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1. SCOPO 

La presente P (procedura) descrive le modalità operative e i criteri adottati da LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE, per la PREVENZIONE E 

PROTEZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI NELL’AREA EXTRA OPEDALIERA NEL GRADUALE 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA COVID19 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le prescrizioni di questa procedura devono essere applicate a tutte le STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI a 

gestione diretta e progetti 

3. DOCUMENTI APPLICABILI 

 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 Protocollo condiviso del 14.03.2020 
 Rapporto ISS COVID 19 e.s.m. 
 DGR 685 REGIONE MARCHE (tranne che per le tematiche trattate nelle Linee guida sotto menzionate)  
 Ordinanza del Ministero della salute dell’8 Maggio 2021 con annesse Linee Guida “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso 

le strutture residenziali della rete territoriale 
 Circolare ASUR MARCHE 07.04.22 (rivalutazione delle misure adottate per il contrasto del Covid-19) 
 D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (vedi PRSGI27/PRSGI30) 

 
4. RESPONSABILE PROCESSO 

 Direttore sanitario (COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE CASA FRASSATI e CoSER GIONA) 
 Responsabili covid del settore di riferimento (ALTRI SERVIZI CITATI NELLA PROCEDURA) 

 
5. FLUSSOGRAMMA/DESCRITTIVA 

Input                   : Documenti applicabili  

 

Output                 : Modalità di gestione dei casi sospetti e per la gestione dei nuovi ingressi 

 

6. REVISIONI 

04 19.04.22 
Circolare ASUR MARCHE 07.04.22 
(rivalutazione delle misure adottate per il 
contrasto del Covid-19) 

Letizia 
Lorenzetti 

Davide 
Mattioli 

Stefano Masetti Cristina Ugolini 
Luca Pazzaglia 
Gabriela Guerra 
Di Gregorio Annamaria 

03 18.05.2021 
Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 

maggio 2021 e Linee guida riapertura RSA* 

    

02 21.08.2020 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR n. 386 del 30.07.2020. DGRM 

685/2020 _ Linee operative per la gestione 

delle strutture residenziali extra ospedaliere 

sanitarie e sociosanitarie 

Rapporto ISS covid19-4.2020.rev2 

    

01 27.07.2020 

Seconda emissione, variazione su 

processazione tamponi agli operatori dei 

servizi residenziali a cura di Labirinto 

    

00 09.06.2020 Prima emissione     

REV DATA DESCRIZIONE 

PREPARATO  

RSGI/RSPP 

VERIFICATO E 

APPROVATO 

PRESIDENTE 

/ DDL 

VERIFICATO E APPROVATO  

DIRETTORE 

SANITARIO/REFERENTE 

COVID PER LE ICA 

VERIFICATO E APPROVATO  
REFERENTE COVID 

Le modifiche al documento sono evidenti per le parti sottolineate* 
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PREMESSA 
Labirinto come evidenziato nella PROCEDURA ANTI CONTAGIO ha costituito in azienda un COMITATO PER 
L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE (come previsto dal 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 e agg.to del 06.04.2021).  
I componenti del comitato sono: il Datore di Lavoro, l’RSPP, i Medici competenti, le RLS e i Responsabili di settore 
(Referenti covid), nonché dal Direttore sanitario (Referente covid per le ICA), coadiuvati dal Direttore generale e 
Responsabile acquisti. 
In merito alle direttive della Deliberazione giunta regionale (marche) 685 dell’8.06.2020, in particolare in merito alla 
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E PER LA GESTIONE DEI NUOVI INGRESSI si precisa quanto segue: 
 
 NEI RESIDENZIALI CON ACCREDITAMENTO SANITARIO REGIONALE A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI 

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE, DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE, il Referente covid per le ICA 
coincide con il Direttore sanitario (a contratto): 

 COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE CASA FRASSATI 
Si precisa che in tali servizi: non sono previste attività assistenziali, non vengono di conseguenza attivate attività 
assistenziali a favore dell’utente (<1metro) e nell’organico non sono previste figure sanitarie. 
 
 NEI RESIDENZIALI CON AUTORIZZAZIONE SOCIALE COMUNALE A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI LABIRINTO 

COOPERATIVA SOCIALE, DEDICATI ALLA DISABILITA’, il Referente covid per le ICA coincide con il Direttore 
sanitario (come sopra): 

 CoSER GIONA 
Si precisa che in tali servizi sono previste attività assistenziali, sono previste attività assistenziali a favore dell’utente 
(<1metro) e nell’organico è prevista una figura sanitaria: n.1 OSS. 
 Prossima apertura RSSA CON AUTORIZZAZIONE SANITARIA A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI LABIRINTO 

COOPERATIVA SOCIALE, DEDICATO ALLA DISABILITA’ 
 

 NEI RESIDENZIALI CON AUTORIZZAZIONE SOCIALE COMUNALE A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI LABIRINTO 
COOPERATIVA SOCIALE, DEDICATI AI MINORI, il Referente covid per queste strutture e la presente procedura 
approvata dal Referente covid per le ICA, coincide con il Responsabile di settore, strettamente coadiuvato per 
tutte le attività utili dal Coordinatore del servizio (come da Comitato di regolamentazione). In caso di necessità, 
come da contratto stilato con lo stesso, viene interpellato il Referente covid per le ICA che coincide con il 
Direttore sanitario: 

 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "VALLEFOGLIA" 

 COMUNITÀ MINORI “CANAAN” - PESARO 

 CASA EMERGENZA - PESARO 

 GOMENA FAMI MINORI "SAN BIAGIO" MIGRANTI - BELGATTO DI FANO 

 SAI "SENZA CONFINI" MINORI MIGRANTI – LUNANO / ESTENSIONE “BROMBOLONA”– URBINO 

 CASA RIFUGIO - BAGNOREGIO 
Si precisa che in tali servizi: non sono previste attività assistenziali, non vengono di conseguenza attivate attività 
assistenziali a favore dell’utente (<1metro) e nell’organico non sono previste figure sanitarie (tranne che per bambini 
piccoli). 
 
 LAVORATORI DI LABIRINTO CHE OPERANO IN SERVIZI IN APPALTO CON ENTI COMMITTENTI O SOGGETTI 

PRIVATI (CONSORZI, ALTRO), ES. CASE DI RIPOSO, RESIDENZE PROTETTE, RSA, ALTRO. 
 
NOTA: 
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La permanenza a distanza minore di 1 metro per meno di 15 minuti non rappresenta una esposizione a rischio, come 
da definizione di contatto stretto della Circolare ministeriale prot. 18584 del 29.05.2020 
 
Ogni tipologia di servizio seguirà la Determina del Direttore generale ASUR 386 del 30.07.2020 (DGRM n.685/2020) 
per il settore di riferimento (da pag12 in poi). Le successive determine stabiliscono i cambiamenti rispetto alle 
precedenti.  
 
Casistica (Rapporto ISS covid19-4.2020.rev2) 
Gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono una popolazione 
particolarmente fragile nello scenario epidemiologico attuale. In Italia l’età mediana dei deceduti e positivi a 
SARSCoV-2 è 82 anni (età media 80 anni) ed è più alta di 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto 
l’infezione1. Circa il 52% dei casi di COVID-19 segnalati dai servizi sanitari regionali ha un’età superiore a 60 anni. 
Inoltre, il 95% dei decessi avviene in persone con più di 60 anni e con patologie di base multiple2. 
 
I sintomi e segni di COVID-19 (Rapporto ISS covid19-4.2020.rev2) 
Possono essere anche di lieve entità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro. Tra questi vi sono 
principalmente febbre, tosse, astenia, ma possono essere presenti anche dolori muscolari diffusi, cefalea, rinorrea, 
difficoltà respiratoria (respiro corto, fame d’aria), faringodinia, congiuntivite, diarrea, vomito, aritmie (tachi- o bradi-
aritmie), episodi sincopali, disturbi nella percezione di odori e gusti (anosmia, a-disgeusia). 
 
 

OPERATORI 
Processazione tamponi ex DGR 685/2020 agli operatori dei servizi residenziali gestiti da labirinto cooperativa 
sociale 
Preso atto di quanto indicato nella DGR 685/2020 "Gli operatori dovranno essere sottoposti a screening periodico, a 
cadenza almeno mensile, per accertamento della positività da COVID-19, su indicazione del Medico Competente 
(circolare Ministero Salute n. 14915 del 29/4/2020) delle Strutture, che si coordineranno con il Dipartimento di 
Prevenzione competente per territorio" per l'effettuazione del tampone naso-faringeo a tutti i dipendenti che 
prestano servizio presso i servizi in oggetto, sono stati richiesti i preventivi utili, tenendo conto che i numeri 
complessivi degli operatori da "tamponare" si aggirano intorno alle 50 unità. Per il pagamento delle relative spese si 
fa salvo qualsiasi intervento dovesse adottare la Regione Marche a favore dei gestori delle strutture. 
 
