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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che con provvedimento n. 272 del 5/6/2020, è stato deliberato: 

1. di adottare il Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali- 

fase 2 emergenza Covid-19, nel testo redatto dal Gruppo di Lavoro all’uopo costituito; 

2. di disporre che la vigilanza sulle prescrizioni previste dal Piano fosse effettuata dai 

Responsabili individuati dal Piano mediante il conferimento di formale delega; 

3. di disporre altresì la effettuazione di un monitoraggio costante del Piano da parte del Gruppo 

di Lavoro per eventuali miglioramenti; 

4. di trasmettere il provvedimento alla ATS di Brescia per l’esercizio delle funzioni di 

competenza; 

RILEVATO altresì che con provvedimento n. 284 del 15/06/2020 sono state conferite le deleghe 

alle Funzioni aziendali deputate alla vigilanza; 

TENUTO CONTO che con i provvedimenti n. 400 del 13/8/2020 e n.708 del 16/12/2020 si è 

proceduto all’aggiornamento del Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere 

e territoriali – fase 2 emergenza Covid, garantendo adeguatezza e tempestività anche nella 

gestione della terza ondata pandemica (febbraio-aprile 2021) mettendo a disposizione sino a 121 

PL (di cui 12 di T.I.); 

RILEVATO che l’andamento epidemiologico della diffusione del virus SARS CoV-2 e il numero 

di posti letto dedicati al COVID sono in costante diminuzione da oltre 10 settimane, attestandosi 

attualmente a n. 10 P.L. non intensivi occupati e n. 0 P.L. intensivi occupati; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni relative alla ripresa delle attività sanitarie del Polo 

ospedaliero e della Rete territoriale: 

- Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 “Modalità di Accesso/uscita di ospiti e 

visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”; 

- Nota DG Welfare prot. n. 35735 del 24/05/2021 “Piano di ripresa secondo semestre 2021”; 

- Nota DG Welfare prot. n. 36676 del 26/05/2021 “Ulteriori indicazioni organizzative per 

l’intera rete ospedaliera nell’attuale fase emergenziale - aggiornamento maggio 2021”; 

- D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e 

ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”; 

 

TENUTO CONTO che, come previsto nel piano di riorganizzazione aziendale sopra richiamato, 

questa Azienda è in grado di assicurare la pronta riattivazione delle degenze COVID in caso di 

recrudescenza epidemica e la massima attenzione alla pressione che viene riscontrata nei PS, 

mantenendo la separazione dei percorsi per pazienti COVID e no COVID, nonché tutte le 

precauzioni di sicurezza previste; 
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RITENUTO di approvare l’aggiornamento - rev.3 10/06/2021 - del Piano di riorganizzazione in 

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali proposto dal Dott. Luca Maffei, Referente 

aziendale Covid, allegato al presente provvedimento; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento amministrativo di 

cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

e dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

1. di adottare, l’unito documento denominato “Evoluzione dell’emergenza pandemica da 

COVID-19: ulteriore aggiornamento del Piano di riorganizzazione in sicurezza delle attività 

ospedaliere e territoriali” nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
 

2. di ribadire che la vigilanza sulle prescrizioni previste dal Piano venga effettuata dai 

Responsabili ai quali è stata conferita delega con deliberazione n. 284 del 15/6/2020; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento, nella sua integralità, all’ATS di Brescia, per 

l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza; 
 

4. di dare la più ampia diffusione ai contenuti del presente provvedimento tra tutto il personale 

aziendale, di ciò incaricando il Direttore della U.O. Affari Generali e Legali e, tramite il RUP 

aziendale, alle ditte appaltatrici di servizi; 
 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line, sul sito istituzionale dell’Azienda, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

All. n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  

Mauro Borelli 



           

ASST- FRANCIACORTA: EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  REV.3 DEL  10/06/2021  pag. 1 

ALLEGATO N.1 
 

      

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Franciacorta (BS) 

 
 
 

 
 

 

EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA  
 

DA COVID-19: ULTERIORE AGGIORNAMENTO  
 

DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  
 

IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE  
 

E TERRITORIALI  
 
 

Documento elaborato in ottemperanza alle DD.G.R.n.3115/2020, n. 3226/2020, n.3264/2020 e alle succesive 
disposizioni nazionali e regionali. 
 
 
 
 
 

INDICE 

PREMESSA      pag. 3 

 

1.  Polo Ospedaliero: riorganizzazione delle degenze, dell’attività ambulatoriale  

e monitoraggio evoluzione emergenza pandemica         pag. 4 

2.  Polo Territoriale: gestione accessi degli ospiti e dei visitatori presso l’Hospice e le Strutture residenziali  pag. 7 

3. Le misure di Prevenzione e Protezione implementate        pag. 8 

4. La Sorveglianza Sanitaria garantita dalla Medicina del Lavoro       pag. 9  

    

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO  pag.10 

ALLEGATI      pag.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





           

ASST- FRANCIACORTA: EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  REV.3 DEL  10/06/2021  pag. 3 

 
 

PREMESSA  

 

Superata la “terza ondata” pandemica che ha coinvolto la nostra Provincia, dal mese di febbraio al mese di aprile u.s. 

investendo pesantemente anche l’ASST Franciacorta, che si è nuovamente adoperata per attuare compiutamente le 

indicazioni contenute nella DGR 3264 del 16/6/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’Art.2 del 

D.L.34/2020”, attraverso l’applicazione del Piano di riorganizzazione  approvato con Del.ne 272/2020 e s.m.i., è iniziata 

da alcune settimane la graduale ripartenza “in sicurezza” di tutte le attività sanitarie e sociosanitarie aziendali.  

 

Le recenti disposizioni nazionali e regionali hanno reso necessario un’aggiornamento del presente piano al fine di 

continuare a gestire con la maggior sicurezza possibile le attività sia del Polo Ospedaliero sia della Rete Territoriale, 

garantendo un monitoraggio continuo dell’evoluzione epidemiologica. 

