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ISTRUZIONI TEORICHE:
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È rivolto al personale delle strutture residenziali per anziani

e ha lo scopo di fornire indicazioni per prevenire la

diffusione del COVID-19 tra gli operatori, gli anziani e i loro

familiari. 

Sulla base delle disposizioni regionali indica, inoltre, le

modalità per la gestione dei casi sospetti, probabili o

confermati COVID-19 tra gli anziani ospiti della strutture

residenziali.

L'IMPORTANZA DEL PIANO DI EMERGENZA
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SCOPO DEL DOCUMENTO

Le strutture devono quindi definire un piano di azione volto a:

a)ridurre la morbilità e la mortalità tra le persone infette; 

b)minimizzare la trasmissione del virus; 

c)garantire la protezione degli operatori sanitari; 

d)mantenere il funzionamento della struttura e più in

generale del sistema sanitario; 

e)salvaguardare la comunicazione costante tra gli  ospiti e i

familiari;

f) assicurare una comunicazione chiara e trasparente nei

confronti dei soggetti terzi (parenti, istituzioni, media). 
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L’OMS ha dichiarato che il contatto con persone che hanno

contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della

malattia è il motore principale della trasmissione del nuovo

coronavirus SARS-Cov-2. Tuttavia,  rimane la possibilità della

trasmissione del virus da soggetti nei quali la malattia si

manifesta in forma asintomatica.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE

6



G O C C E
R E S P I R A T O R I E

che non rimangono

sospese nell'aria e si

depositano a 1-2 metri.

C O N T A T T O
D I R E T T O

delle mucose con

secrezioni o materiale

contaminato, che può

essere trasportato in

mani o oggetti.

C O N T A T T O  C O N
S U P E R F I C I  O

C U T E

contaminata

(probabile).

T R A S M I S S I O N E
N O S O C O M I A L E

specialmente

agli operatori sanitari.

L'INFEZIONE SI TRASMETTE ATTRAVERSO:
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Gli ospiti delle strutture residenziali  per anziani sono vulnerabili

all'infezione COVID-19 per i seguenti motivi:

• Possono presentare patologie di base o sono per lo più affetti

da patologie croniche spesso multiple.

• Hanno un'età avanzata.

• Hanno stretti contatti con altre persone (i loro caregiver) e gli

altri residenti.

• Trascorrono molto tempo in ambienti chiusi con popolazioni 

   ugualmente vulnerabili.

• La presenza di ospiti con deterioramento cognitivo può rendere 

   di difficile applicazione le precauzioni di contatto e         

   l'isolamento.

PERCHÉ GLI OSPITI SONO A RISCHIO
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Le misure di prevenzione e controllo volte a prevenire

l'infezione SARS-Cov-2  nelle strutture residenziali  per

anziani dovrebbero essere pianificate prima della possibile

manifestazione di un’epidemia di COVID-19 ed

intensificate nel momento in cui l'epidemia dovesse

realizzarsi, le misure di prevenzione controllo e gestione

dovrebbero essere intensificate. Per la predisposizione del

piano è importante individuare un referente addetto alla

prevenzione e controllo delle infezioni correlate

all'assistenza (ICA) adeguatamente formato che possa

diventare il principale attore del processo e il referente per

le autorità sanitarie locali.

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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Il referente designato si occuperà di definire/ realizzare:
1. La pianificazione e la realizzazione del piano di controllo

e prevenzione delle ICA/COVID-19. 

2. La formazione e addestramento del personale all’utilizzo

dei DPI e alle procedure per la sanificazione ambientale, la

corretta igiene delle mani, l’isolamento degli ospiti. 

3. La dotazione, e la procedura per un costante

approvvigionamento, di un numero sufficiente di DPI in

relazione al numero di ospiti e di operatori.

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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4. Le modalità da implementare per la ricerca attiva di

potenziali casi tra i residenti e tra gli operatori e, in base

alle disposizioni vigenti.