Circolare ASUR MARCHE 07.04.22 
 
Screening dei pazienti all'accesso al ricovero ospedaliero / a strutture residenziali e semiresidenziali: 
l'effettuazione del tampone all'ingresso determina fortissime criticità nell'attuale fase perché la circolazione del 
virus determina una frequente positività non correlata ad un quadro clinico e con dubbia infet tività in tale 
ambito, stante la stretta interazione tra i diversi enti, è essenziale definire regole uniche per non determinare 
criticità nella gestione dei percorsi di cura. Si propone, se ritenuto utile il mantenimento di uno screening 
all'ingresso, di definire il seguente criterio: 

 Tampone antigenico rapido nel soggetto vaccinato; 

 Tampone molecolare nel soggetto non vaccinato. 
Naturalmente resterebbe la necessità di mantenere la massima attenzione alla diagnostica precoce in caso di 
comparsa di sintomi, 
 
Screening periodico degli operatori sanitari / assistiti strutture residenziali:  
Il documento citato prevede il mantenimento dell'attività di controllo nel personale e negli ospiti che appare 
superato dai dati relativi all 'efficacia della vaccinazione, si propone pertanto di considerare l'effettuazione della 
diagnostica di tipo antigenico esclusivamente alla comparsa dei sintomi;  
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Gestione dei soggetti guariti: 
L'effettuazione dei controlli di screening nei soggetti guariti presenta particolari criticità per la non rara 
persistente positività ai test di tipo molecolare, la letteratura evidenzia una certa frequenza di ripositivizzazione 
ma senza evidenze di infettività: per la gestione di tale tipologia di soggetti si ritiene di prevedere l'esclusione 
dall'effettuazione di tamponi per almeno 90 giorni dal primo tampone positivo o alla presenza di sintomi 
suggestivi. 
 
Auto-monitoraggio del proprio stato di salute (operatore) 
Ogni operatore è tenuto all’auto-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) *, nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili, sono 
tenuti ad avvisare il coordinatore ed evitare di recarsi al lavoro, salvo diversa indicazione del proprio MMG/delle 
autorità sanitarie, che andranno tempestivamente informati (vedi inoltre art 20 del D.Lgs 81/08). 
 
Rientro in servizio dopo sintomatologia suggestiva covid-19 (operatore) 
In caso di contatti stretti con un caso confermato (o probabile di COVID-19) o malattia da COVID19, in tali casi il 
rientro in servizio può avvenire solo a fronte di tampone negativo. In presenza di elementi epidemiologici di rischio 
andranno seguite le indicazioni delle autorità sanitarie competenti.  
 
Programma di medicina occupazionale  
In accordo con il medico competente il datore di lavoro inviterà i Lavoratori ad una somministrazione volontaria 
di vaccino antinfluenzale e pneumococcico stagionale durante e secondo le campagne vaccinali regionali.  

 
Obbligo vaccinale personale sanitario D.L. n 44/2021 
A seguito della pubblicazione in G.U. n. 79 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, riguardante misure urgenti per 

il contenimento dell’epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, in particolare rispetto 

all’art. 4: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di 

obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario , il DdL di Labirinto 

ha informato i Lavoratori e entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ha trasmesso 

l'elenco dei propri dipendenti con le qualifiche interessate (prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, 

sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private), con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, 

regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 

relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione 

di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita (In tale caso è stato chiesto ai lavoratori di 

seguire la terza comunicazione in merito del 12.04.202 1in merito ai lavoratori fragili pubblicata sul sito 

www.labirinto.coop – link in alto a dx: covid-19: Comunicazione ai lavoratori ). 

 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA CORRETTA ADOZIONE DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (OPERATORE) 
Il personale della struttura, i volontari ed i tirocinanti, durante tutta la pandemia e a tutt’oggi hanno ricevuto una 
specifica informazione/formazione sui principi di base della prevenzione e del trattamento della COVID-19. Vedi: 
allegati alla PRSGI27 (procedura di prevenzione e protezione), in particolare n. 4 sulla formazione. 
Ogni nuovo operatore viene formato in merito ai rischi specifici ACCORDO STATO REGIONI, il contenuto formativo è 
stato aggiornato in merito al COVID19. 

http://www.labirinto.coop/
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/04/COMUNICAZIONE-AI-LAVORATORI-FRAGILI-12.04.2021.pdf
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Formazione personale sanitario, addetto all’assistenza, alle pulizie, al settore alimentare 
È tenuto a seguire i corsi FAD dell’ISS sulla piattaforma EDUISS2, sulla prevenzione e controllo delle ICA e sulla 
prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-COV-2 o l’allegato 4 sulla formazione aggiornato con i 
contenuti dei corsi sopra menzionati. 
Sono oggetto dei programmi di formazione e addestramento del personale sanitario e di assistenza: 
 le caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2; 
 le precauzioni standard per l'assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di dispositivi 

e DPI appropriati (in relazione alla valutazione del rischio), smaltimento sicuro dei rifiuti, gestione appropriata 
della biancheria, pulizia ambientale e sterilizzazione delle attrezzature utilizzate per il residente; 

 l'utilizzo appropriato dei dispositivi e dispositivi di protezione individuali (DPI); 
 i comportamenti da attuare nei momenti di pausa e riunioni al fine di ridurre la eventuale trasmissione del 

virus. In tali momenti è indispensabile che siano attuate le misure precauzionali previste per le aggregazioni di 
più persone. 

 
Attività di equipe 
Le attività di équipe saranno strutturate per mantenere la continuità, a fronte di possibili malattie degli operatori, 
delle attività relative alla singola struttura come da progetto autorizzato (e/o accreditato) e in base ai piani 
individualizzati a favore degli utenti, attraverso la gestione dei turni e delle ferie/malattie/altro. Tutte le riunioni 
de visu tra due o più operatori saranno effettuate con mascherina chirurgica e adeguata distanza di sicurezza o 
on line. 
 
Attività di gruppo 
Parimenti sarà necessario gestire in sicurezza la ripresa delle attività di gruppo e della condivisione di spazi 
comuni, comprendente il mantenimento della distanza di sicurezza e delle altre misure precauzionali  (Rapporto 
ISS covid19-4.2020.rev2).  

 
 
PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE  
È fondamentale che il Coordinatore (preposto al servizio), coadiuvato dal Resp di settore (referente covid) o Direttore 
sanitario, effettui: 

- Un’adeguata programmazione dell’approvvigionamento, in quantità e qualità, dei dispositivi di protezione 
individuale, dei dispositivi sanitari e di altri prodotti necessari, il base ai cambiamenti emergenziali che 
potrebbero rilevarsi (come da procedura IRSGI27).  

- La disposizione corretta degli igienizzatori per le mani in base all’organizzazione del servizio. 
- In caso di attività assistenziali definire la modalità organizzativa per l’eliminazione dei rifiuti speciali 

(richiedendo attivazione fornitore specializzato all’ufficio acquisti e informando l’ufficio sicurezza). 
- La definizione della modalità organizzativa in caso di gestione farmaci (come da procedura dedicata 

IRGQ14). 
- La definizione della modalità organizzativa per il cambio della biancheria (percorso sporco – pulito): 1. 

contattare il ritiro rifiuti speciali attivato dalla cooperativa o dal soggetto gestore pubblico; 2. la stessa viene 
inserita in sacchi dedicati; 3. la biancheria dell’utente viene cambiata giornalmente e effettuati dei lavaggi 
dedicati a minimo 60°. Mentre per la biancheria piana vene attivato il lavanolo; 

- La definizione della modalità organizzativa più idonee per il servizio di fornitura pasti: se necessario può 
essere attivata la richiesta di spesa a domicilio dal fornitore dedicato; utilizzo di stoviglie usa e getta 
monouso, smaltiti tramite rifiuti speciali. 

 
Attraverso il Direttore sanitario o Referente COVID, sarà garantito: 
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- il coordinamento di tutti gli interventi e garantire un flusso informativo efficace e 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;  

- il mantenimento di tutte le comunicazioni con operatori, residenti e familiari. A questi ultimi va garantita la 
possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare residente attraverso una figura 
appositamente designata. 

             (Rapporto ISS covid19-4.2020.rev2).  
 
PRECAUZIONI STANDARD DA MANTENERE 
In particolare, ogni Equipe deve:  
1. Presso le strutture affiggere tutti i cartelli utili (come da allegato 4 della PRSGI27 - formazione covid 19 - 

OPERATORI) da modificare in base alle competenze dei residenti;  
2. Mantenere nelle camere il distanziamento dei letti per almeno 1,5 metri e garantire la ventilazione degli 

ambienti; 
3. Mantenere durante i pasti un adeguato distanziamento sociale (superiore ad 1 metro), eventualmente 

organizzando più turni; 
4. Vengono applicate procedure che garantiscono adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri 

riutilizzabili; 
5. Si prevede la rilevazione della temperatura per tutti i soggetti operano/vivono o accedono al servizio con 

termometro laser (a distanza), individuando un luogo specifico per la rilevazione (il termometro deve essere 
richiesto dal Preposto all’ufficio acquisti). Il termometro laser è stato consegnato al coord/preposto con lista di 
distribuzione (l’equipe di lavoro è responsabile dello strumento consegnato in merito alla conservazione sotto 
chiave).  

6. Si deve garantire un adeguato ricambio di aria negli alloggi dei residenti, come anche nelle aree di 
passaggio/comuni. 