Saranno pertanto richiamati sinteticamente i nuovi indirizzi organizzativi aziendali discendenti dai seguenti 

provvedimenti: 

• Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 - Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le 

strutture residenziali della rete territoriale; 

• Nota DG Welfare prot. n. 35735 del 24/05/2021 - Piano di ripresa secondo semestre 2021; 

• Nota DG Welfare prot. n. 36676 del 26/05/2021 - Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera 

nell’attuale fase emergenziale - aggiornamento maggio 2021; 

• D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 - Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni 

in ambito sanitario e sociosanitario. 

 

Altresì si è ritenuto importante aggiornare gli aspetti legati alla prevenzione e protezione dei lavoratori nonché la 

sorveglianza degli stessi e dei pazienti che accedono alle nostre strutture; per le restanti parti si rimanda al Piano 

aziendale sopra richiamamato. 
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1. Polo Ospedaliero: riorganizzazione delle degenze, dell’attività ambulatoriale e monitoraggio 

evoluzione emergenza pandemica 

La gestione della terza ondata pandemica ha determinato la riorganizzazione dei PP.OO., che come da Piano di 

riorganizzazione aziendale, hanno garantito una risposta puntuale ai bisogni di cura dei pazienti COVID, ma anche di 

quelli no COVID, garantendo l’accesso in P.S. con percorsi separati e mantenendo le Reti tempo dipendenti Stroke e 

STEMI. 

In particolare i. P.O. di Chiari si è fatto carico di curare i pazienti COVID (rendendo disponibile fino a 121 P.L. di cui 12 

di T.I.), mentre i posti letto NO COVID sono stati concentrati per la maggior parte presso il P.O. di Iseo. Altresì 

nell’Ospedale di Orzinuovi sono stati attivati 7 P.L. COVID per pazienti ricoverati in Hospice e 20 P.L. per degenze di 

sorveglianza COVID. 

 

Per far fronte alla riorganizzazione sopra richiamata e per poter attivare l’apertura di 2 HUB per la vaccinazione massiva 

anti COVID (uno a Chiari e uno a Iseo),  è stato necessario recuperare personale infermieristico e medico attraverso le 

seguenti attività: 

- Chiusura temporanea dell’U.O. di Pediatria; 

- Sospensione dell’attività odontoiatrica ed endoscopica nell’ospedale di Orzinuovi; 

- Riduzione delle attività di endoscopia digestiva presso il P.O. di Chiari; 

- Chiusura temporanea del 50 % dell’attività chiurgica elettiva presso il P.O. di Chiari; 

- Chiusura temporanea dell’attività di Pneumologia.  

- Riduzione delle attività ambulatoriali. 

 

Le tabelle sotto riportate rappresentano l’impegno dell’azienda nella gestione dei pazienti COVID nella terza ondata 

pandemica. 
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L’attuale situazione è molto positiva, infatti è operativo solo un reparto COVID non intensivo con meno di 10 ricoverati ed 

un reparto GRIGI con 7 ricoverati. 
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Tenuto conto dell’andamento, sopra richiamato, si è pertanto pianificata la graduale riattivazione di tutte le attività di 

degenza no COVID sia di area medica che chirurgica con l’obiettivo di tendere al raggiungimento del 100% delle 

attività rispetto al periodo pre covid, nonché saranno incrementate tutte le attività ambulatoriali (a decorrere dal 1 

luglio p.v. sarà possibile programmare una visita ogni 10 minuti, tranne che per alcune tipologie di prestazioni già 

definite) nel rispetto delle procedure di sicurezza (filtro ingresso, distanziamento, igienizzazione mani e mascherina). 

Tale decisione si basa sul valore dell’Indice R.t. < 1, sul Tasso di positività dei tamponi pari a 1 e sulla totale assenza di 

focolai ospedalieri: tali dati sono stabili da circa 2 mesi. 

 

Monitoraggio evoluzione emergenza pandemica 

Si ritiene opportuno, al fine di valutare l’evoluzione pandemica, continuare il monitoraggio interno, con le stesse modalità 

sino ad oggi attuate, attraverso i seguenti strumenti: 

1. Monitoraggio di tutti i pazienti ricoverati nei reparti no COVID: oltre all’esecuzione del tampone molecolare 

prima del ricovero, è obbligatorio ripetere il tampone ogni 6 giorni dall’inizio del ricovero, secondo il protocollo 

aziendale PT PT 322 082 (allegato 1); 

2. Applicazione solo dei seguenti indicatori: 

-Red flag n. 2 - n. di pazienti giunti in PS con quadro clinico sospetto per COVID-19 nell’ultima settimana 

(Pronto Soccorso); 

-Red flag n. 3 - percentuale di pazienti degenti in reparti no Covid che si sono positivizzati nell’ultima settimana 

(Reparti di degenza no Covid); 

-Red flag n. 4 - percentuale di operatori sanitari che si sono positivizzati nell’ultima settimana sul totale degli 

operatori sanitari in servizio (Medicina del lavoro); 

-Red flag n.6 - percentuale di pazienti COVID-19 degenti in T.I. sul totale dei pazienti degenti in T.I. nell’ultima 

settimana (Reparto di Terapia Intensiva). 
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2. Polo Territoriale: gestione accessi degli ospiti e dei visitatori presso l’Hospice e le Strutture 

residenziali 

Come già richiamato in premessa le recenti disposizioni, ed in particolare l’Ordinanza del Ministero della Salute 

dell’8 maggio 2021 – Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della 

rete territoriale, hanno introdotto alcuni cambiamenti anche per i servizi territoriali gestiti dalla Direzione 

Sociosanitaria sia per quanto riguarda l’area della Salute Mentale e delle Dipendenze sia per quanto attiene l’area 

del Dipartimento della Continuità Assistenziale e della Fragilità.  

Pertanto le parti successive si limiteranno a descrivere solo le novità introdotte rispetto al Piano di riorganizzazione 

in sicurezza delle attività ospedaliere e Territoriali – emergenza COVID 19, aggiornato con Deliberazione n.708 del 

16/12/2020. 

-Dipartimento della Continuità Assistenziale e della Fragilità 

U.O. Hospice: per quanto attiene le nuove modalità di accesso dei visitatori, previste dall’Ordinanza sopra 

richiamata, si rimanda alla Procedura P7 531 rev.6 del 7/6/2021 Gestione processi dell’Hospice (allegato 2). 

