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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; 

 

RICORDATO che il Piano, in data 5/6/2020, è stato regolarmente trasmesso alla ATS di Brescia 

(prot. aziendale n. 0011589 del 5/6/2020); 

 

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 provvedimento n. 400 del 13/8/2020 si è proceduto all’aggiornamento 

del Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 emergenza 

Covid, susseguente a nuove determinazioni regionali; 

 

RILEVATO che in considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica, 

caratterizzata da un aumento progressivo dei contagi da Coronavirus in Lombardia, a decorrere 

dalla metà del mese di ottobre è emersa la necessità di attuare compiutamente le indicazioni 

contenute nella DGR 3264 del 16/6/2020, passando da un assetto organizzativo di livello 1 ai livelli 

superiori 2-3; ciò ha comportato, al fine di aumentare la disponibilità immediata di posti letto per 

pazienti Covid-19, una serie di azioni conseguenti tra cui: 

1) la sospensione delle attività di ricovero programmato presso le strutture non Hub, assicurando 

la continuità delle urgenze e delle attività non procrastinabili, sia in regime di degenza che 

ambulatoriale; 

2) la revisione delle “Reti tempo dipendenti” Stroke, Stemi e Trauma con centralizzazione dei 
pazienti presso gli Hub di riferimento: 

3) la riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso la Fiera di Milano City e Bergamo 

con la collaborazione di tutte le Strutture sanitarie accreditate della Regione (DGR 3702 del 

21/10/2020 e successive integrazioni); 

 

RICHIAMATE le ulteriori DD.GG.RR. nn. 3912 del 25/11/2020 aventi ad oggetto: “Ulteriori 
determinazioni in ordine all’emergenza da Covid 19” e 3913 del 25/11/2020 ad oggetto: 

“Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DD.GG.RR n. 3226 del 9/6/20202 e 3524 del 5/8/2020- 

ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti covid-19 nella rete territoriale”; 
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RICHIAMATE altresì: 

- la nota regionale prot. n. G1.2020.0041554 del 7/12/2020 con oggetto: “Ulteriori indicazioni 
organizzative per l’intera rete ospedaliera nell’attuale fase emergenziale”; 

- la nota di ATS Brescia, acquisita in atti con prot. n. 25796 del 9/12/2020, con la quale vengono 

specificate le indicazioni attuative della succitata nota regionale per gli Erogatori accreditati 

della Provincia di Brescia; 

 

TENUTO CONTO che, sulla scorta di quanto innanzi richiamato, questa Azienda ha risposto con 

adeguatezza e tempestività, rimodulando le proprie attività sanitarie, ospedaliere e territoriali, come 

previsto nel piano di riorganizzazione aziendale approvato con deliberazione n. 400 del 13/8/2020, 

per aumentare la propria capacità ricettiva sia di pazienti Covid non intensivi sia di pazienti Covid 

intensivi e sub-intensivi, mettendo a disposizione un totale di 112 posti letto;  

 

RILEVATO che ATS Brescia, nell’espletamento delle attività di vigilanza circa l’attuazione del 
Piano summenzionato, ha effettuato, con esito positivo, le seguenti verifiche: 

- P.O. di Chiari, verbale rep. n. 1463 del 10/9/2020;   

- P.O. di Iseo, verbale rep. n. 1992 del 25/11/2020; 

- Stabilimento di Orzinuovi, verbale di rep. n. 2142 del 10/12/2020; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il Gruppo di Lavoro all’uopo costituito e formalizzato con 
deliberazione n. 267 del 29/5/2020, coordinato dal Referente aziendale Covid, ha elaborato e 

sottoposto alla Direzione aziendale, il documento allegato, contenente le misure adottate per far 

fronte alla seconda fase emergenziale periodo settembre/novembre 2020; 

 

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, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1. di adottare, nella versione aggiornata al 30 novembre 2020, il “Piano di Riorganizzazione in 

Sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali - emergenza Covid 19: aggiornamento seconda 

fase emergenziale settembre/novembre 2020”, nel testo allegato (all. 1) 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; 
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3. di ribadire, altresì, la necessità che venga garantito un monitoraggio costante da parte del 