 OPERATORE: La rilevazione della temperatura avviene da un operatore all’altro. Gli operatori che 
dovessero manifestare presenza di febbre (>37,5) e segni o sintomi di infezione respiratoria acuta o di 
insufficienza respiratoria e altri fattori di rischio devono tempestivamente fare riferimento al medico del 
SSN (allontanandosi dal servizio) e proseguire con approfondimenti diagnostici secondo protocolli locali, 
avvertendo il Coordinatore. Quest’ultimo dovrà avvertire immediatamente il Referente covid per le ICA 
(ove previsto) o Responsabile di settore e seguire la seguente procedura. ATTIVITA’ 
COORDINATORE/EQUIPE: conservare presso il servizio: PRSGI28_Procedura-operativa rilevazione temp - 
R.E. 679.2016 GDPR; IRGQ23_ Istruzione, nomina e dichiarazione di impegno al trattamento dati personali-
Covid-19; IRGQ24_Informativa dipendenti, collaboratori su rilevazione temperatura; Moduli da utilizzare: 
- modulo rilevazione temperatura (compilato come da legenda) 

 OPERATORE: Monitorare con attenzione l’insorgenza di febbre (>37,5) e segni e sintomi di infezione 
respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria degli UTENTI OSPITI DELLA STRUTTURA e, se necessario, 
comunicare tempestivamente al medico del SSN e proseguire con approfondimenti diagnostici e gestione 
del residente secondo protocolli locali, avvertendo il Coordinatore. Quest’ultimo dovrà avvertire 
immediatamente il Referente covid per le ICA (ove previsto) o Responsabile di settore e seguire la seguente 
procedura; Moduli da utilizzare: 
- La rilevazione della temperatura per gli utenti ospiti viene annotata nel diario di bordo/diario equipe 

o altro modulo dedicato; 
- conservare l’informativa GDPR privacy (precedentemente firmata dall’utente o chi ne fa le veci). 

7. All’ingresso è presente il registro accessi (MRGQ80) da far compilare a tutti i soggetti interni ed esterni 
all’organico dell’equipe; Moduli da utilizzare: 

- REGISTRO ACCESSI (MRGQ80), utile per tenere traccia di tutti gli ingressi di coloro che non fanno parte 
dello staff (DA CONSERVARE per almeno 14 gg)  
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MODALITÀ ED I PERCORSI PER LA RIATTIVAZIONE GRADUALE DEGLI ACCESSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI 
(FORNITORI VARI…), OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI, MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
Viene garantito un sistema di valutazione per chiunque debba accedere nella struttura residenziale in modo tale da 
consentire l’identificazione immediata di persone che presentino febbre >37,5 e segni o sintomi di infezione 
respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria, adottando il questionario-triage (vedi Appendice), garantendo la 
misurazione della temperatura (vedi paragrafo PRECAUZIONI STANDARD DA MANTENERE). 
Nella stessa occasione l’Operatore che accoglie il soggetto esterno ricorderà le norme comportamentali e le 
precauzioni raccomandate per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, nonché farà eseguire all’interessato 
l’igiene delle mani con gel a base alcolica. L’accesso non è consentito a soggetti esterni che non sono provvisti di DPI 
(mascherina chirurgica). 
Per l’accesso di fornitori esterni, ove possibile vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza.  
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 
agli uffici per nessun motivo se non per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico. In 
ogni caso il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
L’accesso dei Medici Medicina Generale, afferenti ad ogni singola struttura residenziale, dovrà essere organizzato in 
turni di visita, che riguardino tutti gli ospiti di riferimento e per tutte le necessità clinico assistenziali, in modo che 
l’accesso medesimo sia limitato ad una unica figura di MMG all’interno della struttura. Tale presenza coinvolge tutti 
i MMG afferenti ad ogni singola struttura e sarà a rotazione settimanale. 
La figura referente per i visitatori è il coordinatore della struttura, coadiuvato dall’operatore in turno. 

 
 
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI “SOSPETTI”  
 
I rientri da ricoveri/ammissioni di nuovi soggetti provenienti dal domicilio o da altre strutture residenziali o da 
situazione di emergenza sociale (tra cui ad esempio minori in stato di abbandono, allontanamenti dalla famiglia di 
origine, donne vittime di violenza e tratta, senza fissa dimora) o e alle riammissioni da ricoveri ospedalieri/pronto 
soccorso e per la gestione interna di casi “sospetti”, avverranno nel rispetto delle esigenze determinate dalle misure 
di prevenzione dell’epidemia da COVID-19, garantendo al tempo stesso il diritto alle cure e il diritto collettivo di 
protezione dal virus. 

 
In tutti questi casi la “persona in ingresso” presso le STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E 
SOCIALI verrà accolta in un’area neutra di osservazione (es. zona buffer o camera singola con bagno dedicato) 
destinata all’isolamento.  
A tal fine vengono presentate le planimetrie dei locali o altra documentazione utile per le singole strutture, per la 
verifica del possesso dei requisiti idonei di questa zona buffer a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 
di riferimento, sulla base della diversa tipologia di utenza ospitata. Per le piccole strutture, il percorso verrà eseguito 
anche prevedendo l’utilizzo di altra struttura, preferibilmente ospitante la medesima tipologia di utenza (che possa 
permettere di ottemperare a tutto quanto sopra previsto). Le strutture in questo caso sono: 

- COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE “CASA FRASSATI” – accreditamento sanitario - (via del 
Novecento, 77 - Pesaro), sarà disponibile una stanza con bagno ad uso esclusivo (come da planimetria allegata) 
e il secondo piano della struttura via del Novecento-79, con tre stanze con bagno ad uso esclusivo (come da 
planimetria allegata); 

- COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA RESIDENZIALE “GIONA” – autorizzazione sociale - (via Largo Ascoli Piceno, 15 
– Pesaro), sarà disponibile una stanza con bagno ad uso esclusivo (come da planimetria allegata); 

- COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "VALLEFOGLIA" – autorizzazione sociale - (via Del Piano, 17 – 
Vallefoglia), sarà disponibile una stanza con bagno ad uso esclusivo all’interno della struttura (come da 
planimetria allegata); 
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- COMUNITÀ MINORI “CANAAN” – autorizzazione sociale - (via Ripe 28 Montellabate - Pesaro), sarà disponibile 
una stanza con bagno ad uso esclusivo all’interno della struttura (come da planimetria allegata); 

- CASA EMERGENZA PESARO – autorizzazione sociale, sarà disponibile una stanza con bagno ad uso esclusivo 
avendo provveduto all’individuazione di una soluzione abitativa in località secretata con i servizi di tipo 
alberghiero (accordo ATS1); 

- PROGETTO GOMENA FAMI "SAN BIAGIO" MINORI MIGRANTI - BELGATTO DI FANO (via Biagio 30 – località 
Belgatto Fano), sarà disponibile una stanza con bagno ad uso esclusivo, in via compagni n.15, Pesaro (come da 
planimetria e asseverazione allegata); 

- PROGETTO SAI "SENZA CONFINI" MINORI MIGRANTI (S.da Provinciale, 28 – Lunano), sarà disponibile una 
stanza con bagno ad uso esclusivo, in via compagni n.15, Pesaro (come da planimetria e asseverazione 
allegata); 

- ESTENSIONE “BROMBOLONA” – URBINO, idem come sopra; 
- CASA RIFUGIO BAGNOREGIO – autorizzazione sociale, attivata in tempi recenti siamo in attesa di risposte dal 

Comune. 
 

GESTIONE DEI CASI COVID POSITIVI O INVIO IN OSPEDALE 
 Servizi gestiti da Labirinto che prevedono attività assistenziali: Comunità per la disabilità adulta Co.SER 

GIONA: Il caso sospetto COVID-19 (rapporto ISS covid19 4/2020) rev 2), immediatamente posto in 
isolamento, deve essere segnalato al Dipartimento di prevenzione ed essere sottoposto a tampone naso-
faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 anche attivando l’USCA. Se positivo, il Dipartimento di prevenzione, in 
collaborazione con il referente covid per le ICA (coadiuvato dal responsabile di settore e il coordinatore), 
dovrà verificare la fattibilità di un isolamento efficace presso la stessa struttura. Nelle strutture ove non sia 
presente assistenza infermieristica 7/24 ciò comporterà il temporaneo isolamento in stanza singola e il 
successivo trasferimento del residente/ospite ad altra struttura residenziale in grado di garantire le 
precauzioni di isolamento in accordo con le autorità locali, provinciali e regionali. Nell’impossibilità di 
garantire tali setting assistenziali per il paziente, sarà richiesto il trasferimento presso le strutture 
ospedaliere o extra ospedaliere dedicate, a seconda delle condizioni cliniche". In caso di accertamento di un 
ospite COVID positivo, il Dipartimento di Prevenzione e le U.O.SeS di riferimento a seconda della tipologia 
di utenza ospitata (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e minori), dovranno verificare la capacità e 
sostenibilità gestionale/organizzativa del caso da parte della struttura stessa. Il referente covid per le ICA 
(coadiuvato dal responsabile di settore e il coordinatore), seguiranno le indicazioni del Dipartimento di 
prevenzione in merito alla gestione dei potenziali soggetti esposti; 

 Tutte le altre tipologie di servizi gestiti da Labirinto:  
- ogni tipologia di servizio seguirà la Determina del Direttore generale ASUR 386 del 30.07.2020 (DGRM 

n.685/2020) per il settore di riferimento (da pag12 in poi);  
- Lavoratori di labirinto che operano in servizi in appalto con enti committenti o soggetti privati 

(consorzi, altro), es. Case di riposo, residenze protette, rsa, altro: la gestione è a carico degli enti 
committenti o soggetti privati. 