 

-Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze  

Strutture residenziali e semiresidenziali Psichiatriche: per quanto attiene le nuove modalità di accesso/uscita degli 

ospiti e dei visitatori, si prende atto delle indicazioni contenute nell’allegato 1 dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 8 Maggio 2021.  

In particolare, si definisce quanto segue: 

1. condizioni per l'ingresso alla struttura di visitatori:  

 devono essere favoriti nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari, parenti o visitatori. 

 l'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (o 

documentazione equivalente: certificato di vaccinazione, anche per singola dose trascorsi 15 giorni dalla 

somministrazione; certificato di guarigione dal COVID nei sei mesi precedenti; tampone nasofaringeo 

antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti). 

 è prevista la sottoscrizione di un patto di condivisione del rischio (allegato n.3 “patto di condivisione del 

rischio tra la ASST Franciacorta e familiare o visitatore di paziente di struttura residenziale-rete territoriale 

ai sensi dell’ordinanza del ministero della salute del 8.5.2021”) da parte dei visitatori, il registro degli 

accessi e la verifica all'ingresso di TC e check-list limitatamente ai dati sanitari covid-correlati. 

 è preferibile l'utilizzo di spazi esterni o comunque di percorsi separati. 

2. rientri in famiglia e uscite programmate: 

 va garantita la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia 

 l'uscita programmata degli ospiti richiede una specifica regolamentazione da parte dei responsabili delle 

strutture 

 la presenza di ospite vaccinato o con infezione negli ultimi 6 mesi, può favorire una maggior frequenza 

delle uscite 

 è prevista la sottoscrizione da parte dell'ospite di un patto di condivisione del rischio (allegato n.3) “patto 

di responsabilità reciproca tra servizi sanitarie sociosanitari dell’asst franciacorta, l’utente e i 

familiari/congiunti/tutore/amministratore di sostegno”. 

3. nuovi ingressi in SR: 

o qualora la SR abbia più del 95% degli ospiti vaccinati e il nuovo ospite abbia anch'esso completato il ciclo 

vaccinale, non è necessaria la quarantena in isolamento ne alcun test all'ingresso. 
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3. Le misure di Prevenzione e Protezione implementate     

L’Azienda ha mantenuto aggiornata la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.17 e 28 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. con specifici 

Documenti relativi alla Valutazione del Rischio Biologico da COVID-19. 

Si confermano tutte le disposizioni impartite nel precedente piano di organizzazione (Del.400/2020) aggiornando gli 

elementi di seguito richiamati: 

- Fornitura DPI 

Resta invariato che i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e i Dispositivi Medici (D.M.) in uso sono forniti all'ASST 

Franciacorta dai canali ufficiali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia) o attraverso acquisti. 

- Certificazione 

I Dispositivi forniti dispongono di marcatura CE o, in alternativa, sono approvati in deroga, seguendo le indicazioni della 

normativa vigente, dall'INAIL, dall'ISS o dal Comitato Tecnico. 

Come da indicazione di Regione Lombardia, vengono utilizzati prioriatariamente i DPI forniti approvati in deroga per il 

periodo emergenziale (attualmente previsto fino al 30/07/2021, in attesa di eventuale proroga). Infatti, quando questo 

periodo volgerà al termine, sarà necessario accantonare i DPI precedentemente detti e tornare ad utilizzare solo ed 

esclusivamente DPI certificati. 

- Verifica Interna  DPI 

Come ulteriore controllo di sicurezza il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale verifica la presenza o meno dei 

dispositivi che vengono consegnati all'interno dell'elenco delle certificazioni in deroga pubblicato sul sito dell'INAIL 

oppure all'interno della documentazione pervenuta da Regione Lombardia. 

Ne consegue che, per quanto di competenza, i dispositivi risultano rispondenti alle normative vigenti in quanto autorizzati 

dagli organismi ufficiali preposti a farlo. 

- Aggiornamento disposizioni per dipendenti e altro personale 

È stato aggiornato il protocollo PT P7 171 010 REV 02 (allegato 4) “MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI”, in conformità alla DGR n. 9583 del 6 agosto 2020 e il Rapporto 

ISS COVID-19 n°2 2020 rev.2, che contiene le indicazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e sociosanitarie nel 

contesto epidemiologico attuale; lo stesso sarà oggetto di aggiornamenti in caso di cambiamenti significativi della 

situazione epidemiologica. 

In particolare, nel corso dei primi mesi del 2021 si è reso necessario l’aggiornamento del suddetto protocollo per quanto 

riguarda l’utilizzo dei DPI presso gli HUB vaccinali organizzati e gestiti dall’ASST Franciacorta. Presso queste sedi sono 

infatti presenti dipendenti dell’Azienda, ma anche appaltatori e volontari che svolgono diverse mansioni; sono stati quindi 

previsti specifici DPI e forniti a tutti i presenti indipendentemente dalla tipologia di rapporto con l’ASST Franciacorta. 

Questo è stato condiviso con gli appaltatori coinvolti nelle attività presso i centri vaccinali insieme all’informativa inerente 

la gestione delle emergenze (nota allegato 5). 

Sono state inoltre fornite istruzioni operative che si applicano a tutti i lavoratori (compresi quelli delle Ditte in appalto), 

indipendentemente dall’inquadramento contrattuale e dal ruolo. 

Lo scopo è stato il conseguimento del livello di massima sicurezza di tutti i lavoratori in relazione alle 

condizioni di potenziale e/o possibile rischio di esposizione a COVID-19. 

Alle Ditte che svolgono attività in appalto è stata offerta la possibilità di partecipazione al Corso FAD aziendale per la 

gestione dell’emergenza COVID. 

- Costituzione Comitato per la verifica dell’applicazione regole per il contrasto al COVID 19 

È stato istituito il “COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO  
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CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE” COME PREVISTO DAI PROTOCOLLI PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV 2 con Deliberazione n° 541 del 28/10/2020. 