Referente aziendale Covid in collaborazione con i Componenti del succitato Gruppo di Lavoro 

per eventuali aggiornamenti; 

 

4. di prendere atto della nota regionale prot. n. G1.2020.0041554 del 7/12/2020 con oggetto: 

“Ulteriori indicazioni organizzative per l’intera rete ospedaliera nell’attuale fase emergenziale” e 

della nota di ATS Brescia, acquisita in atti con prot. n. 25796 del 9/12/2020, comportante per 

questa Azienda la previsione, al 31/12/2020, di n. 50 posti letto Covid ordinari e di n. 6 posti 

letto Covid di terapia intensiva, come da prospetto allegato, costituente anch’esso parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. n. 2); 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, nella sua integralità, all’ATS di Brescia, per l’esercizio 
delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza; 

 

6. 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; 

 

7. 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. 2 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA  

 

In considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica caratterizzata da un aumento progressivo dei 

contagi da Coronavirus Rt > 1.8 in Lombardia, ed in particolare in alcune province (MI, MB, VA e CO), a decorrere dalla 

metà di ottobre u.s., è emersa la necessità di 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”, passando da un assetto 

organizzativo di livello 1 ai livelli superiori 3. Questo ha comportato, al fine di aumentare la disponibilità immediata di 

posti letto per pazienti COVID-19, una serie di azioni conseguenti, tra cui: 

 

- La sospensione delle attività di ricovero programmato presso le strutture non Hub, assicurando la continuità 

delle urgenze e delle attività non procrastinabili, sia in regime di degenza che ambulatoriale. 

-  La revisione delle “Reti tempo dipendenti” Stroke, Stemi e Trauma con centralizzazione dei pazienti presso gli 

Hub di riferimento. 

- La riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso la fiera di Milano City e Bergamo (DGR 3702 del 

21/10/2020 e successive integrazioni) con la collaborazione di tutte le strutture sanitarie accreditate della 

Regione. 

 

Sulla scorta delle richieste di Regione Lombardia l’ASST Franciacorta ha risposto con tempestività, efficienza ed 

efficacia rimodulando le proprie attività sanitarie ospedaliere e territoriali come previsto nel Piano di Riorganizzazione 

Aziendale COVID – 19 approvato con Deliberazione n. 400 del 13 Agosto 2020, per aumentare la propria capacità 

ricettiva sia di pazienti COVID non intensivi che di Pazienti Covid  Intensivi e sub intensivi, per un totale di 112 P.L.. 

 

Altresì anche le nuove disposizioni regionali, in particolare la DGR  n.XI/3913/2020, hanno introdotto, anche per i servizi 

della rete territoriale una serie di cambiamenti per la gestione dei pazienti COVID-19, tra cui: 

-regolamentazione degli ingressi e dei rientri degli utenti; 

-accessi di soggetti esterni; 

-durata e termine di isolamento e quarantena degli utenti; 

-ruolo di ATS ed Enti gestori; 

-organizzazione dei trasporti per il tramite della Centrale Unica dimissioni post-ospedaliera nrlla rete territoriale 

residenziale. 

 

Sono state cosiderate infine le disposizioni contenute nella DGR n. XI/3912 del 25/11/2020 con particolare attenzione 

alla pianificazione attività ambulatoriali, delle attività relative alle vaccinazioni, agli screening oncologici e le attività delle 

commissioni medico legali, nonché l’erogazione delle prestazioni dell’area salute mentale dell’età evolutiva e dell’età 

aduta e per i servizi sulle dipendenze. 