5. La definizione  dei criteri per suddividere la struttura in

aree operative separate (un nucleo o reparto, un piano

anche con barriere fisiche mobili) assegnando, a ciascuna

area operativa, un numero di operatori esclusivamente

dedicati all’assistenza agli ospiti degenti nell’area con

l’obiettivo di circoscrivere la diffusione dell’infezione.

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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6. La riorganizzazione delle attività di animazione e

fisioterapia che dovranno essere realizzate all’interno

delle aree operative.

7. L’aggiornamento dei piani di continuità operativa,

se i membri del personale si dovessero ammalare o

auto isolarsi perché sintomatici.

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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8. Un’area della struttura da adibire all'isolamento

temporaneo destinato agli ospiti in ingresso (area

buffer) ed un eventuale area di isolamento per gli

ospiti probabili o confermati COVID-19. 

9. Il monitoraggio delle fonti di salute pubblica per

conoscere l’evoluzione  dell’epidemia nel proprio

territorio delle circolari dispositive emanate da Alisa in

merito alla gestione della pandemia da COVID-19. 

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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10. Attività volte a garantire una sorveglianza sanitaria

per rilevare precocemente la comparsa dei sintomi

(registro operatori per reparto COVID-19, registro

visitatori ecc.)

11. Le modalità di comunicazione interna ed esterna 

 per informare gli  ospiti e i parenti sui cambiamenti

organizzativi adottati al fine di prevenire il contagio da

COVID-19. 

COME ORGANIZZARE IL PIANO DI EMERGENZA
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Le persone maggiormente a rischio di infezione da

SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto

stretto con un soggetto affetto da COVID-19 o coloro

che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19. 

Il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato     

 (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti) e quando si

eseguono procedure in grado di produrre aerosol

delle secrezioni del paziente.

INTERVENTI DA PREVEDERE
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È pertanto imperativo proteggere il personale sanitario

e assistenziale, non solo per salvaguardare la

continuità delle cure, ma per assicurarsi che gli stessi

operatori non diventino veicolo di infezione.

Inoltre, una positività al virus degli stessi

comporterebbe  un maggior carico di lavoro per  gli

operatori rimasti in servizio.

INTERVENTI DA PREVEDERE
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MISURE RACCOMANDATE

Indichiamo alcune indicazioni da inserire nel piano di

emergenza per la prevenzione del contagio da 

COVID-19:

1. Interventi di formazione  e aggiornamento di

concerto con l'RSPP aziendale in merito ai rischi di

esposizione professionale, alle misure di prevenzione

e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del

quadro clinico di COVID-19. 

2. Formazione specifica sui comportamenti e gli

interventi da attuare per prevenire la trasmissione

dell’infezione da SARS COV-2.
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3. Proteggere, per quanto possibile, gli operatori

sanitari e socio sanitari dallo stress fisico e

psicologico. 

4. Adozione di misure misure organizzative molto

restrittive per contrastare l’infezione da nuovo

coronavirus SARS-Cov-2 e la prevenzione dei contagi

(controlli periodici sul personale, divieto visite ai

pazienti, divieto accesso ai fornitori ecc.)

MISURE RACCOMANDATE
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5. Prevedere ove possibile la suddivisione della 

 struttura in aree operative separate (un nucleo o

reparto, un piano, utilizzando  anche barriere fisiche

mobili) per evitare che gli ospiti si spostino al di fuori

dell’area ad essi riservata. Il personale dedicato a

ciascuna area operativa limiterà  allo stretto necessario

il transito nelle altre aree.

MISURE RACCOMANDATE
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6. Raccomandare a tutti gli operatori  di adottare

appropriate misure di igiene delle mani prima

di accedere alla propria area operativa.  È utile

l'affissione nelle postazioni di lavaggio, vestizione e

svestizioni di poster che illustrino 

corretto lavaggio delle mani con sapone e soluzione

idroalcolica.

 7. Informare tutto il personale che in presenza

di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve

presentare in servizio dandone pronta comunicazione

all’ufficio del personale/coordinatore di struttura.