Gli obbiettivi del comitato sono: 

• fornire supporto all’organizzazione aziendale nel monitorare il rispetto delle norme emanate e delle disposizione 

aziendali nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e degli accordi eventualmente 

sottoscritti;  

• promuovere il confronto in riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle attività e dal lavoro 

svolto nelle diverse realtà. 

Il comitato, come previsto dalla Delibera sopra citata è stato convocato nel mese di Febbraio su convocazione della 

Direzione Generale per tramite del SPP aziendale. Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

situazione reparti COVID-19, gestione dei centri vaccinali da parte del SPP per quanto riguarda la gestione dei DPI e 

delle emergenze, relazione del Medico Competente riguardo alle percentuali di personale vaccinato e casi di positività 

COVID-19 post vaccino. 

 

Il SPP ha supportato, per quanto di competenza, la Direzione Aziendale nella riconversione dei nuovi reparti COVID per 

la gestione dell’emergenza Pandemica al fine di prevenire la diffusione del Virus in Ospedale e sul Territorio. 

 

4. La Sorveglianza Sanitaria garantita dalla Medicina del Lavoro  

E’ proseguita l’attività di informazione dei lavoratori e di sensibilizzazione all’osservanza delle misure preventive previste 

nonché alla segnalazione di sintomatologia suggestiva di infezione da Sars Cov-2, anche lieve ed in assenza di febbre, 

sia all’atto delle visite mediche effettuate dal Medico Competente che mediante comunicazioni scritte collettive (email).   

Gli operatori sanitari che lavorano in aree dedicate a pazienti particolarmente fragili, immunodepressi e sottoposti a 

terapie che possono causare linfocitopenia, sono sottoposti tampone nasofaringeo ogni 14 giorni; in particolare sono 

sottoposti a sorveglianza il personale del Servizio di Oncologia e dell’U.O. Cure Palliative. 

E’ sottoposto a screening periodico, mediante esecuzione di tampone molecolare o tampone antigenico rapido, il  

personale adibito alla cura/assistenza di pazienti in contesti operativi a maggior rischio infettivo per COVID-19 quali le 

degenze COVID, U.O. Rianimazione, i Servizi di Pronto Soccorso e Pronto Soccorso Pediatrico, Emodialisi, Ambulatori 

Tamponi, Servizi territoriali di ADI_COVID, Servizi Drive Through nonché il personale di Laboratorio addetto alla 

manipolazione di campioni di un caso COVID-19, il personale della Riabilitazione e della Fisiopatologia Respiratoria che 

svolge attività presso le Degenze COVID. Per tutti gli altri Servizi/U.O. i tamponi vengomo effettuati una tantum o a 

seguito di assistenza diretta a paziente COVID positivo. 

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per operatori contatti ad alto/basso rischio di caso Covid-19 o operatori 

sintomatici ed il loro rientro al lavoro, l’iter è esplicitato all’interno del protocollo aziendale PT P7 361 009 (allegato 6). La 

modulistica da utilizzare è allegata al protocollo.     

E’ in corso il completamento della campagna vaccinale COVID per gli operatori sanitari, sociosanitari e per gli operatori 

ospedalieri che ne hanno fatto richiesta. 
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 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 
- Circolare di Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità n° 46/San del 27/12/04 “Indirizzi sulla gestione del rischio 

sanitario” 

- Linee Guida di Regione Lombardia relative alla programmazione annuale delle attività di Risk Management: Linee 

operative di risk management in sanità – aggiornamento aprile 2020 - nota prot.n° G1.2020.0018792 del 30/04/2020 

- Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza del paziente e degli operatori 

- L.R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. 

30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 

- DGR Lombardia n. XI/2903 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19” 

- DGR Lombardia n. XI/2905 del 04/03/2020 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza 

da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, Aiop, Anisap e Aris) e Regione Lombardia 

per l’impiego straordinario di personale sanitario presso gli ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza 

da Covid-19” 

- Decreto Legge 09/03/2020 n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale 

in relazione all’emergenza COVID-19” 

- Nota di Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0017764 del 21/04/2020 con oggetto “Ulteriori indicazioni in 

merito all’attività di ricovero e ambulatoriale” 

- DGR Lombardia n. XI/3115 del 07/05/2020 con oggetto “indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione 

all’andamento dell’Epidemia da COVID 19” 

- Nota di Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0019579 del 09/05/2020 con oggetto “Trasmissione DGR 

XI/3115 del 07/05/2020” 

- AGENAS Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità 2020: riorganizzazione percorsi 

clinici assistenziali, soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 aggiornato al 28/03/2020: indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie 

(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2; 

- Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rapporto ISS COVID-19 n. 23/2020 aggiornato al 06/05/2020: indicazioni di un 

programma di intervento dei Dipartimenti di Salute mentale per la gestione dell’impatto da epidemia COVID-19 sulla 

salute mentale 

- DGR Lombardia XI/2906 del 08.03.2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID- 

19” 

- Nota Regione Lombardia D.G. Welfare del 20.03.2020 “Indicazioni inerenti le attività di Medicina Legale emergenza  

COVID 19” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare del 20.05.2020 “Indicazioni per la ripresa delle attività ambulatoriali di Medicina 

Legale” con allegate le “Indicazioni per ripresa attività ambulatoriali di medicina legale – fase 2 emergenza COVID-19” 

elaborate dal Tavolo Tecnico regionale di Medicina Legale 

-DGR Lombardia n. XI/3226 del 09/06/2020 “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0024019 del 24/06/2020 “Ulteriori indicazioni applicative della  
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DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0024711 del 01/07/2020 “Indicazioni applicative della DGR n.  

XI3226 del 09/06/2020 per Aree Salute mentale e Dipendenze” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0026375 del 15/07/2020 “DGR n. XI/3226/2020- ulteriori  

indicazioni applicative” 

-DGR Lombardia n.XI/3325 del 30/06/2020 “ricognizione dei costi del personale per l’attività di sorveglianza  

dell’Epidemia COVI-19. Determinazioni in merito alla DGR n.XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività  

di sorveglianza in funzione dell’Epidemia COVID-19” 

-DGR Lombardia n. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’art.2 del D.L.  