 

Di seguito vengono rappresentate le modifiche organizzative che l’azienda ha implementato per contrastare la 

seconda ondata Pandemica da COVID-19 nel periodo settembre – novembre 2020, nonché l’impegno profuso per 

garantire una risposta sanitaria anche ai pazienti NO COVID urgenti e con patologie non procrastinabili.  
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1. Le attività del Polo Ospedaliero: riorganizzazione delle degenze COVID e NO COVID 

Tenuto conto delle indicazioni operative in attuazione della DGR 3702 del 21/10/2020, per gestione della 2^fase 

emergenziale della Pandemia da COVID-19, il piano implementato ha previsto la messa a disposizione di Regione 

Lombardia a regime di 101 PL COVID non intensivi e 11 PL COVID intensivi presso il P.O. di Chiari, e tutti 

concentrati, per contenere il più possibile il rischio infettivo, all’inteno del monoblocco chirurgico.   

I posti letto NO COVID sono stati concentrati per la maggior parte presso il P.O. di Iseo. 

Per poter ottemperare alle richieste regionali sopra richiamate 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 dell’attività chiurgica elettiva presso il P.O. di Chiari, garantendo la continuità delle 

urgenze e delle attività non procrastinabili; 

- Chiusura temporanea dell’attività di Pneumologia.  

 

Le conversioni dei reparti no covid a reparti covid sono state graduali ed hanno permesso di rispondere in maniera 

puntuale alle richieste di rivoveri avanzate dalla centrale oprerativa regionale sia per i pazienti COVID non intensivi che 

per i pazienti COVID intensivi.  

Per aumentare i posti di T.I. COVID, che sono passati da 6 a 11, è stato necessario chiudere quasi totalmente il blocco 

operatorio nel P.O. di Chiari salvaguardando gli interventi chirurgici urgenti e quelli per patologie non procrastinabili. 

Anche la T.I. Cardiologica (6 PL) è stata trasformata per accogliere pazienti NO COVID dalla Rianimazione. 

Le attività ambulatoriali non hanno subito sostanziali modifiche rispetto al precedente Piano. 

Nella tabella n.1 viene rappresentato nel dettaglio quanto sopra descritto.  

 

ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI: 

- Per contenere il contagio da COVID 19 è stato attuato un monitoraggio dei pazienti ricoverati nelle aree di 

degenza NO COVID attraverso l’esecuzione di tampone naso faringeo ogni 6 giorni dall’inizio del ricovero, 

secondo il protocollo aziendale PT P7 322 082 (allegato 1). 

- Predisposizione attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare di un Percorso Diagnostico Terapeutico per i 

pazienti COVID- 19, come da PT P7 322 083 (allegato 2). 

- Con decorrenza 06 ottobre c.a. e sino a nuova disposizione sono state sospese tutte le visite parenti ai reparti di 

degenza, come da comunicazione (allegato 3). 

- Follow dei pazienti e degli operatori a titolo di monitoraggio preventivo mediante l’esecuzione dei tamponi 

molecolari. 

- Individuazione del Bed Manager Aziendale nella persona del Dott. Gabriele Zanolini, già Responsabile della 

Medicina COVID. 
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Visto l’attuale andamento della curva epidemiologica e Rt pari a 1 si sono riconvertiti 16 posti letto COVID-19 nella ex 

U.O.di Urologia trasformati in Medicina generale (dal 28.11.2020), e di seguito gradualmente si convertiranno gli altri 

reparti.  
 

Tabella n.1 Gestione dei Posti Letto 2^ emergenza COVID-19 
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La tabella n.2 rappresenta l’impegno dell’azienda nella gestione quotidiana, nel mese di ottobre/novembre 2020, dei pzienti COVID ricoverati nei reparti di T.I. e nei reparti non 

intensivi da pronto soccorso e dei pazienti provenienti da altre Province Lombarde concordati dal Bed Manager Aziendale con la Centrale di Coordinamento Regionale pazienti 

COVID. 
Tabella n. 2 – Gestione Pazienti COVID-19 ottobre/novembre 2020 
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2. Rimodulazione dell’attività del Polo Territoriale 

Come già richiamato in premessa le recenti disposizioni regionali, ed in particolare la DGR n. 3913 del 25/11/2020, 

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 (Degenze di Sorveglianza COVID, Hospice, Degenze sub Acute e 

quant’altro).  

Pertanto i paragrafi successivi 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.400 del 13/08/2020. 

