tirare in avanti per rompere i lacci del collo e rimuovere il
camice arrotolandolo lontano dal corpo, con all’interno la parte esterna contaminata. Durante la
manovra sono rimossi anche il primo paio di guanti posti al di sopra del polsino.
c. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
d. Rimuovere i calzari.
e. Rimuovere gli occhiali/visiera facciale facendo attenzione a non toccare la parte anteriore.
f. Rimuovere il facciale filtrante: afferrare da dietro l’elastico sul capo portandolo in avanti
allontanandolo dal volto.
g. Rimuovere il copricapo verso l’alto e posteriormente.
h. Rimuovere il secondo paio di guanti.
i. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
13. Se si indossa la tuta idrorepellente:
a. Rimuovere il primo paio di guanti
b. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
c. Rimuovere gli occhiali/visiera facciale facendo attenzione a non toccare la parte anteriore.
d. Aprire la cerniera sino a fine corsa
e. Rimuovere il cappuccio afferrandolo dalla parte superiore e lasciarlo cadere sulle spalle.
f. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
g. Rimuovere la tuta: afferrare l’interno della tuta avvolgendola su se stessa e sfilarla fino alle caviglie
e rimuovere i calzari
h. Rimuovere il secondo paio di guanti
i. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
j. Rimuovere il facciale filtrante: afferrare da dietro l’elastico sul capo portandolo in avanti
allontanandolo dal volto.
k. Rimuovere la cuffia.
l. Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile con acqua e sapone.
Tutti i DPI monouso devono essere riposti nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
I DPI pluriuso (occhiali e visiere) devono essere sanificati con idoneo prodotto a base di ipoclorito di
sodio.
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OSPITI

CON

CASI

SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI
Al fine di ridurre le occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti/probabili/confermati, anche solo
temporaneamente presenti nella struttura, è necessario:


Sospendere la somministrazione dei pasti in ambienti comuni e tutte le attività di gruppo che non possano
essere gestite in sicurezza, compreso il criterio del distanziamento fisico di almeno un metro.



Nei limiti della correttezza assistenziale, ridurre la frequenza di manovre che portino ad uno stretto
contatto con il residente.



Garantire la permanenza di residenti nella propria area di appartenenza, evitando trasferimenti per altri
motivi sia incontri in aree comuni di residenti provenienti da aree diverse. In ogni caso, nei momenti
indifferibili di sosta in ambienti comuni, favorire l’igiene delle mani, cercare di mantenere la distanza di
1 metro tra un ospite e l’altro e, laddove non fosse possibile, considerare l’uso della mascherina.

MISURE PER LA GESTIONE DI COMPAGNI DI STANZA E ALTRI CONTATTI STRETTI DI UN
CASO COVID-19
Sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi nel caso di
COVID-19 e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento.
Devono essere considerati contatti stretti coloro che:


hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);



hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (es. toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati);



hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19 a distanza minore di 1 metro e
di durata maggiore a 15 minuti;



si sono trovati in un ambiente chiuso (es. soggiorno, sala riunioni, sala d’attesa) con un caso COVID-19
per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1 metro.

Per i contatti asintomatici comportarsi come segue:


non sono indicati accertamenti nei contatti asintomatici.



collocare in una stanza singola e favorire una buona ventilazione della stanza, superiore a quella consueta.



limitare all’essenziale i movimenti nelle aree comuni e in ogni caso con uso di mascherina.



evitare contatti con altri residenti a meno di un metro ad eccezione degli operatori dotati di protezione
standard.



è indicato il monitoraggio attivo dei sintomi, con sorveglianza per 2 settimane a partire dall’ultimo
contatto stretto con la persona infetta.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA


Presenza nella struttura di punti di igiene delle mani con soluzione idroalcolica



Porre particolare attenzione alla pulizia di oggetti che vengono toccati frequentemente (es: maniglie,
pulsanti ascensori, corrimano, interruttori, ecc.).



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



Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate frequentemente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari, corrimano, tavoli, sedie, maniglie, etc.

PULIZIA IN AMBIENTI CON OSPITI AFFETTI DA COVID-19
1.

Gli ambienti devono essere puliti e disinfettati almeno 2 volte al giorno da personale munito di idonei DPI
(mascherina chirurgica, camice monouso, guanti, visiere di protezione, copriscarpa).

2.

Prima di procedere alla bonifica, le aree di intervento in cui sia stato visitato o ricoverato un caso sospetto o
confermato di Covid-19, devono essere aerate adeguatamente per almeno 1 ora.

3.

Per procedere alla sanificazione è necessario identificare 2 squadre di intervento, una dedicata alla rimozione
degli effetti letterecci e della biancheria, l’altra per la pulizia e disinfezione dei locali.

4.

Tenendo conto che la rimozione degli effetti letterecci è un’attività a rischio di aerosolizzazione, il personale
addetto alla biancheria e alle lenzuola dovrà rispettare i seguenti elementi:
a.

Non agitare le lenzuola e la biancheria durante il cambio.

b.

Non appoggiare le lenzuola e la biancheria al corpo.

c.

Raccogliere la biancheria sporca in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) manipolandola e
scuotendola il meno possibile nell’ambiente prima dell’inserimento nel sacco e dell’invio all’impresa
qualificata addetta al lavaggio e sanificazione.

d.

Sostituire la biancheria da letto e da bagno utilizzata con biancheria pulita.

e.

Eseguire la corretta procedura di svestizione.

f.

Depositare dispositivi medici e DPI dopo l’uso in sacchetto sigillato e smaltirli secondo i protocolli
aziendali.

5.

Il personale addetto alla sanificazione del pavimento e delle superfici dovrà:
a.

Equipaggiarsi con camice monouso e guanti in gomma. Se le precauzioni di rimozione della biancheria
sopra citate sono rispettate, è sufficiente che il personale addetto indossi una mascherina chirurgica.

b.

Le superfici devono essere accuratamente pulite con un detergente neutro.

c.

In seguito praticare la disinfezione mediante un disinfettante con caratteristiche di presidio medico
chirurgico (PMC) o dispositivo medico (DM). Pulire le superfici con panno, o, per i pavimenti, una
frangia monouso impregnata di un prodotto detergente.

d.

Sciacquare con acqua usando un’altra frangia monouso.

e.

Lasciare asciugare.

f.

Eseguire la corretta procedura di svestizione.

g.

È possibile effettuare in un tempo unico l’azione di pulizia e disinfezione impiegando prodotti
detergenti-disinfettanti con azione virucida.
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In alternativa, è suggerito, dopo la fase di pulizia, l’utilizzo di soluzioni a base di ipoclorito di sodio di
cloro attivo allo 0,1% o 0,5%.

i.

Nella pulizia della stanza procedere dalle parti più pulite a quelle più contaminate. Pulire la stanza
prima del bagno.

j.

Procedere dall’alto verso il basso per prevenire la ricaduta dei microrganismi su aree precedentemente
sanificate (es: pulire le sponde del letto prima delle gambe; le superfici verticali prima del pavimento).

k.

Detergere e disinfettare le superfici ad alta frequenza di contatto (es: sponde del letto, comodini, piani
di appoggio, maniglie, pulsantiere, tablet, telecomandi, tutte le superfici dei bagni).

l.

Si raccomanda di non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali spandimenti di
materiale biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuali indicati nel presente Protocollo è
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questo motivo:
a.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

b.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
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