MISURE RACCOMANDATE
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8. I reparti "buffer" e di isolamento devono disporre di

presidi medici dedicati da utilizzarsi solo all'interno del

reparto. L'individuazione di detti reparti deve essere

chiara ed evidente (mediante affissione di apposita

cartellonistica). I percorsi devono essere differenziati

in pulito e sporco e dotati di idonee aeree di vestizione

e svestizione. Utile inoltre predisporre quanto

necessario per l'eventuale somministrazione di

ossigeno agli ospiti. 

MISURE RACCOMANDATE
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9. Limitare la condivisione dei dispositivi personali tra

gli ospiti (carrozzelle, libri, ecc.).

10. Per gli ospiti con sintomi da COVID-19 è

raccomandato rilevare almeno ogni 8 ore: temperatura

corporea, saturazione, pressione arteriosa, frequenza

respiratoria e presenza di respiro patologico, segni di

disidratazione.

11. Prevedere una apposita istruzione per le visite dei

familiari, esclusivamente autorizzate dalla Direzione

Sanitaria in casi particolari.

MISURE RACCOMANDATE
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MISURE RACCOMANDATE

Per quanto concerne gli aspetti operativi da inserire 

 nel piano prevenzione e controllo si rimanda alle

indicazioni fornite da A.Li.Sa:

- modalità di gestione dei casi sospetti;

- utilizzo DPI;

- ammissione/riammissione degli ospiti in struttura.

- attività di screening diagnostico su ospiti e       

  personale;

- trasferimento ospiti;

- criteri cinici per l'ospedalizzazione.
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Il piano di emergenza deve avere inoltre le

seguenti caratteristiche:

- deve essere dinamico e in continuo           

  aggiornamento;

- riflettere l'organizzazione aziendale;

- essere chiaro e trasparente nei contenuti;

- essere di facile consultazione;

- essere condiviso e a disposizione degli operatori

- rispecchiare almeno le indicazioni di base

contenute nelle "slides" precedenti.

CONCLUSIONI
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ISTRUZIONI OPERATIVE:

Per la prevenzione e gestione del Covid-19

nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

PARTE 2



L I M I T A Z I O N E
D E L  C O N T A G I O

T R A  G L I
O P E R A T O R I

L I M I T A Z I O N E
D E L  C O N T A G I O
T R A  G L I  O S P I T I

G E S T I O N E  D E L
P E R S O N A L E

E S T E R N O

E V I D E N Z A  E
T R A C C I A B I L I T A '

D E G L I
I N T E R V E N T I

A T T U A T I

INTERVENTI DI PREVENZIONE STANDARD
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• Controlli all’ingresso:

- affiggere l’informativa all’entrata del presidio,

rendendo chiari i procedimenti da mettere in atto

all’ingresso della struttura (rispecchiando la realtà

operativa);

- creare una postazione fisica all’ingresso;

- dotare la postazione d’ingresso di termomentro

per l’autorilevazione della tc o di un termo scanner;

LIMITAZIONE DEL CONTAGIO TRA OPERATORI
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- dotare la postazione di soluzione idroalcolica per

il lavaggio delle mani;

- affiggere cartellonistica che illustri la procedura di

corretto lavaggio mani;

- tracciare il controllo effettuato all’ingresso in

apposito registro . Non apportare mai il valore della

tc ma definirne la conformità/ non conformità

rispetto al parametro standard di riferimento.

LIMITAZIONE DEL CONTAGIO TRA OPERATORI
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•PRESENZA DI UN PERCORSO SPORCO

•PRESENZA DI UN PERCORSO PULITO 

Le caratteristiche principali prevedono:

-percorsi definiti e non sovrapposti;

-attuazione di percorsi se possibile circolari;

-predisposizione di cartellonistica che evidenzi la

tipologia del percorso e il suo tragitto

(fondamentale per evitare errori operativi ed

orientare eventuale nuovo personale).