 

2.1 Il Dipartimento gestione continuità assistenziale e fragilità 

Indicazioni valide per tutti i servizi ed UU.OO. 

 

1. Modalità generali di accesso ai poli territoriali 

A tutela della sicurezza del personale e dell’utenza che accede ai servizi territoriali, è garantito il cordone sanitario 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 in tutte le sedi territoriali. 

Per le modalità di accesso ai Poli Territoriali, si rimanda all’ex capitolo 1.2.2 e relativi allegati (Piano precedente  

Deliberazione n. 400/2020). 

A decorrere dai primi giorni del mese di dicembre verrà posto agli ingressi dei Poli Territoriali un totem che 

indicherà chiaramente tutte le condizioni che inibiscono l’accesso alla struttura. Il cittadino che si trovi in tali 

condizioni non potrà accedere ai locali. Ne consegue che non sarà più necessaria la compilazione del modulo di 

autocertifcazione ( ex allegato ASPT 01). Comunque, a titolo precauzionale, a coloro che accederanno alla 

struttura sarà  misurata la febbre.  

 

2. A. Limitazioni di accesso per gli utenti 

• L’utenza può accedere ai servizi solo dopo aver concordato l‘appuntamento con gli operatori. Le richieste 

di appuntamento possono essere inviate via e-mail o attraverso contatto telefonico. L’azienda ha pubblicizzato 

gli indirizzi e- mail e i numeri telefonici dei servizi sul sito aziendale. 

• Se la temperatura corporea è inferiore ai 37.5° C, l’operatore verifica la veridicità dell’appuntamento, 

informa l’operatore della presenza dell’utente, il quale accoglie e accompagna l’utente presso il proprio 

servizio/ufficio. Nel caso la persona non avesse appuntamento, l’addetto al cordone sanitario contatta 

gli operatori per indicazioni in merito al comportamento da adottare. 

• Se la temperatura corporea dell’utente risulta > a 37.5° C l’operatore : 

 -informa l’utente che per ragioni di tutela sanitarie non può accedere al servizio; 

 -informa l’operatore del servizio in cui l’utente aveva preso appuntamento; 

 -invita l’utente a rientrare al proprio domicilio, chiamare il MMG e mantenere    

                                         l’autoisolamento; 

 -informa il medico del polo territoriale per invio della segnalazione al MMG nel rispetto della  

 privacy. 

 

Dopo aver superato il cordone sanitario, l'utente viene ammesso alla prestazione, che deve essere effettuata come 

indicato dalle disposizioni aziendali (Allegato 05.). 
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2.B. Limitazioni di accesso per il personale 

Il personale che svolge attività lavorativa all'interno della struttura (a qualsiasi titolo) segue le indicazioni aziendali 

già espresse in precedenza, come da  ex allegato AG 07. 

 

3. Distanziamento interpersonale 

Come da indicazioni all’ex capitolo 1.2.2: queste misure di distanziamento interpersonale saranno rinforzate in tutti 

i poli territoriali attraverso apposita cartellonistica. 

 

4. Definizione di percorsi di ingresso /uscita in sicurezza  

 

4.A.  Definizione dei percorsi presso presidio territoriale di Chiari  

Zona filtro al Piano Terra, vicino all'ingresso, nella zona reception. Dalla zona filtro iniziano due percorsi (colori 

differenti), uno per prestazioni medico-socio-assistenziali (protesica, screening, gravidanza fisiologica, etc) a 

sinistra della zona filtro, l'altro per prestazioni amministrative(scelta e revoca, protesica, invalidità, ecc) sulla 

destra. 

Altri due percorsi riguardano l'ambulatorio vaccinale (prima porta a sx dopo zona filtro) e accesso UVM, ADI, 

Assistenti sociali al primo piano dopo porta tagliafuoco che riporterà cartello informativo di attività presenti. 