 
CASO SOSPETTO COVID-19, ove indicato in ragione del quadro clinico (sintomatico: febbre >37,5 e segni o sintomi 
di infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria e altri fattori di rischio), come indicato nella procedura 
di prevenzione e protezione PRSGI27, debitamente aggiornata in base alla DGR 685: 

1. l’Operatore chiama il Medico del SSN dell’Utente affinché quest’ultimo segnali il caso al Dipartimento di 
Prevenzione (e alle U.O.SeS di riferimento a seconda della tipologia di utenza ospitata) con eventuale 
richiesta di tampone naso-faringeo per ricerca del virus COVID 19. Avvertire il Coordinatore e il Referente 
COVID-19 per le ICA; 

2. Fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata;  
3. Quando è necessaria assistenza diretta al paziente, applicare rigorosamente le seguenti precauzioni da 

contatto nell’assistenza:  
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- l’Operatore addetto all’assistenza indossa i guanti, mascherina ffp2, occhiali di protezione/visiera, 
grembiule/camice monouso;  

4. Se invece non è necessario contatto diretto (>1 metro): 
- l’Operatore addetto indossa la mascherina chirurgica, mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed 

evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente (vedi par. SUDDIVISIONE DEI DPI nella procedura 
di prevenzione e protezione PRSGI27); 

5. Attivare immediatamente l’isolamento dell’Utente (camera singola con bagno dedicato come sopra 
specificato), in attesa di valutazione clinica; 

6. Praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con acqua e sapone;  
7. Effettuare frequentemente (due volte al giorno) la sanificazione della stanza del paziente;  
8. Disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i 

termometri) tra un residente e l’altro;  
9. Areare la stanza almeno 2/3 volte al giorno per almeno 10 minuti; 
10. In caso di caso accertato e di contatto stretto avvertire i Medici del SSN degli Utenti;  
11. In caso sia stato riscontrato un caso di covid 19 effettuare la sanificazione accurata degli ambienti dove il 

residente ha soggiornato e di tutta la struttura, tramite fornitore specializzato. 
 

PREMESSE ALLA GESTIONE CASO COVID19 
In caso di accertamento di un ospite COVID positivo il Dipartimento di Prevenzione e le U.O.SeS di riferimento a 
seconda della tipologia di utenza ospitata (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze e minori), verificheranno 
attraverso le unità di valutazione competenti la capacità e sostenibilità gestionale/organizzativa del caso da parte 
della struttura stessa (Determina ASURDG 162/2020). 
Solo a seguito di valutazione positiva, comunicata dal Dipartimento di Prevenzione alle U.O.SeS, queste ultime 
(sempre integrate anche con la rappresentanza di competenza del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e 
del Dipartimento della Salute Mentale di riferimento), constatano l'effettivo incremento assistenziale fornito dalla 
struttura, corrispondente ad uno o più un setting assistenziali superiori rispetto a quello con cui la struttura è stata 
convenzionata. Il nuovo e temporaneo setting dovrà già essere codificato e riscontrabile nelle normative vigenti per 
le diverse tipologie di utenza. 
Per le strutture contrattualizzate con ASUR, la valorizzazione economica degli interventi incrementali, sulla 
componente sanitaria della tariffa, relativi all'intensità assistenziale, proposta dalle U.O.SeS. nelle strutture 
convenzionate con il SSR, verrà quantificata e autorizzata da parte delle Aree Vaste e degli Ambiti Territoriali 
Sociali, per quanto di rispettiva competenza, attraverso l'applicazione di quanto disposto dalla D.G.R.M. n. 
1331/2014 per le filiere dei diversi setting assistenziali previsti per le tipologie di utenza relative ad anziani, disabili e 
salute mentale. Per le persone ospiti presso le Strutture per le dipendenze patologiche, riabilitazione e minori 
psichiatrici, si rimanda a quanto previsto rispettivamente agli accordi vigenti con ACUDIPA/CREA/ORME, ARIS e 
alla DGRM n. 118/2016 per i minori psichiatrici. Per la competenza delle Aree Vaste i Responsabili delle UOC 
Direzioni Amministrative del territorio dovranno provvedere all'istruttoria degli atti amministrativi conseguenti da 
sottoporre all'approvazione del Direttore di Area Vasta. 
In caso di valutazione negativa da parte delle U.O.SeS, per effetto delle caratteristiche strutturali o organizzative 
della residenza, l'ospite dovrà essere spostato presso struttura idonea o presso struttura ospedaliera di cui alla 
D.G.R.M. n. 523/2020. 
 
IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI CASO CODID19 (CASO CONFERMATO DI COVID-19, tramite 
tampone)  
È fondamentale isolare il residente affetto da COVID-19, seguendo tutte le altre precauzioni raccomandate come 
sopra. In sintesi, dovranno essere messe in atto tempestivamente le seguenti procedure:  

1. Fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata;  
2. Isolare il caso in stanza singola con servizio igienico dedicato (considerando la tollerabilità e collaborazione 

del singolo caso); in caso di più pazienti COVID-19, questi possono essere isolati insieme nella stessa stanza 
con servizio igienico dedicato (coortaggio);  
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3. Quando è necessaria assistenza diretta al paziente, applicare rigorosamente le seguenti precauzioni da 
contatto nell’assistenza:  
- l’Operatore addetto all’assistenza indossa i guanti, mascherina ffp2, occhiali di protezione/visiera, 

grembiule/camice monouso;  
4. Se invece non è necessario contatto diretto (>1 metro): 

- l’Operatore addetto indossa la mascherina chirurgica, mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed 
evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente (vedi par. SUDDIVISIONE DEI DPI); 

5. Praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con acqua e sapone;  
6. Effettuare frequentemente (due volte al giorno) la sanificazione della stanza del paziente;  
7. Disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i 

termometri) tra un residente e l’altro;  
8. Areare la stanza almeno 2/3 volte al giorno per almeno 10 minuti; 
9. Effettuare la sanificazione accurata degli ambienti dove il residente ha soggiornato e di tutta la struttura, 

tramite fornitore specializzato; 
10. O altri suggerimenti da parte dell’OUSES in base alla tipologia di utenza. 

 
MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE SUDDETTE INDICAZIONI  
Il Referente COVID-19 (Direttore sanitario o Resp settore, come evidenziato sopra in base alla tipologia di struttura) 
svolge un ruolo di supporto e costantemente ricorda agli operatori e ai residenti l’importanza delle misure preventive 
e precauzionali relative al virus COVID-19. In particolare: 

 Effettua una supervisione delle pratiche tramite compilazione della check list dedicata alle strutture 
residenziali (come stabilito dal comitato di regolamentazione) e la invia firmata all’ufficio sicurezza (o 
tramite il coordinatore).  

 Raccomanda all’Equipe di tenere un diario degli interventi messi in campo e di tracciare le difficoltà 
d’implementazione/adesione alle buone pratiche al fine di identificare nuove strategie 
d’intervento/miglioramento presso il servizio residenziale, possibilmente in stretta collaborazione e 
sinergia con le autorità sanitarie locali.  

 Controlla che venga attivata la formazione specifica e venga redatto il verbale di formazione (MRF03) per 
tutti gli operatori in forze. Per i nuovi assunti tale formazione è già garantita nel corso rischi specifici 
ACCORDO STATO REGIONI a cura dell’RSPP. 

 
 

GESTIONE DEI NUOVI INGRESSI E REINGRESSI DEGLI OSPITI NELLE STRUTTURE 
 

L'ammissione di nuovi ospiti nelle strutture autorizzate e accreditate per effetto della L.R. 21/2016 e dei vigenti 
manuali, dove non è prevista la presenza del Direttore sanitario (è previsto solo nella comunità casa Frassati e Coser 
Giona), l'inserimento viene autorizzato, per i posti letto contrattualizzati, all'atto della formulazione del PAI da parte 
dell'UVI, dell'UMEE/UMEA, del DDP e del DSM. Fatta eccezione per i minori dei servizi SAI e FAMI che faranno 
riferimento in caso al servizio centrale del Ministero degli Interni. 

Tutte le strutture possono ammettere nuovi soggetti fatta eccezione per: 
 le strutture presso le quali sono attivi focolai COVID-19 e per le quali il Dipartimento di Prevenzione 

territorialmente competente non ha rilasciato apposita autorizzazione a procedere; 
 le strutture presso le quali sono/sono stati attivi focolai COVID-19 e nelle quali è in atto l'affiancamento 

dell'ASUR nella gestione della struttura; 
 le strutture presso le quali i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti abbiano rilevato 

criticità organizzative e assistenziali a seguito di attività ispettiva svolta su apposita segnalazione. 
 
Ordinanza del Ministero della salute dell’8 Maggio 2021 con annesse Linee Guida “Modalità di accesso/uscita di 
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale 
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Condizioni della struttura per l'accesso dei visitatori e l'uscita deqli ospiti 

 Nel caso in cui all'interno delle strutture richiamate in premessa si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli 
ospiti o il personale, l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni del Direttore 
sanitario o Referente COVID-19 della struttura. 

 
Condizioni del visitatore e Certificazioni Verdi COVID-19 

 L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (di 
cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52) o documentazione di certificazione vaccinale (o di 
guarigione) redatto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione. 

 

 Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di 
prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né l'interruzione dei programmi di screening dove previsti. 
 

Modalità orqanizzative qenerali per l'ingresso dei visitatori 

 In via generale e nelle disponibilità organizzative della struttura, deve essere assicurata sempre la possibilità di 
dare continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti attraverso videochiamate o altre forme di collegamento 
da remoto in caso non fosse possibile la visita diretta del famigliare/amico. 

 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.  

 Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita, identificati dall'ospite o, in 
caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti dell'ospite stesso e per una durata 
definita per favorire anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati. In specifiche 
condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nelle fasi del fine vita, in caso di 
utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, 
gravissime disabilità, stati vegetativi ecc.) è possibile valutare l'alternanza di più visitatori individuati 
specificamente, così come per eventuali care-giver, anche per frequenze e durate superiori a quanto 
ordinariamente previsto. 

 Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere 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 (detto aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale). 

