MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID-19:
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

A. INDICAZIONI GENERALI PER TUTTE LE RESIDENZE
1. Si mantengono sospese tutte le attività che prevedono la promiscuità dei residenti tra le diverse
residenze/nuclei all’interno dei centri di servizio; tutte le attività vengono svolte all’interno di
ciascuna residenza/nucleo e, nei casi in cui i residenti debbano accedere a servizi al di fuori della
residenza/nucleo (palestra, serv. Odontoiatrico, ecc.), l’attività deve essere organizzata in modo da
garantire la separazione tra i residenti di diverse residenze/nuclei;
2. le videochiamate con i familiari devono essere gestite in modo da garantire l’igienicità del tablet
mediante la sanificazione dello stesso con apposito prodotto a base alcolica al termine dell’attività
o, in alternativa, mediante l’utilizzo di una pellicola di rivestimento del tablet che verrà gettata nei
rifiuti una volta conclusa la video chiamata;
3. in generale, prima di iniziare le attività di assistenza, è necessario lavare le mani del residente;
4. per i residenti con sintomi respiratori, prima di iniziare le attività di assistenza, è necessario, dopo
avere lavato loro le mani, valutare se il residente è in grado di tollerare la mascherina chirurgica e,
se sì, fargliela indossare;
5. l’allestimento dei carrelli del cambio deve essere rivisto: i rotoli di carta usati per l’asciugatura dei
residenti devono essere inseriti negli appositi contenitori dispenser . A fine cambio/fine turno i
carrelli devono essere igienizzati con prodotto specifico battericida, funghicida e virucida;
6. l’accesso a tutti gli spazi comuni della struttura (sale attività, sale pranzo, palestra, ecc.), deve
essere quanto più possibile contingentato con la previsione, di un tempo ridotto di sosta all’interno
di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo tra le persone che
li occupano;
7. deve essere garantita una ventilazione continua in tutti i locali della residenza; a tale scopo tutti i
locali che prevedono la presenza prolungata di persone (camere, sale giorno, sale attività, ecc.)
devono essere aerati almeno una volta ogni ora;
8. La temperatura corporea deve essere controllata 2 volte al giorno a tutti i residenti mediante l’utilizzo
di termometri per la misurazione a distanza. E' stata assegnata l'attività di controllo "Temperatura2"
a tutti gli ospiti di tutte le residenze della Fondazione. L'attività si trova nel programma di lavoro
OSS. L'operatore rileva la temperatura al momento dell'igiene del mattino e della messa a letto
serale e segnala all'infermiere le temperature non conformi (superiori a 36.9). L'infermiere
provvede a registrare le temperature non conformi nella sezione parametri. La responsabile di
nucleo o continuità, in rilevazione giornaliera deve mettere la "manina rossa" alle rilevazioni non
conformi. L’isolamento deve essere attivato solo a seguito di rilevazione della temperatura
superiore a 37.5 °C confermata da più rilevazioni e condivisione con il medico non appena possibile;
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9. al personale che accede alla struttura (dopo igiene delle mani con alcool gel) viene rilevata la
temperatura; il controllo della temperatura deve essere documentato sul relativo Schema Turno;
10. il personale che accede alla struttura deve indossare la mascherina chirurgica che dovrà tenere
fino al momento dell’ingresso nel nucleo/residenza di lavoro quando dovrà sostituirla con una nuova
mascherina chirurgica pulita che gli sarà messa a disposizione presso il nucleo/residenza;
11. l’accesso agli spogliatoi deve essere contingentato in modo da garantire il rispetto della distanza di
sicurezza;
12. prima di uscire dallo spogliatoio, sia ad inizio che a fine turno, è indicato il lavaggio delle mani; tale
indicazione deve essere affissa sulla porta d’uscita degli spogliatoi;
13. al personale vengono consegnati dei sacchetti idrosolubili dove riporre la divisa sporca per il
lavaggio a casa (Allegato 12 del Protocollo);
14. al personale è richiesto di igienizzare l’armadietto sia ad inizio sia a fine turno e la suola delle
calzature a fine turno spruzzando l’apposito prodotto igienizzante messo a disposizione.
15. Sulla porta in ingresso e in uscita degli spogliatoi devono essere affissi cartelli di ALERT con le
indicazioni specificate nei precedenti punti dal n° 8 al n° 13 e, più precisamente, relative a: controllo
della temperatura corporea, igiene delle mani, utilizzo della mascherina chirurgica, modalità di
accesso agli spogliatoi, utilizzo dei sacchetti per il lavaggio degli indumenti da lavoro, modalità di
igienizzazione delle calzature e degli armadietti;
16. per quanto possibile, individuare percorsi di accesso e di uscita dai nuclei separati tra sporco e
pulito identificandoli con apposita segnaletica. Il personale accede al proprio nucleo di destinazione
attraverso un percorso stabilito in modo da evitare incroci. I percorsi di accesso e di uscita devono
essere evidenziati con una specifica segnaletica; le indicazioni con i percorsi sporco-pulito devono
essere riportati in un apposito cartello di ALERT affisso all’ingresso della struttura;
17. l’ascensore deve essere utilizzato da una persona alla volta o da un residente con accompagnatore
dove necessario. Tale indicazione deve essere affissa sulla porta d’ingresso degli ascensori;
18. i carrelli delle pulizie devono essere mantenuti fissi per piano (piano terra, primo piano e secondo
piano);
19. i carrelli della cucina devono essere movimentati secondo le specifiche indicazioni riportate
nell’allegato 3 del Protocollo per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 di seguito
riportate:
Ritiro carrelli pasto
-