34/2020” 

-Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020 n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,  

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-21” 

-DGR Lombardia n. XI/3377 del 14/07/2020 “Determinazioni in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari  

territoriali” 

-Nota Regione Lombardia D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0027598 del 27/07/2020 “Indicazioni attuative della DGR 3264  

del 16/06/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 580 del 14/7/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 619 del 15/10/2020 

-Ordinanza Presidente di Regione Lombardia  n. 624 del 27/10/2020 

-Nota AREU, prot. n. 0008470 del 31/07/2020 con oggetto: “Criteri per il riferimento ai pronto soccorso per pazienti  

Covid e sospetti Covid 

-Nota ATS Brescia prot.az. n.15811 del 04/08/2020 con oggetto: “Piano integrato sovra aziendale ATS – ASST per la  

riattivazione dell’offerta sospesa nell’emergenza COVID-19”. 

-DGR Lombardia n. XI/3520 del 05/08/2020 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle ATS, delle ASST e dell’AREU –  

anno 2020” 

-DGR n. XI/3524 del 05/08/2020 “Aggiornamento atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 09/06/2020” 

-DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 “Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di Assistenza, in  

attuazione dell’art.1 DL 34, convertito con modificazioni della L. 17/07/2020 n.77” 

-Decreto DGW n. 9583 del 06/08/2020 “Aggiornamento degli indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in  

relazione all’andamento dell’epidemia da COVI 19” 

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G.2020.0030118 del 31/08/2020 “Applicazione delle indicazioni della  

DGR 3264/2020 e della successiva circolare esplicativa Prot. n. G1.2020. 0027598 del 27/07/2020” 

- DPCM - 7 agosto 2020 - Allegato 18 Linee guida ripresa attività formativa / Allegato 19 Misure igienico sanitarie 

-Delibera Senato Accademico UNI BS n. 126/2020 del 21/07/2020 Linee guida relative allo svolgimento dell'attività  

didattica in fase 3  

- Decreto Rettorale UNI BS n. 824/2020 31 ottobre - Lezioni ed esami in modalità telematica  

- Decreto Rettorale UNI BS n. 591/2020 8 settembre Emanazione dell’aggiornamento del protocollo per la gestione dei 

casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie 

- Decreto Rettorale UNI BS n. 840/2020 del 5/11/2020 – Ripresa didattica a distanza 

- Provvedimento del Presidente del Corso di Studio in Infermieristica UNI BS relativo alle modalità di svolgimento della  
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didattica dal 2 novembre 2020 

- Provvedimento del Presidente del Corso di Studio in Infermieristica per la ripresa delle attività formative  

professionalizzanti (tirocini) in presenza del 12 giugno 2020 

-Delibera Aziendale n. 426 del 02/09/2020 “Piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività  assistenziali della  

rete territoriale dell’ASST Franciacorta: 1^ fase”  

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034235 del 13/10/2020 “Attivazione Centrale Operativa COVID  

Acuti” 

-DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 “Ulteriori Determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034439 del 15/10/2020 “Indicazioni operative per l’epidemia  

da Coronavirus” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0034675 del 16/10/2020 “Posti letto di terapia Intensiva per  

pazienti COVID” 

-DGR n. XI/3702 del 21/10/2020 “Determinazioni in ordine alla riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso  

Fiera milano Citye Fiera di Bergamo” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0035424 del 23/10/2020 “Determinazioni in ordine  

all’emergenza COVID-19” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G.2020.0036107 del 26/10/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

-Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0036277 del 27/10/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0037285 del 02/11/2020 “Ulteriori indicazioni organizzative in  

merito alla DGR 3702 del 21/10/2020 e per l’intera rete ospedaliera in fase emergenziale” 

- DPCM - 03/11/2020 

-Ordinanza del Ministero della Salute 04/11/2020 di applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree  

del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0038861 del 13/11/2020 “Incremento PL” 

- Nota Agenzia Regionale E.U. prot. n. 12876 del 16/11/2020 “Parndemia Sars-CoV-2 organizzazione emergenziale  

attività 118 soccorso sanitario” 

-DGR n. XI/3939 del 17/11/2020 “Approvazione verbali di accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della  

dirigenza e del comparto del SSN per la migliore organizzazione del percorso attuativo relativo al progetto operativo per  

l’attivazione dei moduli temporanei di Fiera Milano City e Fiera Bergamo di cui alla DGR 3702 del 21/10/2020 e prime  

indicazioni per il personale del SSR” 

-DGR n. XI/3876 del 19/11/2020 “Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l’assistenza ai pazienti  

affetti da COVID 19 o sospetti” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0039800 del 20/11/2020 “Impiego di personale della Dirigenza  

Medica e Sanitaria presso i reparti di degenza COVID” 

-DGR n. XI/3912 del 25/11/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza da COVID-19” 

-DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226 del 09/06/2020 e n. 3524 del  

05/08/2020 – ulteriori indicazioni per la gestione del pazienti COVID-19 nella rete territoriale” 

- Nota Regione Lombardia DG Welfare prot. n. G1.2020.0040515 del 27/11/2020 “Ulteriori indicazioni in merito alle  

Attività delle Reti tempo Dipendenti Stroke e STEMI” 



           

ASST- FRANCIACORTA: EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  REV.3 DEL  10/06/2021  pag. 13 

 

-Ordinanza Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 - Modalità di Accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le  

strutture residenziali della rete territoriale; 

-Nota DG Welfare prot. n. 35735 del 24/05/2021 - Piano di ripresa secondo semestre 2021; 

-Nota DG Welfare prot. n. 36676 del 26/05/2021 - Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera 

nell’attuale fase emergenziale - aggiornamento maggio 2021; 

-D.G.R. n. XI/4773 del 26/05/2021 - Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito 

sanitario e sociosanitario. 
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ALLEGATI 

 
1. Protocollo PT P7 322 082 rev.0 del 02/10/2020 - Il contenimento del contagio da SARS-COV-2 attraverso il 

monitoraggio dei pazienti ricoverati nelle aree di degenza NO COVID; 