Terminata la prestazione, l'utenza per uscire dal Presidio, utilizzerà porte poste alla fine del corridoio dx e sx a 

piano terra su quale verrà apposta cartello con diciture uscita. Per l'utenza che scende dalle scale l'uscita prevista 

sarà quella di fronte alle scale dietro la reception. Si veda planimetria (ex allegato AG 28) . 

 

4.B. Definizione di percorsi presso presidio territoriale di Iseo 

Si veda piano precedente. 

 

4.C. Definizione di percorsi presso presidio territoriale di Orzinuovi 

Si veda piano precedente. 

 

4.D. Definizione di percorsi presso presidio di Palazzolo S/O 

Zona filtro all’ingresso a piano terra, con accesso a sala di aspetto (differenti orari per accesso utenza su 

prenotazione per evitare affollamento). E’ stato disposto il posizionamento di un video-citifono per rispondere alle 

richieste dell’utenza senza appuntamento. Per problemi di struttura dell’edificio non è possibile creare percorsi 

differenti per entrata ed uscita e quindi si darà corso ad appuntamenti distanziati per l’utenza. 

Per ambulatorio protesica, screening, si utilizzerà piano seminterrato con accesso dedicato che permette l’ingresso  

in sala di attesa (presenti sedie distanziate). 

Ogni accesso avrà zona filtro dedicata (al piano seminterrato la zona filtro sarà effettuata solo se presente utenza 

in relazione ad attività ambulatoriale). Si veda planimetria (ex allegato AG 28). 

 

4.E.Definizione di percorsi presso presidio di Rovato 

Si veda piano precedente. 

 

5.   Misure di Prevenzione e Protezione 

Tutti gli operatori fanno riferimento alle disposizioni aziendali richiamate nell’ex capitolo 1.2.2. I DPI vengono 

consegnati settimanalmente o su richiesta dal referente del servizio (allegato 05). 
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5.A .Prima di recarsi presso il domicilio dei pazienti gli operatori: 

 disinfettano l’automezzo (volante, cambio e cruscotto) con disinfettante di ipoclorito di sodio allo 0,1% 

oppure alcool denaturato a 70°; 

 applicano il copri sedile monouso in dotazione; 

 indossano guanti in vinile; 

 indossano mascherina chirurgica. 

Su ogni automezzo è a disposizione soluzione idroalcolica per detersione mani. 

5.B.Presso il domicilio del paziente, gli operatori infermieri, specialisti, OSS, Terapisti della Riabilitazione, 

Assistenti Sociali: 

 individuano uno spazio adeguato per la vestizione e svestizione; 

 terminata l'assistenza, i DPI verranno smaltiti dall'utente, secondo le disposizioni per i rifiuti indifferenziati  

 secondo il regolamento dei rifiuti urbani comunale; 

 dovranno igienizzarsi le mani con soluzione idro alcolica; 

 gli automezzi aziendali devono essere utilizzati da singolo operatore. Nel caso sia assolutamente 

necessario l'utilizzo condiviso, questo dev'essere autorizzato dal proprio responsabile. Tutti gli utilizzatori 

devono indossare la mascherina chirurgica durante il tempo di permanenza sul mezzo. È fatto obbligo che, 

prima e dopo ogni l'utilizzo di un mezzo, dev'essere praticata la corretta igiene delle mani. Al termine di ogni 

utilizzo le parti interne del mezzo e tutte quelle che sono state a contatto con la persona (comprese le 

maniglie), devono essere pulite con specifico prodotto in dotazione su ogni mezzo. 

Gli operatori si assicurano che assistiti e care-giver indossino la mascherina chirurgica. 
 

Disposizioni specifiche 
 

1.UNITA’DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (UVM) 

Si veda piano precedente. 

 

2.ADI/UPC-DOM 

L’Ente Erogatore ADI/UCPDom è presente presso le sedi territoriali di: Chiari, Rovato ed Orzinuovi. 