GESTIONE DEI PERCORSI

28



1) percorso pulito del personale : ingresso - spogliatoio –

area pulita – uscita dalla struttura;

2) percorso contaminato che effettua il personale: ossia

il percorso che gli operatori si trovano a percorre per

operare ed assistere gli ospiti in area COVID-19;

3) percorso materiale pulito: percorso predisposto per il

trasporto di lenzuola, biancheria e pasti dall’area pulita

all’area contaminata;

QUALI SONO A LIVELLO OPERATIVO I PERCORSI
DA DELINEARE?

29



4) percorso materiale infetto rifiuti speciali: percorso

contaminato, diretto dal reparto covid all’area di

stoccaggio – smaltimento.

5) Ingresso utenti: percorso che effettuano i pazienti

per accedere in una  struttura COVID19 – area

d’isolamento.

QUALI SONO A LIVELLO OPERATIVO I PERCORSI
DA DELINEARE?
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1) percorso circolare;

2) se presenti due ascensori predisporre n.1 ascensore

per percorso contaminato, n.2 ascensore per percorso

pulito;

3) segnalare in modo visibile il percorso mediante

cartellonistica e nastro a terra, soprattutto laddove gli

aspetti strutturali della struttura rischino di creare

limitazioni;

STRUMENTI OPERATIVI PER LA DELINEAZIONE
E SEPARAZIONE DEI PERCORSI
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4) ricordarsi che le postazioni di vestizione/svestizione

sono aree filtro e vanno utilizzare per entrare/uscire

dall’area d’isolamento, pertanto non è indicato il

passaggio continuo di materiale sporco /pulito.

5) sanificare il percorso contaminato al transito di

materiale infetto e rifiuti speciali, specialmente se il

percorso delineato interno alla struttura presenta delle

limitazioni.

STRUMENTI OPERATIVI PER LA DELINEAZIONE
E SEPARAZIONE DEI PERCORSI
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1) predisporre un planning che indichi quando è

necessario svolgere manovre di sanificazione;

2) determinare fasce orarie in cui vengano fatti transitare

rifiuti a rischio infettivo verso la zona di stoccaggio

provvisorio/smaltimento; raccomandazione utile anche per

gestire la biancheria contaminata (allo scopo di esporre il

meno possibile il personale a rifiuti COVID-19);

3) Tenere nota dei processi di sanificazione dei percorsi e

degli accessi predisponendo un modulo che contenga:

Data e ora, firma dell’operatore che ha svolto la

sanificazione, prodotto utilizzato, firma di presa visione del

direttore sanitario.

COME TRACCIARE UN INTERVENTO DI
SANIFICAZIONE:
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• POSTAZIONE DI VESTIZIONE:

• Devono essere posizionate in area pulita;

• Devono essere appositamente segnalate;

• Devono essere presenti i kit dei DPI necessari nell’area

d’isolamento.

• Deve essere presente un riepilogo della procedura di

vestizione, che illustri il metodo corretto (ricordarsi sempre

nella prima fase di controllare l’integrità dei DPI);

• Deve essere presente un dispenser di soluzione

idroalcolica con annessa procedura di lavaggio mani.

CORRETTA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
VESTIZIONE/SVESTIZIONE:
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• POSTAZIONE DI SVESTIZIONE:

• Locale individuato come spazio-filtro;

• Non deve essere un luogo di transito e passaggio;

• Non può essere definito area pulita e non può trovarsi in

area contaminata;

• L’uscita dall’area di svestizione porterà quindi all’accesso

dell'area pulita;

CORRETTA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
VESTIZIONE/SVESTIZIONE:
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• presenza di un tappetino/ traversa imbevuto di cloro

attivo che permetta la decontaminazione dei calzari prima

di accedere alla postazione di svestizione;

• presenza di bio-box per lo smaltimento dei DPI

contaminati;

• Presenza di un catino per sanificare i DPI riutilizzabili (

visiera/occhialini);

• Deve essere presente un riepilogo della procedura di

svestizione, che illustri il metodo corretto;

• Presenza di dispenser di soluzione idroalcolica con

annessa procedura affissa di lavaggio mani.