 All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o attestazione analoga come 
sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in particolare: 
- verificare all'ingresso con un QUESTIONARIO TRIAGE che i visitatori siano in buona salute (limitatamente 

ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e procedere alla RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA al momento 
dell'accesso alla struttura (tramite termoscanner); 

- far firmare il "PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO" lo stesso riportato in fondo al documento è di 3 
tipi:  

 Patto di condivisione del rischio (ingresso struttura del famigliare/o chi ne fa le veci); 

 Patto di condivisione del rischio (uscita dell’utente dal servizio sanitario e socio sanitario); 

 Patto di condivisione del rischio (uscita dell’utente minore); 
- conservare il registro degli accessi, per almeno 14 giorni; 
- RISPETTARE LE NORME IGIENICO-SANITARIE per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2, tra le 

quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da 
casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella struttura 
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riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie), etc. 
 
Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla struttura. 
 

 Vanno garantiti, ove possibile, percorsi distinti di accesso e di uscita dei familiari/visitatori agli spazi dedicati 
alla visita, qualora avvenga all'interno e durante il percorso nella struttura il familiare/visitatore deve rispettare 
il distanziamento sociale. I percorsi dovrebbero evitare, quando possibile, l'ingresso all'interno della struttura e 
rendere possibile l'accesso diretto agli spazi esterni dedicati alle visite. Per la stessa ragione, dovrebbero essere 
evitate sovrapposizioni con i percorsi di ingresso e di uscita di altre tipologie di soggetti: operatori, familiari 
destinati a visite all'interno della struttura, pazienti ambulatoriali. 

 
 COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE CASA FRASSATI  

- non sono previste visite di parenti, amici e familiari degli ospiti accolti; 
 

 CoSER GIONA 
- percorsi entrata ed uscita visitatori: il percorso di entrata e uscita è lo stesso degli operatori. entrata 

dalla porta principale, percorso che porta all'ufficio della struttura; 

- bagno per visitatori: sarà messo a disposizione dei visitatori il bagno operatori (che si trova davanti 

all'ufficio), lo stesso sarà dedicato solo per il momento di visita e sarà sanificato prima e dopo 
dall’operatore presente in turno; 

- orari visite: l'orario sarà concordato con l’operatore in turno in base all'organizzazione. La fascia oraria 
indicativa mattino 09:30-12:00 pomeriggio 15:30-18:30; 

- telefono per programmare visite: 0721/422138 (telefono fisso struttura); 
- tempo max previsto per ogni visita: da valutare in base alle situazioni specifiche. 

 
 COMUNITÀ MINORI “CANAAN” – PESARO  

- non sono previste visite di parenti, amici e familiari dei minori accolti, in caso di necessità verranno 
previsti collegamenti da remoto; 

 
 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "VALLEFOGLIA" - PESARO 

- percorsi entrata ed uscita visitatori: l’ufficio del coordinatore è dotato di ingresso indipendente, le viste 
saranno organizzate in questo spazio;  

- bagno per visitatori: bagno dedicato agli educatori vicino all’ufficio del coordinatore, lo stesso sarà 

dedicato solo per il momento di visita e sarà sanificato prima e dopo dall’operatore presente in turno; 
- orari visite: dalle 1000 alle 1200; 

- telefono per programmare visite: cellulare di coordinatore; 
- tempo max previsto per ogni visita: 1 ora. 

 
 SAI FAMI MINORI "SAN BIAGIO" – BELGATTO FANO 

- Percorsi entrata ed uscita visitatori: le visite saranno organizzate preferendo sempre lo spazio esterno 
alla struttura, che è dotata di un ampio scoperto che la circonda. Nel caso non si renda possibile l’utilizzo 

dello spazio esterno, le visite saranno organizzate nel locale adibito ad uso ufficio, posto al primo piano 
della struttura, al quale si accede tramite una scala interna che conduce direttamente dall’ingresso 

dell’immobile fino alla porta di ingresso dell’area riservata agli operatori; 

- Bagno per visitatori: bagno dedicato agli educatori vicino all’ufficio, lo stesso sarà fruibile anche per i 
visitatori. Il bagno sarà sanificato ad opera dell’operatore in turno prima dell’inizio della visita ed al termine 

della stessa;    
- Orari di visite: mattino dalle 9.00 alle 11.00 – pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; 

- Telefono per programma visite: cellulare di servizio in uso al coordinatore; 

- Tempo max previsto per ogni visita: 1 ora; 

 
 SAI MINORI "SENZA CONFINI" – LUNANO / ESTENSIONE “BROMBOLONA” - URBINO 
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- Percorsi entrata ed uscita visitatori: le visite saranno organizzate preferendo sempre lo spazio esterno 

alla struttura, che è dotata di un ampio porticato condominiale che dà accesso alla porta d’ingresso. Nel 
caso non si renda possibile l’utilizzo dello spazio esterno, le visite saranno organizzate nel locale adibito 

ad uso ufficio, al quale si accede attraversando la sala d’ingresso del centro; 
- Bagno per visitatori: bagno dedicato agli educatori vicino all’ufficio, lo stesso sarà fruibile anche per i 

visitatori. Il bagno sarà sanificato ad opera dell’operatore in turno prima dell’inizio della visita ed al termine 

della stessa;    
- Orari di visite: mattino dalle 9.00 alle 11.00 – pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; 

- Telefono per programma visite: cellulare di servizio in uso al coordinatore; 
- Tempo max previsto per ogni visita: 1 ora; 

 
 CASA EMERGENZA / CASA RIFUGIO 

- non vi possono essere visite da parte di familiari. 

 

 Assicurare un'ampia e diffusa disponibilità nelle strutture di DISPENSER PER L'IGIENIZZAZIONE DELLE MANI; 

 Vista l'attuale situazione epidemiologica rimane necessario massimo rigore nell'utilizzo dei dispositivi di 
protezione, nel garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento all'interno delle 
strutture ed inoltre e che le visite siano effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico-sanitarie. 
Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla struttura e 
indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base al livello di rischio (almeno 
FFP2), quindi il visitatore va avvisato. 

 Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in considerazione in particolari 
condizioni di esigenze relazionali/affettive. L'interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra 
familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o con 
infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria ovvero del 
referente medico o del medico curante (es. ospite con controindicazione alla vaccinazione). 

 È sconsigliato l'accesso di minori <6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di 
prevenzione. 

 In caso di ospite/paziente COVID-19 positivo, l'accesso da parte di familiari/visitatori nella stanza di degenza in 
isolamento deve essere prevista solo in caso di utenti minori e di pazienti in prossimità alla fine della vita o in altri 
specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi di protezione 
(almeno FFP2) coerenti con le procedure in essere nella struttura in base al livello di rischio ed essere 
adeguatamente formato/supportato circa i comportamenti da assumere (esempio: vestizione/svestizione, ecc.). 

 
Visite in spazi esterni 

 In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo scopo 
dedicati: 

 COMUNITA’ PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE CASA FRASSATI 
- Non previsto 

 CoSER GIONA 
- eventuale spazio esterno dedicato alle visite: terrazzo (l'entrata al terrazzo esclusiva sarà quella 

presente nella stanza ufficio); 

- spazio per visite interno: in caso di necessità atrio esterno antistante la porta di entrata. 

 COMUNITÀ MINORI “CANAAN” (ex coop CANAAN) 
- Non previsto 

 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "VALLEFOGLIA"  
- eventuale spazio esterno dedicato alle visite: nel giardino antistante l’ingresso alla struttura c’è un 

gazebo che sarà dedicato alle visite (se le condizioni metereologiche lo consentono); 

 SAI FAMI MINORI "SAN BIAGIO"  
- Percorsi entrata ed uscita visitatori: le visite saranno organizzate preferendo sempre lo spazio esterno 

alla struttura, che è dotata di un ampio scoperto che la circonda. 

 SAI MINORI "SENZA CONFINI" / ESTENSIONE “BROMBOLONA” 
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- Percorsi entrata ed uscita visitatori: le visite saranno organizzate preferendo sempre lo spazio esterno 

alla struttura, che sono dotate di un ampio scoperto che la circonda. 

 CASA EMERGENZA / CASA RIFUGIO 
- Non previsto 

 Le visite all'esterno hanno per target privilegiato, anche se non esclusivo, ospiti in grado di deambulare 
autonomamente con sufficiente sicurezza. La necessità di utilizzare ausili per la deambulazione o una carrozzina 
non esclude comunque le visite in esterno se gli spazi sono idonei (assenza di barriere architettoniche e di altri 
ostacoli al corretto utilizzo degli ausili per il movimento). 

 Deve essere 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 
per calcolare il numero massimo di visite ammissibili contemporaneamente, avendo cura di garantire 
riservatezza e intimità a familiari e ospiti. 

 Deve essere garantita, quanto possibile, 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. 

 
Visite in spazi al chiuso 

 La visita deve avvenire preferenzialmente in spazi dedicati esclusivamente alla finalità della visita stessa. 

 E' opportuno che la struttura identifichi spazi idonei, ampi ed arieggiati. 

 Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli 
ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata 
l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 
vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. 
In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e 
va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi 
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. 

 Vanno mantenute adeguate procedure di sanificazione dei locali e le attività di aerazione, detersione e 
sanificazione della stanza dove è avvenuta la visita con attenzione alle superfici e agli altri elementi che vengono 
toccati più frequentemente (maniglie, interruttori, corrimano, ecc.). 

 
Rientri in famiqlia e uscite proqrammate degli ospiti 

 Tenuto conto della rilevanza ai fini progetto assistenziale e del benessere psicosociale dei residenti, va garantita 
la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia. 