2. Procedura P7 531 rev. 6 del 09/06/2021 – Gestione Processi dell’Hospice; 

3. Patto di Condivisione del Rischio D.S.M.D. rev. 0 del 9/6/2021 - Patto di responsabilità reciproca tra servizi 

sanitarie sociosanitari dell’asst franciacorta, l’utente e i familiari/congiunti/tutore/amministratore di sostegno; 

4. Protocollo PT P7 171 010 rev.2 dell’11/03/2021 - Gestione emergenza Covid-19: misure generali di Prevenzione e 

Dispositivi di protezione per i lavoratori; 

5. Nota operativa SPP – Documentazione gestione sedi vaccinali COVID-19 glifo (ed.5 prot. n. 6881/21 del 

19/03/2021); 

6. Protocollo PT P7 361 009 rev.2 del 23/04/2021 – Sorveglianza sanitaria operatori sintomatici e/o contati stretti di 

caso probabile/confermato COVID – 19. 
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4
25032 Chiari (Brescia)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982
HOSPICE ASST FRANCIACORTA ORZINUOVI 
                             

SCHEDA COLLOQUIO

Anagrafica

Cognome e Nome: 
Luogo e data di nascita: 
C.F. :
Residenza:  
Professione:
Scolarita':
Invalidità, esenzioni ed altro:
Stato civile: 

Struttura della
famiglia

Persone presenti al colloquio:
Riferimenti telefonici:
Composizione della famiglia:
Vive con:
Green-Card parente:

Attuale tipologia
di assistenza

Il paziente si trova presso: 
Segnalato da:  
Medico di famiglia:  dr 

Anamnesi

Fumo: 
Alcol: 
Allergie farmaci o alimenti: 
Malattie infettive:
Storia Oncologica: 
Anamnesi Non Oncologica: 

Bisogni
assistenziali

Stato di coscienza: 
Alimentazione:                                                                         alvo:
Respirazione: 
Eliminazione urinaria:                                                                  presidi: 
Autonomia: 
Decubiti:
Dolore: 
Conosce la diagnosi :   SI NO             la prognosi: SI NO parzialmente
DAT:
I FAMILIARI SONO AL CORRENTE RIGUARDO LE FINALITA' PALLIATIVE DEL RICOVERO:
Karnofsky desunto:  30%

Tipo di
assistenza
concordata

Ricovero per palliazione previ accordi telefonici al numero 030.7103216 
email: hospice.orzinuovi@asst-franciacorta.it
Al momento del ricovero si prega gentilmente di fornire la ricetta rossa per ricovero e la scheda di segnalazione
attivazione cure palliative (reperibile sul sito ATS)compilata da parte del medico che ha in cura il paziente

 
Data COLLOQUIO  /2021                                                                                                                                           

ASST Franciacorta        
   Hospice  Orzinuovi        

 Rev 6   Firma familiare_____________________________

Degenza ordinaria
Day – Hospital

Terapia del dolore
Attività ambulatoriale

Ricerca ed altra attività di studio
Attività territoriale
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4
25032 Chiari (Brescia)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982
AMBULATORIO TERAPIA ANTALGICA ORZINUOVI

                                           Data

Egregio collega Dr. 

ho visitato oggi il suo paziente 

Anni          Peso          Altezza

Anamnesi Patologica Remota:

Assume i seguenti farmaci:

Allergie:
Sede del dolore:
Irradiazione:
Deficit neurologici:

Allodinia/parestesie:
NRS riposo                         NRS sotto sforzo                    DN4:
Caratteristiche del dolore :

Esami strumentali (se presenti):

Analgesici assunti:

Terapie già eseguite:

Esame obiettivo:

Ipotesi diagnostica:

Ipotesi Terapeutica:
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4
25032 Chiari (Brescia)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982
HOSPICE ORZINUOVI  - ASST FRANCIACORTA 
                             

Gentile Familiare/Visitatore,
nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 che ha definito le modalità di accesso/uscita di ospiti
e visitatori presso le Strutture residenziali della rete territoriale, vogliamo con Lei condividere le principali procedure messe in
atto dalla nostra Struttura e le modalità di comportamento da osservare per contenere quanto più possibile il rischio infettivo
da SARS-COV-2,  tenuto conto che  allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile garantire una assenza totale del
rischio di  contagio da Covid-19, in conformità con le norme nazionali  e regionali,  con l’andamento epidemiologico della
pandemia e con le conoscenze scientifiche al momento disponibili. Per il raggiungimento di questo obiettivo, le proponiamo
un “patto” di reciproci impegni che di seguito le illustriamo. 
Non esiti a contattare il Referente medico  per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni. 

La Direzione

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO

Questa Struttura si impegna a garantire:
1) Una regolare informazione, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili, sulla situazione

clinica-assistenziale degli  ospiti/pazienti ai loro familiari e alle altre persone autorizzate a ricevere informazioni
cliniche, non solo nei casi di positività al SARS-CoV-2. Durante il colloquio di presa in carico il medico fornisce al
familiare di riferimento tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione dell’hospice ( i diversi percorsi di entrata
ed uscita, il tipo di DPI da indossare e in che modo…). 

2) Un  tempestivo  e  regolare  aggiornamento  del  proprio  piano  organizzativo-gestionale  per  la  prevenzione  e  la
gestione dell’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità per gli isolamenti e quarantene 

3) La  disponibilità  a  colloqui/incontri  diretti  o  altri  canali  informativi  per  la  massima  condivisione  delle  scelte
organizzative-strutturali assunte per la pandemia 

4) Le necessarie attività per il contenimento del rischio infettivo da SARS-CoV-2 previste dalla normativa in vigore,
dalle raccomandazioni scientifiche e dalle indicazioni di buona pratica clinica;

5) Una chiara e accurata informazione a tutti gli interessati circa i percorsi e le regole di comportamento da rispettare
all’interno della Struttura durante le visite ai propri familiari; 

6) Una chiara e  accurata  informazione a tutti  gli  interessati  circa  le  regole  di  comportamento  in  caso d i  uscite
programmate degli ospiti; 

7) La presenza di operatori che vigileranno durante le visite affinché le indicazioni organizzative vengano rispettate e
che potranno fornire eventuali ulteriori informazioni o correzioni di comportamento;

Il Familiare/Visitatore si impegna:
1) A prenotare  la  visita  presso la  Struttura  fornendo le  necessarie  informazioni  utili  ad escludere  un’eventuale

infezione da SARS-CoV-2  esempio: un suo recente contatto di caso positivo per SARS-CoV-2, la presenza di
suoi sintomi compatibili con COVID-19, ecc.