Il personale di residenza che si reca a ritirare il carrello dei pasti presso la cucina dovrà essere
munito di mascherina chirurgica;

-

arrivato all’esterno della porta della cucina, non dovrà, per alcun motivo, recarsi all’interno della
stessa, in quanto sarà un addetto della cucina, anche lui dotato di appositi DPI, che consegnerà
i carrelli dei pasti per le residenze, al personale socio assistenziale.

-

i carrelli verranno portati all’interno delle residenze, esclusivamente dal personale socio
assistenziale;
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Restituzione carrelli pasto
-

Il personale socio assistenziale che si reca a restituire il carrello dei pasti presso la cucina, dovrà
essere munito di mascherina chirurgica e di guanti monouso;

-

arrivato all’esterno della porta della cucina, non dovrà, per alcun motivo, recarsi all’interno della
stessa, in quanto sarà un addetto della cucina, anche lui dotato di appositi DPI, che ritirerà il
carrello e utilizzando l’apposito flacone spray, provvederà alla sanificazione esterna dei carrelli
(con particolare attenzione alle manopole di presa), con il prodotto DIVOSAN TC86;

-

In seguito alla sanificazione, l’operatore di cucina munito di DPI, provvederà allo scarico e allo
svuotamento dei carrelli;

-

Le suddette pentole dovranno essere sanificate ulteriormente in lavastoviglie.

N.B.: i guanti monouso al termine di ogni utilizzo di carico e scarico dei contenitori devono essere
gettati nei rifiuti;
20. per la gestione della celebrazione delle messe all’interno delle residenze devono essere rispettate
le seguenti regole:
-

igienizzazione delle mani di tutti i presenti incluso il celebrante;

-

utilizzo della mascherina chirurgica;

-

partecipazione contingentata in modo che avvenga nel rispetto delle distanze di sicurezza tra le
persone;

21. nel caso in cui i familiari richiedano la biancheria personale del residente devono essere loro
consegnate le specifiche istruzioni che sono state predisposte per la gestione del ritiro e il lavaggio
a domicilio della biancheria (Allegato 10 del protocollo);
22. per l'accompagnamento e la benedizione della persona inferma o morente è stato predisposto uno
specifico rituale che potrà essere celebrato dal personale sanitario e assistenziale della residenza,
con l'attenzione che sia una persona credente. Anche durante questo momento intimo e delicato,
si raccomanda di indossare sempre i DPI messi a disposizione.

B. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE RESIDENZE CON PRESENZA DI STANZE/NUCLEI
COVID-19
Considerati:


il numero di positivi all’interno dei vari nuclei;



il numero dei negativi da isolare quali sospetti per contatto stretto in stanza con positivi accertati;



sentito il parere della referente per il rischio clinico: Dr.ssa Sabrina Rigoni;

è necessario procedere a:
1. creare un punto unico di ascolto per le famiglie formato dall’educatrice, dalla psicologa e dal
coordinatore con deviazioni di chiamata in entrata in determinate fasce orarie della giornata.
L’impegno di questo pool insieme con il medico è quello di informare giornalmente i familiari dei
residenti;
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2. isolare all’interno dei nuclei non dedicati a COVID-19, i residenti positivi accertati e i residenti
negativi sospetti, per contatto stretto con positivi accertati, in stanze singole e dove non possibile in
stanze di cohorting;
3. contrassegnare le stanze dei residenti positivi e sospetti per permettere al personale
nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di iniziare dalle stanze dei residenti negativi,
per poi passare alle stanze dei residenti sospetti per, infine, dedicarsi ai residenti positivi:
stanze residenti positivi identificate con la dicitura POS
stanze residenti sospetti identificate con la dicitura SOSP
4. raggruppare e pianificare le attività per minimizzare il numero di ingressi nella stanza rivedendo
l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi e conseguente vestizione e svestizione
e consumo di DPI ripetuta;
5. sospendere tutte le attività in verticale: ad es. educatrice e psicologa permangono al nucleo
supportando colazione, merenda e pranzo;
6. sospendere l’attività della parrucchiera, dell’odontotecnico, della fisioterapista, della logopedista
(disponibile per urgenze), della musicoterapista;
7. sospendere le attività personalizzate come deambulazione e accompagnamento;
8. sospendere i bagni per evitare l’uso della barella doccia e lo spostamento dei residenti nel bagno
centrale del nucleo; i residenti vengono lavati a letto con spugnature;
9. alzare le persone in poltrona all’interno delle stanze;
10. nelle stanze in cui è necessario l’utilizzo del sollevatore mobile, i residenti vengono lasciati a letto e
mobilizzati regolarmente (per evitare di veicolare il virus attraverso il sollevatore);
11. nelle stanze dove è presente il sollevatore a soffitto i residenti vengono mobilizzati avendo cura di
non utilizzare per residenti di più stanze l’imbragatura e di prevedere il suo utilizzo da una stanza
all’altra solo dopo sanificazione del telo;
12. i residenti che rimangono a letto vengono lasciati in pigiama;
13. per ogni nucleo di isolamento deve essere creata una zona filtro ed essere identificate: una zona di
vestizione, un’altra zona di svestizione e un bagno dedicato per il personale in modo che il
personale non debba spostarsi dal proprio nucleo;
14. in ogni punto di vestizione e svestizione è stata affissa la sequenza dei passaggi da effettuare ed il
materiale disposto in modo da facilitare il personale nella sequenzialità delle azioni da compiere;
15. il materiale nei punti di vestizione viene ripristinato giornalmente dal coordinatore di residenza o
dall’infermiere;
16. per quanto riguarda la biancheria dei residenti, per lo smistamento della biancheria pulita deve
essere individuato un locale dedicato dislocato in modo che sia possibile fare arrivare i carrelli
dall’ascensore del percorso pulito e da quest’ultimo veicolare la biancheria ai vari nuclei;
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17. la biancheria sporca (riposta in sacchetti rossi per biancheria infetta) deve seguire il percorso sporco
attraverso l’ascensore individuato a tale scopo;
18. anche i rifiuti (riposti in doppio sacco raccolta indifferenziata) devono seguire il percorso sporco
contrassegnato;
19. sia i sacchi della biancheria sporca, sia quelli dei rifiuti non devono essere poggiati a terra ma su
carrelli appositi;
20. nei nuclei di isolamento anche la distribuzione dei pasti deve essere gestita limitando per quanto
possibile il passaggio di materiali e attrezzature dall’interno all’esterno dei nuclei stessi; a tale
proposito all’interno di tali nuclei deve essere predisposto uno specifico mantenitore che permetta