 L'uscita programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiede una specifica regolamentazione da parte delle 
Direzioni sanitarie/ Referente COVID-19, anche in ordine alla stabilità clinica della persona residente e del suo 
livello di autonomia e fragilità, nonché per specifiche esigenze riabilitative, formative/educative.  

 La presenza di ospite/paziente vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, fatta salva diversa motivata 
indicazione della Direzione Sanitaria ovvero del referente medico o del medico curante (es. ospite con 
controindicazione alla vaccinazione), può favorire una maggior frequenza delle uscite, se richieste dalla 
persona o di chi ne ha la rappresentatività legale. 

 È sempre necessaria la firma di un patto di reciproca responsabilità fra struttura e ospite (se persona 
cognitivamente competente) o fra struttura e figure legalmente rappresentative (es. in caso di incapacità 
naturale o di minori).  
 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO (IN ALLEGATO) 

 Le strutture devono garantire 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 e sicurezza COVID-19, fra cui quelle 
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relative agli isolamenti e quarantene. 

 È indispensabile sviluppare strategie di corresponsabilizzazione rivolte agli utenti e ai loro 
familiari/rappresentanti legali, nell'ottica della massima condivisione delle scelte assunte, sia con 
colloqui/incontri diretti, sia attraverso altri canali (esempio: sito internet, moduli informativi, poster, incontri in 
cali conference in piccolo-medio gruppo, ecc.). 

 Una adeguata informazione e condivisione con gli utenti circa le decisioni organizzativo-strutturali assunte può 
essere alla base di un "patto di condivisione del rischio" con gli ospiti e i loro visitatori/familiari nel quale 
vengono declinati: 

- i rischi infettivi da SARS-CoV-2 che possono derivare dalle visite di esterni e dalle uscite programmate degli 
ospiti; 

- gli impegni assunti per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2 (esempio: attività di formazione 
del personale, implementazione/adesione alle buone pratiche, disponibilità e utilizzo di dispositivi di 
protezione, promozione alla campagna vaccinale di ospiti/pazienti e operatori, programmi di screening 
dell'infezione degli operatori sanitari e degli ospiti anche se vaccinati, registrazione dei nominativi e 
recapiti dei visitatori per almeno 14 giorni dal loro ingresso, vigilanza sull'adesione alle regole di 
comportamento degli esterni da parte del personale durante le visite, procedure di sanificazione degli 
ambienti e superfici, aggiornamento continuo delle procedure organizzative in base all'andamento 
epidemiologico, alle disposizioni normative regionali e nazionali e delle nuove acquisizioni scientifiche, 
ecc.); 

- gli impegni che devono assumere i visitatori prima dell'ingresso in struttura (esempio: prenotazione 
dell'incontro fatto salve situazioni di emergenza clinica/psicologica o altrimenti non prevedibile, fornire 
informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19, non presentarsi in caso di febbre, ecc.), 
durante la permanenza in struttura (esempio: rispetto delle regole previste dall'Ente, rispetto dei percorsi 
definiti, utilizzo dei dispositivi di protezione, lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico, evitare 
l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura, ecc.) e dopo il rientro a casa (esempio: 
segnalare insorgenza di sintomatologia sospetta per COVID-19 o conferma di diagnosi di COVID-19 nei due 
giorni successivi alla visita in struttura, ecc.); 

- gli impegni in caso di uscita programmata dell'ospite (esempio: utilizzo dei dispositivi di protezione, 
condivisione delle indicazioni per prevenire il contagio presso la struttura/abitazione accogliente, modalità 
di sorveglianza sanitaria al rientro in comunità, ecc). 

 
Deve essere promossa, quanto più possibile, la condivisione con utenti e visitatori del modello delle "bolle sociali", con 
l'assunzione di responsabilità nelle condotte da assumere anche al di fuori della struttura, nell'impegno di individuare 
un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel tempo nonché dei soggetti che potranno essere 
frequentati durante le uscite programmate. 
 
 

Nuovi ingressi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 

In considerazione della situazione epidemiologica attuale e dell'auspicabile controllo dei numeri dei contagi in seguito 
al completamento della campagna vaccinale nelle strutture residenziali per anziani e altri non autosufficienti, si ritiene 
di aggiornare le disposizioni relative ai nuovi ingressi in struttura. 
 
Si precisa in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 24969 del 30.11.2020 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 pazienti COVID-19 da quelle con gli assistiti negativi. 
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I nuovi ingressi seguiranno, inoltre, le disposizioni riportate nella Tabella 1 sotto riportata, sulla base del calendario 
vaccinale. Ai fini del presente documento, si individuano le seguenti possibili situazioni vaccinali del nuovo ospite: 

- Nuovo ospite con protezione vaccinale completa: da intendersi come ciclo vaccinale completato con l'ultima 
dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni, ovvero con l'unica dose somministrata da almeno 14 giorni in 
caso di ospite con pregressa infezione da SARS-CoV-2; 

- Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale: da intendersi come ciclo vaccinale iniziato con prima dose 
effettuata da più di 14 giorni; 

- Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi: al termine dei 90 giorni 
dall'infezione è prevista comunque la programmazione di una singola dose vaccinale; 

- Nuovo ospite non vaccinato: da intendersi come ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose 
effettuata da meno di 14 giorni. 

Ai fini del presente documento, si individuano le seguenti possibili situazioni delle strutture: 

 Struttura con % ospiti vaccinati >95% 
 

In ogni caso, si evidenzia, coerentemente con le previsioni del D.L. 44 del 2021, l'obbligo della vaccinazione anti-
COVIDI9 per tutto il personale sanitario e gli operatori di interesse sanitario. Diversamente, per i volontari, addetti 
all'animazione o ad altre attività occasionali vale quanto previsto dal green pass (certificazione verde COVID-19) o 
attestazione (non auto-certificazione) delle stesse condizioni. 

 
Tabella 1. Indicazioni per i nuovi ingressi in struttura (struttura sanitaria e socio sanitaria) 

 SITUAZIONE DELLA STRUTTURA 

 Struttura con ospiti vaccinati >95% Struttura con ospiti vaccinati <95%1 

Si
tu

az
io

n
e 

d
el

l’o
sp

it
e

 Nuovo ospite con protezione 
vaccinale completa 
 
Ciclo vaccinale completato con 
l'ultima dose del ciclo effettuata 
da almeno 14 giorni 

- no quarantena all'ingresso 
 
- nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri 
ospiti 

- no quarantena all'ingresso 
 
- nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti  
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l'inserimento in base alla collocazione 
degli ospiti non vaccinati 

La valutazione del numero e della percentuale (%) degli ospiti non vaccinati presenti in Struttura non deve essere basata sul solo 

numero assoluto ma contestualizzata alla singola realtà, da parte del Direttore sanitario/Referente covid della Strutture, in 

funzione della collocazione e dislocazione degli ospiti nelle diverse sezioni in cui è articolata la struttura in termini di spazio e di 

organizzazione, a garanzia della tutela della salute degli stessi. Si raccomanda comunque di programmare sempre e con 

tempestività la vaccinazione di tutti gli ospiti non ancora vaccinati nonché di tutte le persone valutate ed in lista per l'accesso 

alle strutture per le quali sia stato programmato ed autorizzato l'accesso da parte dell'ente competente. 
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Nuovo ospite con protezione 
vaccinale parziale 
 
Ciclo vaccinale iniziato (prima 
dose effettuata da almeno 14 
giorni) ma con l'ultima dose non 
ancora effettuata o effettuata da 
meno di 14 giorni 

- no quarantena all'ingresso 
 
- test iniziale e screening periodico come 
gli altri ospiti 
 
- programmazione 2° dose del ciclo, se 
applicabile 

- no quarantena all'ingresso 
 
- test iniziale e dopo 7 giorni e 
successivamente screening periodico 
come gli altri ospiti 
 
- programmazione 2° dose del ciclo, se 
applicabile 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l'inserimento in base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 
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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) 

- no quarantena all'ingresso 
 
- nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri 
ospiti 

- no quarantena all'ingresso 
- nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 
 
NB: valutare con particolare attenzione 

l'inserimento in base alla collocazione 

degli ospiti non vaccinati 

Nuovo ospite non vaccinato 
 
Ciclo vaccinale non iniziato o 
iniziato ma con la prima dose 
effettuata da meno di 14 giorni 

- periodo di quarantena di 10 giorni 
 
- test all'ingresso (tempo 0) e a 10 giorni 
 
- programmazione tempestiva 1 ° dose 

- periodo di quarantena di 10 giorni 
 
- test all'ingresso (tempo 0) e a 10 giorni 
 
- programmazione tempestiva 1 ° dose 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l'inserimento in base alla collocazione 
degli ospiti non vaccinati 
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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO  
(INGRESSO STRUTTURA DI FAMIGLIARI o CHI NE FA LE VECI) 

DISABILI/MINORI (ove previsto) 
 
Gentile Sig./Sig.ra_________________________________, Famigliare/Amministratore di sostegno/Tutore  
di _____________________________________________ (Nome e Cognome dell’Ospite) 
Struttura _____________________________________________ 
 
Presso questa struttura l'accesso di familiari e visitatori, è consentito nel rispetto del documento recante 
"«Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale»'', 
La Direzione della struttura, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure 
precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
 

 Al momento dell'accesso alla struttura le certificazioni verdi Covid-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-
Legge 22 aprile 2021, n. 52) o documentazione di certificazione vaccinale (o di guarigione), dovranno 
essere esibite dai familiari e/o dai visitatori, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per 
le finalità della visita e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tali 
certificazioni non saranno raccolte, né conservate e i dati non saranno in alcun modo trattati. 