Dal 1° ottobre nel Polo Territoriale di Chiari è attivo il Servizio Infermieristico di Accoglienza telefonica per 

rispondere ai bisogni di orientamento nella rete dei servizi sociosanitaria e socioassistenziale della cittadinanza 

attraverso il colloquio telefonico o in videochiamata per gli utenti in carico e il Servizio Ambulatoriale, dal lunedì 

al sabato, con libero accesso dalle 8:00 alle 18:00 oppure telefonando allo 030.7103050 dalle ore 8:00 alle 

ore 20:00. L’ambulatorio infermieristico risponde alle richieste di prestazioni di bassa e media intensità per 

utenza autosufficiente, inviata dal MMG/PLS con l’obiettivo di evitare affollamento a livello ospedaliero. per 

rispondere ai bisogni di orientamento nella rete dei servizi sociosanitaria e socio assistenziale della cittadinanza 

attraverso il colloquio telefonico o in videochiamata per gli utenti in carico.  

 

3.NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE 

Si veda piano precedente 
 
4.SPORTELLI SCELTA/REVOCA/ESENZIONI E PROTESICA 

Si veda piano precedente. 
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5.U.O. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’ 

Si veda piano precedente. 

 

- Screening oncologico (pap test)  

Lo screening è ripreso ad agosto. Le donne sono convocate a distanza di 15 minuti una dall’altra per garantire il 

corretto distanziamento. Lo screening avviene presso le sedi di Chiari, Iseo, Palazzolo, Orzinuovi e Rovato. Sono 

invece state temporaneamente sospese le sedute presso le sedi di Montisola, Marone e Dello. 

 

6.U.O.S.V.D. RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

Si veda piano precedente. 

 

7.CENTRO SERVIZI 

Si veda piano precedente. 
 

UNITA' OPERATIVA HOSPICE presso l’Ospedale di Orzinuovi 

Si veda piano precedente. 

 

RICOVERO 

PAZIENTI PROVENIENTI DA OSPEDALE: 

Viene richiesto che il paziente abbia un tampone negativo nelle 72 h precedenti, un Rx torace negativo non più 

vecchio di 7 giorni, un'anamnesi clinica negativa per COVID -19 ed eventuali altre indagini necessarie alla diagnosi 

di esclusione (TC torace...). 

 

PAZIENTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO: 

Considerato che si tratta di pazienti fragili e nella maggior parte dei casi non autosufficienti viene predisposta al 

domicilio l'esecuzione del tampone almeno 72 h prima del ricovero e l’esecuzione dell’RX torace prima 

dell’ingresso in reparto (presso la radiologia del presidio) 

La richiesta è di competenza del MMG. 

Nel caso il medico riscontri all'interno del reparto un paziente con sospetto clinico di COVID : 

• dispone l'isolamento del paziente e dei suoi contatti 

• acquisisce dati per indagine epidemiologica: sintomi, data inizio, recapito, nominativi   

                    contatti famigliari, collettività coinvolta (es. luogo di lavoro) 

• invia segnalazione all’ATS tramite sistema MAINF 

• richiede effettuazione test diagnostico. 

 

Come da disposizioni aziendali i pazienti vengono sottoposti a tampone ogni 6 giorni 

 

ACCESSO PARENTI IN HOSPICE 

L’accesso ai parenti in hospice è concesso dalle ore 19,00 alle 20:30, un solo parente al giorno. Solo in casi di  

particolare necessità l'orario può subire variazioni su indicazione del medico di reparto. 

Il familiare soggiorna in stanza con mascherina chirurgica. Viene istruito al lavaggio delle mani nel bagno della 

stanza. Sono presenti nell'atrio del pianoterra una cartellonistica con le istruzioni per l'accesso in hospice, un 

tavolino con soluzione idroalcolica, un contenitore rifiuti dove gettare eventuali guanti sporchi. 
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UNITA’ OPERATIVA SUB-ACUTI  presso l’Ospedale di Orzinuovi  

L’attività è stata sospesa a partire dal giorno 11/03/20 a causa della pandemia Covid. Il reparto è stato 

convertito, secondo le indicazioni regionali in DEGENZA DI SORVEGLIANZA. 