2) A non presentarsi  presso la  Struttura in  caso di  temperatura corporea superiore a 37.5°C o di  altri  sintomi
sospetti o di altre condizioni a rischio per infezione da SARS-CoV-2;

3) A mostrare al personale di accoglienza la Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge
22 aprile 2021, n. 52) ovvero una delle attestazioni, purché non scadute, delle condizioni necessarie per il rilascio
delle certificazioni stesse
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4) A segnalare alla Struttura l’insorgenza di sintomatologia sospetta COVID-19, la conferma di diagnosi COVID-19
nei due giorni successivi alla visita in Struttura, qualunque contatto sospetto o provvedimento di isolamento o
quarantena o altre eventuali informazioni per finalità di mappatura infettivologica; 

5) A rispettare i sopraindicati percorsi e regole di comportamento per i visitatori all’interno della Struttura; 
6) Ad attenersi alle regole previste dalla Struttura in caso di uscita programmata dell’ospite che viene affidato alla

sua responsabilità; 
7) A non introdurre oggetti o alimenti se non preventivamente concordati con la Struttura;
8) Ad  assumere  comportamenti  sociali  sicuri  anche  al  di  fuori  della  Struttura  e  nella  sua  vita  privata,  volti  al

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

A CURA DEL VISITATORE/FAMILIARE

NOME: _______________________________________________________________________________________

COGNOME: __________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________________________

NOME OSPITE/PAZIENTE: _______________________________________________________________________

EVENTUALI SEGNALAZIONI: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
DATA: _________________ 

FIRMA DEL VISITATORE/FAMILIARE: _____________________________________________________________            

DATA: _________________ 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO _____________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  conservazione  del  presente  modulo  è  in  capo  alla  Struttura  che  è  tenuta  a  consegnarne  una  copia  a  ciascun
visitatore/familiare in occasione del suo primo accesso e in caso di eventuali successivi aggiornamenti dei contenuti che si
consiglia di rendere disponibili anche nella Carta dei servizi e sul sito internet della Struttura stessa, precisando altresì i
riferimenti a cui gli utenti possono rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni 
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      ALLEGATO N. 3 

 
Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
 

PRESIDIO DI ISEO 

Dipartimento per la Salute Mentale – D.S.M. – 
Unità Operativa di Psichiatria – U.O.P.  
Tel. 0307719688 - Fax 0307719679 

E-mail: dsm@asst-franciacorta.it 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 
Sede: Via Giardini Garibaldi, 7  – 25049 Iseo (Bs) 

Direttore: Dr. Andrea Materzanini 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI   
DELL'ASST-FRANCIACORTA , 

L'UTENTE E FAMILIARI/CONGIUNTI/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il_________________ e residente in_________________________________________________________  
C.F.___________________________  

in qualità di responsabile del ___________________________ sito in ______________________________  

                                                                                            
                                                                                           E  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il 

________________ e residente in ________________________________________________________  

C.F ___________________________ in qualità di familiare/tutore//amministratore di sostegno 

 di _________________________________________, nato/a a ____________________________________ 

il _________________ e residente in ________________________________________________________ 

C.F. _______________________________  

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  INERENTE LA FREQUENZA DEL  
 
SIG/SIG.RA__________________________________________________________________ 

 
 PRESSO ____________________________________________________________________  
 
Impegni del servizio Erogante 

 ll servizio erogante si impegna a: 

a)  rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 previste dal PIANO DI 

RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE2 – EMERGENZA 

COVID 19 dell'ASST-FRANCIACORTA e dalle linee di indirizzo Regionale, con particolare attenzione alle 

norme igieniche, all'utilizzo dei DPI, all'identificazione dei casi sospetti; 

b) informare e formare tutto il personale sui temi di prevenzione, utilizzo appropriato dei DPI, sanificazione,   

identificazione dei casi sospetti; 

c) applicare le misure di prevenzione e protezione per prevenire il contagio a utenti, familiari, operatori,   

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID 19 o sospetti tali, in modo da limitare per quanto  

possibile la diffusione dell'infezione; 

d) sensibilizzare gli utenti sulle misure di prevenzione e sull'utilizzo dei DPI;  
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Impegni dell'utente/familiare/congiunto/Tutore /Amministratore di Sostegno   

L'utente/familiare/congiunto/Tutore /Amministratore di Sostegno dichiara: 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

● che l'utente, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

● di monitorare le proprie condizioni di salute e  dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi    

anche del supporto del Medico di Medicina Generale   

● di, ogni qualvolta, l'utente o qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti),presenti sintomi sospetti 

per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):   

- evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,  

- rientrare prontamente al proprio domicilio,  

- rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale riferimento per le valutazioni del caso e    

l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), il servizio provvede all’isolamento immediato dell'ospite nonchè alla gestione della 

sospetta o accertata infezione da COVID 19, secondo la normativa vigente;  
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 

previste;  

● di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle 

disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;   

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che l'utente non trascorre in 

comunità/C.D.,  comportamenti di massima precauzione;  

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali per lo 

svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto del servizio. 

 

Inoltre, DICHIARA  
● di aver ricevuto puntuale e comprensibile  informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19. 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
● di aver compreso quanto contenuto nel presente documento. 

 

 
Data ___________________ 

 

Il Familiare/Tutote Legale/                                                                                           L'utente 

Amministratore di Sostegno 
 

____________________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Medico 
 

____________________________________ 
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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Responsabile Dott.ssa Anna Rossetti 

 
Chiari, 19/03/2021 

                                                   
        Spett.li 
        Appaltatori  
        ASST-Franciacorta 
  
       p.c.       RUP Appalti 
        DEC Appalti 
          
Oggetto:  Documentazione gestione sedi vaccinali COVID-19 
 
L’attuale fase emergenziale ha reso necessario l’allestimento di specifiche strutture per la 
somministrazione del vaccino anti COVID-19 ubicati, ad oggi, presso il Comune di Chiari e il 
Comune di Iseo. 
 