 La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in 
formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di 
competenza, quando si è completato il ciclo vaccinale previsto. Al momento, la validità è di sei mesi 
dal completamento del ciclo vaccinale. 

 La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato 
cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui 
si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di 
libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento. 

 La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 
ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, 
private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di 
libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale 
biologico. 

Si informa che all'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o 
attestazione analoga come sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la 
struttura, in particolare: 

 sono sottoposti a verifica all'ingresso - con un questionario triage – relativamente al loro stato di 
buona salute (limitatamente ai dati sanitari correlabili a COVID-19), e sono sottoposti alla 
rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura (tramite Termo scanner); 

 firmano il presente "Patto di Condivisione del Rischio"; 

 tali dati vengono conservati nel registro degli accessi, per almeno 14 giorni; 
 
Inoltre si richiede di rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-
2, tra le quali: igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, si richiede il divieto ad introdurre 
oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di introdurre 
oggetti nella struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie), etc. Il 
familiare/visitatore oltre ad effettuare sempre l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla struttura deve 
indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base al livello di rischio (almeno 
FFP2). 
 



 

Responsabile: Datore di lavoro 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI 

 

19 
PRSGI29_R03                                                            18.05.2021                                                                            pag.             
 

 

Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in considerazione in particolari 
condizioni di esigenze relazionali/affettive. L'interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente tra 
familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o con 
infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione ovvero del referente 
medico o del medico curante (es. ospite con controindicazione alla vaccinazione). 
 
Altresì si comunicano: esempio 
CoSER GIONA 

- percorsi entrata ed uscita visitatori: il percorso di entrata e uscita è lo stesso degli operatori. entrata dalla porta 
principale, percorso che porta all'ufficio della struttura; 

- bagno per visitatori: sarà messo a disposizione dei visitatori il bagno operatori (che si trova davanti all'ufficio), 
lo stesso sarà dedicato solo per il momento di visita e sarà sanificato prima e dopo dall’operatore presente in 
turno; 

- orari visite: l'orario sarà concordato con l’operatore in turno in base all'organizzazione. La fascia oraria indicativa 
mattino 09:30-12:00 pomeriggio 15:30-18:30; 

- telefono per programmare visite: 0721/422138 (telefono fisso struttura); 
- tempo max previsto per ogni visita: da valutare in base alle situazioni specifiche. 

 
Visite in spazi esterni 
In presenza di condizioni climatiche favorevoli vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo 
scopo dedicati. Le visite all'esterno hanno per target privilegiato, anche se non esclusivo, ospiti in grado di 
deambulare autonomamente con sufficiente sicurezza. La necessità di utilizzare ausili per la deambulazione 
o una carrozzina non esclude comunque le visite in esterno se gli spazi sono idonei (assenza di barriere 
architettoniche e di altri ostacoli al corretto utilizzo degli ausili per il movimento). 
La Direzione richiede 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 per calcolare il numero massimo di visite ammissibili contemporaneamente, avendo cura di 
garantire riservatezza e intimità a familiari e ospiti. 
 
CoSER GIONA, esempio 

- eventuale spazio esterno dedicato alle visite: terrazzo (l'entrata al terrazzo esclusiva sarà quella presente nella 
stanza ufficio); 

- spazio per visite interno: in caso di necessità atrio esterno antistante la porta di entrata. 

 
Qualora il visitatore/familiare rifiuti l'adesione alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla 
struttura. 
Per ogni necessità o aiuto può rivolgersi agli operatori della struttura che sapranno aiutarla.  
La ringraziamo per collaborare con noi a proteggere la salute del suo Famigliare.  
Sicuri della Sua collaborazione, le porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 

Per i Famigliari/Amministratore di sostegno/Tutore. Le chiediamo, per garantire una maggiore sicurezza 

interna alla struttura di ospiti e operatori di aderire singolarmente o come nucleo famigliare alla campagna 

vaccinale anti SARS CoV2 promossa a livello nazionale. Grazie per la collaborazione. 

Data ______________________ 
 
Firma del familiare        Firma del Coordinatore del Servizio  
_____________________      _____________________________ 
 

Il presente Patto di Condivisione di rischio va redatto e firmato in duplice copia di cui una resa al familiare 
ed una alla Direzione del Servizio  
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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO  
(USCITA DELL’OSPITE DALLA STRUTTURA SANITARIA e SOCIO SANITARIA) 

 

Gentile Sig./Sig.ra _____________________________________________ (Nome e Cognome dell’Ospite) 

Struttura _____________________________________________ 

La informiamo che al rientro in struttura saranno attivate le direttive dettate dall’Ordinanza del Ministero della 
salute dell’8 Maggio 2021 con annesse Linee Guida “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le 
strutture residenziali della rete territoriale. 
 
La struttura sopra citata, gestita da Labirinto Cooperativa Sociale garantisce quanto segue: 

 il personale della struttura è inserito in un sistema di informazione e formazione continua rispetto al virus 
SARS- CoV 2, già dal mese di marzo 2020; 

 il personale e gli ospiti vengono istruiti e informati sulle principali azioni di prevenzione al SARS- CoV 2; 
nonché rispetto agli obblighi di legge sulla prevenzione al Covid-19; 

 il personale è stato sottoposto e si sta sottoponendo al ciclo vaccinale; 

 gli ospiti hanno aderito alla campagna di vaccinazione; 

 il personale e gli ospiti sono sottoposti a screening periodico tramite tampone antigenico e molecolare; 

 la struttura viene sanificata periodicamente in base alle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità; 

 i nuovi ingressi vengono gestiti in base alle direttive vigenti; 

 nel caso ci sia un soggetto sospetto di essere positivo al Covid-19 (ad esempio per manifestazione dei 
sintomi oppure perché è venuto a contatto stretto con positivo) egli viene immediatamente isolato e 
viene contattato il Medico di Medicina Generale e di conseguenza verrà seguita la procedura adeguata; 

 nel caso ci sia un caso sospetto o positivo accertato non sarà possibili accedere alla struttura; soltanto il 
personale della struttura o per la cura del soggetto positivo può entrare nella stessa (personale USCA); 

 nel caso di soggetto positivo, se questo viene trasferito, la sanificazione dei locali viene affidata ad una 
ditta esterna alla struttura; 

 sempre presente la fornitura dei DPI per la prevenzione al Covid-19, sia per il personale che per gli ospiti; 

 sempre presente in struttura un kit di emergenza (camice, visiera, ffp2, guanti) per la gestione delle 
quarantene e una scorta di DPI adeguata; 

 il coordinatore e l'operatore in turno vigilerà sul giusto utilizzo dei DPI in struttura, informa e ricorda 
l'igiene delle mani e dei locali; 

 tutte le persone che hanno accesso alla struttura sono sottoposte a misurazione della temperatura e 
devono compilare l'autodichiarazione sul proprio stato di salute con relativa informativa privacy; 

 ove possibile i fornitori non accedono alla struttura per proteggere ancor di più da eventuali contagi; 

 è stata posizionata nella struttura la cartellonistica informativa per ricordare le buone prassi da mantenere 
nel quotidiano della vita in comunità; 

 sono stati posizionati nella struttura i dispenser di gel igienizzante nei locali comuni o nei luoghi in cui si 
effettuano i colloqui/ attività, spray a base alcolica (almeno al 70%) per la sanificazione di oggetti ad 
utilizzo promiscuo (penna) o di superfici con cui un esterno è venuto a contatto (esempio sedia/tavolo); 

 gli operatori, ove siano necessarie attività assistenziali a favore dell’utente <1metro, indossano la 
mascherina FFP2; 

 l'operatore, nel prendere appuntamento con il visitatore, informa il soggetto su quali sono le procedure 
in vigore e ricorda che per accedere è necessario essere in possesso della “green card” (documentazione 
di certificazione vaccinale) o aver effettuato un tampone almeno 48 ore prima con esito negativo e che 
dovrà indossare per tutto il tempo la mascherina (almeno FFP2); 

 le autocertificazioni dì ingresso saranno conservate in struttura per 14 giorni. 
 
L'ospite presso la struttura sopra citata: 
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 si impegnerà a rispettare le procedure anti-Covid illustrate prima dell'ingresso alla struttura per tutta la 
durata della permanenza presso la stessa, in particolare IL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE 
PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SARS-COV-2: l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria, di 
indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale, di prediligere incontri con 
altre persone all’aperto; di arieggiare spesso i locali chiusi ove risiede; di evitare assembramenti con 
altre persone. 

 si formerà e informerà tramite il materiale sulla prevenzione al contagio da Covid-19 messo a disposizione 
dal personale in struttura; 

 si sottoporrà alla misurazione della temperatura giornalmente e allo screening periodico fino a quando 
sarà in vigore; 

 userà la massima attenzione rispetto all’igiene delle mani, lavandole spesso e utilizzando il gel apposito 
messo a disposizione in tutti i locali della struttura, soprattutto prima di avere accesso alla struttura 
durante i rientri da esterno; 

 si impegnerà, tutte le volte che uscirà dalla struttura, a rispettare le norme di prevenzione al Covid 19 in 

vigore e indosserà la mascherina filtrante almeno FFP2 (se tollerata, in alternativa la mascherina 
chirurgica) che verrà gettata via al momento dell'ingresso in struttura, sigillandola in un sacchetto ed 
inserendola in un cestino chiuso; 

 nel caso in cui si presentassero sintomi riconducibili al Covid 19 ne farà subito comunicazione all'operatore 
in turno; 

 qualora la permanenza all'esterno sia superiore ai tre giorni, al suo rientro seguirà le prassi previste come 
un nuovo ingresso, differenti in base alla sua condizione vaccinale: 