 

Dal 1° Novembre 2020 sono stati attivati 20 posti di degenza di sorveglianza per pazienti COVID+,autosufficienti, 

paucisintomatici con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per  

infezione da COVID-19 che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico – assistenziali secondo le 

indicazioni della DGR XI/3020 del 30/03/2020. 

Le modalità di gestione di questi pazienti sono definite nella Procedura aziendale P7 502 rev.1 “Gestione processi 

Degenze di Sorveglianza” come da allegato n.4. 

 

ACCESSO PAZIENTI IN DEGENZA DI SORVEGLIANZA 

All’arrivo in ambulanza del paziente covid+ presso la portineria del Presidio ospedaliero di Orzinuovi , in attesa di 

ricovero in regime di sorveglianza, gli operatori della portineria avvisano il personale infermieristico che opera 

presso la degenza di sorveglianza. Gli operatori sanitari scendono dalla degenza di sorveglianza con i presidi 

adeguati (allegato 05), accolgono il paziente rilevando temperatura, saturazione ed eventuali sintomi in atto. Se il 

paziente rispetta il setting necessario per la degenza presso la struttura, lo stesso personale infermieristico 

provvederà ad accompagnarlo con una carrozzina fino all’ascensore specifico (cartello posto su porte ascensore 

con indicazione ACCESSO SOLO PER PAZINETI COVID). 

Il personale infermieristico dovrà dare assistenza al paziente per raggiungere il reparto di degenza di sorveglianza 

(situato al piano primo) percorrendo il percorso dedicato (segnalato mediante segnaletica orizzontale) utilizzando 

l’ascensore riservato a pazienti COVID. 

I degenti non potranno ricevere visite e dovranno rigorosamente rispettare le misure previste in materia di 

contenimento del rischio. 

 

PERSONALE CHE PUO’ ACCEDERE ALLA DEGENZA DI SORVEGLIANZA 

Il Medico di Medicina Generale è autorizzato all’accesso in struttura per le visite al proprio assistito, preferibilmente 

negli orari nei quali è presente il Medico di Riferimento. 

E’ prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche a chiunque ne sia sprovvisto nonché il controllo che tutti la 

indossino correttamente; deve essere altresì fatta eseguire l’igiene delle mani con gel idroalcolico in ingresso. 

L’accesso all’area di degenza di sorveglianza è riservato alle sole persone segnalate e certificate anche 

mediante criteri di accettabilità definiti dall’ASST Franciacorta, strettamente dedicati alle attività clinico-

assistenziali di tali pazienti. 

Il personale non dovrà in alcun modo entrare in contatto con il paziente in attesa di ricovero in struttura né con 

materiali potenzialmente entrati in contatto con il paziente stesso. 

Si sottolinea la necessità del rispetto integrale delle norme igieniche e di comportamento indicate dagli enti 

preposti per la gestione dell’emergenza COVID-19: lavarsi frequentemente e correttamente le mani, mantenere la 

distanza fra le persone di almeno un metro. 
 
SERVIZIO DI DRIVE THROUGH attivo nei Comuni di Chiari e Iseo 

A metà del mese di settembre .c.a. é stato attivato il Servizio di Drive Through. 
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Lo scopo dei drive through  è quello: 

 di eseguire i test  all’esterno delle  strutture ospedaliere per evitare l’ingresso di persone  potenzialmente 

positive; 

 di evitare assembramenti di persone potenzialmente positive negli ambulatori; 

 di consentire un risparmio sull’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine, occhiali e visiere 

protettive). 

 

Ai drive through aziendali accedono: 

o persone inviate da ATS per tampone diagnostico e/o di controllo post quarantena; 

o persone inviate dal MMG/PLS con sintomi sospetti e potenzialmente positive 

o persone dimesse dai pronto soccorso e dai  reparti ospedalieri aziendali a cui è stato fissato 

appuntamento per tampone di controllo post quarantena 

o personale scolastico e discenti che possono accedere al servizio senza alcuna prenotazione secondo 

protocollo 

o MMG/PLS che presentano sintomi simil Covid con prenotazione inviando mail ad 

adi.chiari@asst.franciacorta.it   

o Il medico competente aziendale può disporre la prenotazione dei tamponi per i dipendenti presso il drive 

through. 