la gestione dei pasti nel rispetto delle norme di mantenimento delle temperature dei pasti e dovrà
essere preferito l’utilizzo di materiale monouso in modo che i carrelli dei pasti restino nelle zone
filtro all’esterno dei nuclei di isolamento;
21. in merito alla gestione delle salme, devono essere evitate le manipolazioni non necessarie: il
residente deve essere posizionato sulla barella salme nelle condizioni in cui si trova al momento
del decesso; così come deve essere evitato qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti o
altre persone diverse dal personale incaricato del trasporto funebre. Il personale incaricato del
trasporto funebre provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto,
avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
C. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE RESIDENZE CON PRESENZA DI AREE DI ISOLAMENTO
CAUTELATIVO DI NUOVI RESIDENTI E RIENTRI (QUARANTENA)
1. contrassegnare le stanze per permettere al personale nell’organizzazione e nello svolgimento delle
attività di iniziare dalle stanze degli altri residenti, per poi passare alle stanze dei residenti in
isolamento cautelativo:
stanze residenti in isolamento cautelativo identificate con la dicitura CAUT
N.B.: nel caso di ospiti in isolamento da contatto questi hanno la precedenza rispetto agli isolamenti
cautelativi.
2. raggruppare e pianificare le attività per minimizzare il numero di ingressi nella stanza rivedendo
l’organizzazione del lavoro al fine di evitare ripetuti accessi e conseguente vestizione e svestizione
e consumo di DPI ripetuta;
3. l’attività della parrucchiera, dell’odontotecnico, della fisioterapista, della logopedista, della
musicoterapista non vengono attivate;
4. fisioterapista, psicologa, logopedista provvederanno all’attività di valutazione iniziale per la presa in
carico una volta terminata la quarantena cautelativa. E’ prevista la presa in carico immediata di
trattamento dove ritenuto necessario, in condivisione con il medico e l’ equipe.
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5. le attività personalizzate come deambulazione e accompagnamento non vengono attivate;
6. i bagni vengono effettuati all’interno del bagno in camera;
7. predisporre la stanza con un arredo idoneo per l’alzata, la fruizione dei pasti, e le attività
occupazionali e di comunicazione;
8. nelle stanze dove è presente il sollevatore a soffitto i residenti vengono mobilizzati avendo cura di
non utilizzare per residenti di più stanze l’imbragatura; prevedere la sanificazione di sollevatore
carrellato e imbragature nel passaggio da una stanza all’altra;
9. per ogni modulo di isolamento deve essere creata una zona per la vestizione e una zona di
svestizione;
10. il materiale nei punti di vestizione viene ripristinato giornalmente dal coordinatore di residenza o
dall’infermiere;
11. per quanto riguarda la biancheria dei residenti, per lo smistamento della biancheria pulita deve
essere individuato un percorso pulito e da quest’ultimo veicolare la biancheria ai vari moduli;
12. la biancheria sporca (riposta in sacchetti rossi per biancheria infetta) deve seguire il percorso sporco
individuato a tale scopo;
13. anche i rifiuti (riposti in doppio sacco raccolta indifferenziata) devono seguire il percorso sporco
contrassegnato;
14. sia i sacchi della biancheria sporca, sia quelli dei rifiuti non devono essere poggiati a terra ma su
carrelli appositi;
15. nei nuclei di isolamento anche la distribuzione dei pasti deve essere gestita limitando per quanto
possibile il passaggio di materiali e attrezzature dall’interno all’esterno dei nuclei stessi; dovrà
essere preferito l’utilizzo di materiale monouso in modo che i carrelli dei pasti restino nelle zone
filtro all’esterno dei nuclei di isolamento.
16. I nuovi residenti accolti nelle camere di isolamento cautelativo, al fine di essere aiutati
nell’ambientamento, possono ricevere la visita dei familiari massimo due volte alla settimana e
conformemente ai piani assistenziali individuali. Gli incontri, se la logistica della residenza lo
permette, devono essere favoriti all’esterno e, se non possibile, internamente con l’utilizzo da parte
dei familiari di tutti i dispositivi necessarie e seguendo le procedure fornite dal personale preposto.
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