Considerato il grande afflusso di utenti prevista, si ricorda la particolare attenzione al rispetto del 
protocollo, sotto citato, contenente le misure anti-contagio.  
 

Con la presente si è quindi a condividere le misure di prevenzione e protezione da rispettare 
scrupolosamente, riportate nel protocollo PT P7 171 010 rev 02, revisionato con i DPI che devono 
essere utilizzati dai dipendenti ASST Franciacorta, e da tutti i soggetti ad essi equiparati, nello 
svolgimento delle loro mansioni presso queste sedi. 
È di fondamentale importanza che tutti rispettino sempre quanto indicato nel protocollo in vigore. 
 
Inoltre, si condivide il documento T PT P7 171 011 002, scheda allegata al piano di emergenza, 
contenente le norme di comportamento in caso di incendio presso le sedi vaccinali esterne. 
In particolare vengono riportate le indicazioni per il corretto utilizzo degli estintori portatili, presenti 
nelle diverse sedi a disposizione dei lavoratori in caso di necessità. 
 

Si ricorda che, la presente nota costituisce integrazione dei documenti che concorrono alle 
attività di coordinamento e cooperazione fra Committente e Appaltatore ai sensi dell’articolo 26 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle attività di informazione all’appaltatore relativamente ai rischi presenti 
presso i locali in gestione all’ASST Franciacorta. 
Pertanto si prega di informare i propri lavoratori circa i contenuti del presente documento. 
In caso di subappalto si ricorda alle Ditte Appaltatrici di trasmettere la documentazione 
inviata dalla Scrivente Azienda in tema di misure di prevenzione e protezione dei rischi con 
particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione per la gestione dell’emergenza 
COVID-19. 

 

 

 

 

 

Allegato: 
PT P7 171 010 REV 02 Misure generali di prevenzione e dpi per i lavoratori 
T PT P7 171 011 002 – SCHEDA 11 Informazioni per  personale ASST Franciacorta SEDI VACCINALI 

Il Responsabile  
Servizio Prevenzione Protezione 

Dott.ssa Anna Rossetti 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 
INCENDIO 

 presso le Sedi Vaccinali ESTERNE  
PER IL PERSONALE DELL’ASST-FRANCIACORTA 

IN CASO DI EMERGENZA MANTIENI LA CALMA 

ABBANDONA I LOCALI RAPIDAMENTE,  
SEGUENDO LE VIE DI FUGA, AIUTANDO E 
GUIDANDO ALTRE PERSONE PRESENTI. 
CHIUDI SE POSSIBILE PORTE E FINESTRE 
IN PRESENZA DI FUMO: ABBASSATI E 
PROTEGGI LE VIE RESPIRATORIE CON UN 
FAZZOLETTO O UN PANNO O UN CAPO DI 
ABBIGLIAMENTO 

RAGGIUNGI IL PUNTO DI RACCOLTA PER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE SULL’EMERGENZA. 
ATTENDI L’ORDINE DI CESSATO ALLARME 

IN CASO DI TERREMOTO RIPARATI DA ELEMENTI O OGGETTI  CHE POSSONO COLPIRTI.  
AL TERMINE DELLA SCOSSA ESCI DALL’EDIFICIO 

Direzione Generale 

Servizio 

Prevenzione e Protezione 

Piano di emergenza 
Scheda 11.3 

per il PERSONALE 
dell’ASST FRANCIACORTA 

NON USARE GLI ASCENSORI 

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
 

È VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 

 

È VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI O MATERIALI INFIAMMABILI 

 

È VIETATO L’USO DI APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI SENZA AUTORIZZAZIONE 

NON LASCIARE ACCESE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

NON SOVRACCARICARE LE PRESE DI CORRENTE 

 

È VIETATO OSTRUIRE LE VIE DI FUGA, ANCHE TEMPORANEAMENTE 

MANTENERE IN ORDINE I LOCALI 

 

VERIFICARE COSTANTEMENTE CHE GLI ESTINTORI SIANO NELLA POSIZIONE SEGNALATA DAL CARTELLO E 

DALLE PLANIMETRIE ESPOSTE 

KEEP 

CALM 

KEEP 

CALM 

SE QUESTO NON COSTITUISCE PERICOLO PER LA 
PROPRIA PERSONA O PER ALTRE PERSONE 

PRESENTI, INTERVENIRE SULL’INCENDIO 

COME UTILIZZARE L’ESTINTORE PORTATILE 
 

 

Scegliere l’estintore adatto  
in base al tipo di fuoco  
A (incendio di Solidi) – B (incendio di liquidi) – C (incendio di 
gas) 
 
Verificare che la lancetta sul manometro  
(se presente) indichi il verde 
 
Staccare la spina di sicurezza dell’estintore 
 
Avvicinarsi al fuoco (2/3 metri) garantendosi  
sempre una via di fuga libera alle spalle 
 
Mantenere la posizione più bassa possibile 
Dirigere il getto alla base della fiamma 
Agire in progressione muovendo  
la manichetta a ventaglio 
 
Non operare in due operatori contrapposti 
Cercare di prevedere lo sviluppo  
dell’incendio 
                                                                                 
Utilizzare eventuali Dispositivi di protezione 
Verificare che tutti i focolai siano spenti  
Prolungare l’erogazione dell’estinguente anche se la fiamma è 
spenta 
Ricordare che la durata dell’estintore è estremamente limitata 
(15-20 secondi) 
 
Dopo l’utilizzo dell’estintore areare i locali e comunicare 
l’evento anche al servizio manutenzione in modo che gli 
estintori utilizzati possano essere rapidamente ricaricati. 

ATTIVA  
L’ALLARME  

SE PRESENTE 

CHIAMA 
L’EMERGENZA 

2091  
(interno) 

0307102091  
(da cellulare) 

SE NON È POSSIBILE 
GESTIRE L’EMERGENZA 

112  
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