 

Situazione vaccinale  Al mio rientro: 

Ho effettuato entrambe le dosi 
vaccinali da più di 14 gg 

 
Solo screening periodico come gli altri ospiti  
 

Ho effettuato entrambe le dosi 
vaccinali da meno di 14 gg 

 
Test iniziale (questionario triage) 
Dopo 7 gg screening periodico come gli altri ospiti 
Se non è stato fatto, programmazione 2° dose del ciclo, se applicabile 

Sono guarito da pregressa 
infezione da non più di 6 mesi 
(data-sul certificato Dip Igiene e 
Prev di guarigione) 

 
Solo screening periodico come gli altri ospiti (al termine dei 90 giorni è 
prevista comunque la programmazione di una singola dose vaccinale) 

Non sono vaccinato 
 
 

 
periodo di quarantena di 10 giorni 
test all'ingresso (tempo 0) e a 10 giorni 
programmazione tempestiva 1 ° dose 

 

Per i Famigliari/Amministratore di sostegno/Tutore. Le chiediamo, per garantire una maggiore sicurezza 

interna alla struttura di ospiti e operatori di aderire singolarmente o come nucleo famigliare alla campagna 

vaccinale anti SARS CoV2 promossa a livello nazionale. Grazie per la collaborazione. 

Data ______________________ 

Firma Coordinatore                                                                                                             Firma ospite struttura       
                                                                                                                                                             (o chi ne fa le veci) 
_____________________                                 _______________________ 

 

Il presente Patto di Condivisione di rischio va redatto e firmato in duplice copia di cui una resa all’Ospite ed una 

alla Direzione del Servizio  
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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO OSPITI MINORI (ove previsto)/ USCITA DELL’OSPITE DALLA 
STRUTTURA) 

 

Gentile Sig./Sig.ra_________________________________, Famigliare/Amministratore di sostegno/Tutore  

di _____________________________________________ (Nome e Cognome dell’Ospite) 

Struttura _____________________________________________ 

La informiamo che al rientro in struttura saranno attivate le direttive dettate dall’Ordinanza del Ministero 
della salute dell’8 Maggio 2021 con annesse Linee Guida “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori 
presso le strutture residenziali della rete territoriale. 
 
La struttura sopra citata, gestita da Labirinto Cooperativa Sociale garantisce quanto segue: 

 il personale della struttura è inserito in un sistema di informazione e formazione continua rispetto al 
virus SARS- CoV 2, già dal mese di marzo 2020; 

 il personale è stato informato e formato sulle principali azioni di prevenzione al SARS- CoV 2; nonché 
rispetto agli obblighi di legge sulla prevenzione al Covid-19; 

 il personale è stato sottoposto e si sta sottoponendo al ciclo vaccinale; 

 il personale è sottoposto a screening periodico tramite tampone antigenico e molecolare; 

 la struttura viene sanificata periodicamente in base alle indicazioni dell'Istituto Superiore della 
Sanità; 

 i nuovi ingressi vengono gestiti in base alle direttive vigenti; 

 nel caso ci sia un soggetto sospetto di essere positivo al Covid-19 (ad esempio per manifestazione dei 
sintomi oppure perché è venuto a contatto stretto con positivo) egli viene immediatamente isolato 
e viene contattato il Medico di Medicina Generale e di conseguenza verrà seguita la procedura 
adeguata; 

 nel caso ci sia un caso sospetto o positivo accertato non sarà possibile accedere alla struttura; 
soltanto il personale della struttura o per la cura del soggetto positivo può entrare nella stessa 
(personale USCA), sarà comunque garantito un contatto telefonico o in videochiamata; 

 nel caso di soggetto positivo, se questo viene trasferito, la sanificazione dei locali viene affidata ad 
una ditta esterna alla struttura; 

 sempre presente la fornitura dei DPI per la prevenzione al Covid-19, sia per il personale che per gli 
ospiti; 

 sempre presente in struttura un kit di emergenza (camice, visiera, ffp2, guanti) per la gestione delle 
quarantene e una scorta di DPI adeguata; 

 tutte le persone che hanno accesso alla struttura sono sottoposte a misurazione della temperatura 
e devono compilare l'autodichiarazione sul proprio stato di salute con relativa informativa privacy; 

 ove possibile i fornitori non accedono alla struttura per proteggere ancor di più da eventuali contagi; 

 è stata posizionata nella struttura la cartellonistica informativa per ricordare le buone prassi da 
mantenere nel quotidiano della vita in comunità; 

 sono stati posizionati nella struttura i dispenser di gel igienizzante nei locali comuni o nei luoghi in 
cui si effettuano i colloqui/ attività, spray a base alcolica (almeno al 70%) per la sanificazione di 
oggetti ad utilizzo promiscuo (penna) o di superfici con cui un esterno è venuto a contatto (esempio 
sedia/tavolo); 

 gli operatori, ove siano necessarie attività assistenziali a favore dell’utente <1metro, indossano la 
mascherina FFP2; 

 l'operatore, nel prendere appuntamento con il visitatore, informa il soggetto su quali sono le 
procedure in vigore e ricorda che per accedere è necessario essere in possesso della “green card” 
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(documentazione di certificazione vaccinale) o aver effettuato un tampone almeno 48 ore prima con 
esito negativo e che dovrà indossare per tutto il tempo la mascherina almeno FFP2; 

 le autocertificazioni dì ingresso saranno conservate in struttura per 14 giorni. 
 
Il Famigliare/Amministratore di sostegno/Tutore: 

 si impegnerà a rispettare le procedure anti-Covid illustrate prima dell'ingresso alla struttura per 
tutta la durata della permanenza presso la stessa, in particolare IL RISPETTO DELLE NORME 
IGIENICO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI SARS-COV-2: l’igiene delle mani, 
l’igiene respiratoria, di indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale, 
di prediligere incontri con altre persone all’aperto; di arieggiare spesso i locali chiusi ove risiede; 
di evitare assembramenti con altre persone. 

 si impegnerà per quanto possibile a supportare l’ospite della struttura rispetto l’igiene delle mani, 
l’igiene respiratoria;  

 si impegnerà ad effettuare la misurazione della temperatura ogni volta sia necessario all’Ospite e 
ai componenti del nucleo famigliare, in particolare in caso di sintomi assimilabili al covid; 

 nel caso in cui nel nucleo famigliare si evidenzi un soggetto sospetto di essere positivo al Covid-19 
(ad esempio per manifestazione dei sintomi oppure perché è venuto a contatto stretto con positivo) 
egli viene immediatamente isolato e viene contattato il Medico di Medicina Generale e di 
conseguenza verrà seguita la procedura adeguata; 

 nel caso in cui si evidenzi nel nucleo famigliare un soggetto sospetto di essere positivo al Covid-19, 
ne farà subito comunicazione al Coordinatore del servizio; 

 qualora la permanenza all'esterno sia superiore ai tre giorni, al suo rientro l’Ospite dovrà seguire le 
seguenti prassi: il minore dal giorno di rientro in struttura dopo 7 gg deve essere sottoposto a 
tampone antigenico rapido. 

 

Per i Famigliari/Amministratore di sostegno/Tutore. Le chiediamo, per garantire una maggiore sicurezza 

interna alla struttura di ospiti e operatori di aderire singolarmente o come nucleo famigliare alla campagna 

vaccinale anti SARS CoV2 promossa a livello nazionale. Grazie per la collaborazione. 

 
Data ______________________ 

 
Firma Coordinatore                                                        Firma Famigliare/Amministratore di sostegno/Tutore 
_____________________                                 _______________________ 

 

Il presente Patto di Condivisione di rischio va redatto e firmato in duplice copia di cui una resa al 

Famigliare/Amministratore di sostegno/Tutore ed una alla Direzione del Servizio  

 

 

 

 

 

APPENDICE 
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PUO’ ESSERE ATTIVATO ANCHE SOLO LO SCREENING TELEFONICO PRIMA DELL’ACCESSO CHE VA 
COMUNQUE COMPILATO E FIRMATO 

QUESTIONARIO/TRIAGE 

IN PRESENZA   TELEFONICO  

 
Cognome ______________________________________________ Nome___________________________ 
 
Data di Nascita _______________________ Luogo di Nascita _____________________________________  
 
Familiare di _____________________________________  data di accesso in struttura _________________  
 
Ha avuto una diagnosi di COVID-19? SI NO 

-Se la risposta è SI è guarito? (tampone negativo?) SI NO 

 
È in quarantena? SI NO 

 
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone affette da COVID-19? SI                       NO 
 
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone in quarantena? SI                        NO  
 
Negli ultimi 14 giorni ha avuto/ha uno di questi sintomi? 
• Febbre/febbricola SI NO 

• Tosse e/o difficoltà respiratorie SI NO 

• Malessere, astenia SI NO 

• Cefalea SI NO 

• Congiuntivite SI NO 

• Sangue da naso/bocca SI NO 

• Vomito e/o diarrea SI NO 

• Inappetenza/anoressia SI NO 

• Confusione/vertigini SI NO 

• Perdita/alterazione dell’olfatto SI NO 

• Perdita di peso SI NO 

• Disturbi dell’olfatto e o del gusto SI NO 

****************************************** 

T° Corporea rilevata all’ingresso         OLTRE 37.5       MENO DI 37.5  

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R.28 

dicembre 2000 n.445                                                                              

 DATA ___/___/______                                Firma_______________________________ 