CORRETTA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
VESTIZIONE/SVESTIZIONE:
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- Individuare un luogo dedicato come deposito DPI;

- Predisporre un inventario DPI, svolto con cadenze

stabilite (in base alla tipologia di struttura);

- Tener traccia dei fornitori e relativi ordini ( si consiglia di

effettuare anche una possibile valutazione dei fornitori in

termini di disponibilità e tempestività di consegna);

- Utilizzare un registro di consegna DPI in cui siano

presenti le firme dei professionisti che attestano di aver

ricevuto i dispositivi.

GESTIONE DEI DPI: ISTRUZIONI OPERATIVE
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• Formazione tramite corsi FAD e piattaforme e-lerning;

• Formazione in presenza per imparare a svolgere le

manovre di vestizione/svestizione;

• Formazione a cascata da parte di personale formato/

specializzato all’interno dell’equipe;

• Condividere in equipe le pratiche standard di

prevenzione.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE:
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• Conoscenza dei processi di pulizia , disinfezione e

sanificazione;

• Conoscenze dei percorsi;

• Attuazione di un piano di lavoro che preveda l’inizio delle

attivita in aree pulite verso quelle contaminate;

• L’importanza dei giusti prodotti e dei tempi di azione;

• Uso dei dpi;

• Kit dedicati e carelli pulizie in aree contaminate.

FORMAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO:
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- Inviare materiale formativo prima della presa di servizio;

- Consigliare la visione di corsi FAD inerenti alla gestione

COVID-19;

- Predisporre l’addestramento a livello operativo (processo

vestizione/svestizione, gestione dei percorsi ecc.);

- Predisporre l’affiancamento ad una persona esperta.

PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
NEO ASSUNTO:
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•Area buffer= zona neutra di osservazione;

•Area d’isolamento= area in cui si applica l’isolamento di

un paziente che presenta sintomi riconducibili ad un

quadro COVID-19 o ospiti di confermata positività;

•È importante conoscere le differenze d’uso e saper

operare e gestire queste aree secondo le disposizioni/

raccomandazioni regionali e/o ministeriali.

AREA BUFFER E AREA ISOLAMENTO:
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• definizione dei percorsi d’accesso;

• individuazione dei percorsi sporco e pulito;

• individuazione delle aree filtro di vestizione e svestizione;

• utilizzo di DPI adeguati al livello di esposizione al rischio; 

• corretta gestione dei DPI;

• utilizzo di DM dedicati;

• individuazione di personale dedicato;

• kit per le pulizie dedicato.

ELEMENTI PER LA GESTIONE DELLE AREE
NEUTRE DI OSSERVAZIONE DI ISOLAMENTO:
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•Predisporre un’organizzazione interna che permetta ove

possibile la separazione del personale sanitario,

amministrativo, personale cucina ed altro. con la finalità di

ridurre le circostanze di contatto e limitare il contagio

interno tra operatori;

•Gestione dei fornitori.

DIVISIONE COMPARTIMENTALE:
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•Elementi necessari: 

• luogo dedicato (quando possibile spazi esterni);

• Plexiglass ;

•Uso DPI;

•Distanziamento e postazioni dedicate;

•Sorveglianza;

•Areazione del locale; 

•Registro visite con allegata autocertificazione parenti e

firma di presa visione delle linee di condotta da adottare

durante gli incontri;

GESTIONE VISITE:
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- Analizzare la propria operatività per attuare controlli

interni ed eventuali interventi finalizzati a rafforzare la

sicurezza nei diversi processi di prevenzione;

- Audit; 

- Camminata della sicurezza;

- Discussione e condivisione dei processi in equipe;

- Verificare periodicamente il numero di personale formato

e aggiornato in materia COVID-19 che opera in struttura; 

- Delineare un diario di emergenza in cui vengono riportatI

in ordine cronologico gli interventi effettuati nella struttura

per contrastare l’emergenza.

INDIVIDUARE LE AREE DI RISCHIO:
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INSTAGRAM
https://www.instagram.com/studioomniaconsulting/?hl=it

FACEBOOK
https://it-it.facebook.com/StudioOmniaConsultingGenova

L INKEDIN
https://www.linkedin.com/company/11012051/
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