 

I drive through aziendali, aperti 6 giorni la settimana, sono ubicati a: 

• Chiari, via vecchia per Castelcovati zona camper 

• Iseo, via per Rovato nel parcheggio Lidi di Sassabanek. 
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2.2 Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

Si sottolinea che il presente Piano Organizzativo è suscettibile di modifiche ed adeguamenti conseguenti a nuove 

disposizioni Nazionali, Regionali ed Aziendali, nonché all’evoluzione della Pandemia e della situazione del 

personale. 

 

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA -SPDC C/O IL P.O. DI ISEO 

 

MODALITÀ DI RICOVERO E DEFINIZIONE DEI PERCORSI 

a.I ricoveri sono limitati alle situazioni di estrema necessità; 

b.Prima del ricovero tutti i pazienti sono sottoposti a tampone rino-faringeo per ricerca Covid nel Pronto Soccorso; 

c.In caso di urgenza indifferibile, (elevato rischio suicidario, crisi pantoclastica, T.S.O.) al paziente sarà eseguito 

tampone antigenico rapido in Pronto Soccorso.  il paziente verrà accompagnato in SPDC anche in attesa dell'esito 

del tampone, in ambiente dedicato. In caso di positività al tampone rapido verrà  comunque eseguito il tampone 

molecolare e verrà isolato in stanza Day- Hospital opportunamente allestita per l'isolamento. 

 

MODALITÀ’ GENERALE DI ACCESSO AL SPDC 

a.L’accesso al SPDC del personale e dei visitatori segue le misure precauzionali aziendali e ministeriali, in 

particolare: 

- accoglienza dei visitatori al front-office ospedaliero con rilevazione della temperatura e pre-intervista 

sulle condizioni di salute suscettibili a patologia respiratoria covid +; 

- la limitazione degli accessi dei visitatori ai casi di reale necessità su valutazione del Medico del 

SPDC; 

- il distanziamento interpersonale; 

- programmazione individuale delle visite parenti per impedire gli assembramenti; 

b.Distanziamento interpersonale: in tutti i locali e gli spazi comuni sono assicurate le condizioni per mantenere una 

distanza tra le persone di almeno 1 metro, sono organizzati turni per accedere alla sala mensa e in casi particolari 

sono forniti i pasti all’interno della stanza di degenza. 

 

MISURE IGIENICO-ORGANIZZATIVE 

Si rimanda allo specifico ex allegato AG 35. 

 

 

ESITO TAMPONE MODALITÀ DI GESTIONE 

TAMPONE NEGATIVO Il paziente è accolto in reparto secondo i protocolli in uso 

TAMPONE POSITIVO 

Di persona con prevalente sintomatologia psichiatrica 

In assenza di posti letto dedicati a  pazienti Covid+ in altri SPDC, 

il paziente  è accolto nei locali del Day Hospital Psichiatrico 

adibito all'assistenza della persona Covid+ 

TAMPONE POSITIVO 

Di persona con prevalente sintomatologia respiratoria o internistica 

Il paziente segue il percorso di ricovero appropriato per la 

tipologia di sintomatologia presentata (reparto Covid) 
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Se all’atto della dimissione dal SPDC è previsto l’ingresso o il reingresso  dell’utente in una Unità di Offerta 

Sociosanitaria (UdO) si distinguono due fattispecie di procedure a seconda della diagnosi di dimissione: 

1. Diagnosi di dimissione diverse da Covid-19: il tampone deve essere effettuato dall’ospedale o struttura 

dimettente solo se la permanenza è durata più di 48 ore ovvero anche per durate inferiori se non è 

disponibile un tampone con esito negativo prima del ricovero stesso. La struttura accettante, solo in caso 

di test negativo trasmesso dalla struttura dimettente, accoglierà il paziente ponendolo in isolamento e, 

comunque, previa verifica dello stato di salute e dell’eventuale sussistenza del rischio espositivo. 

2. Diagnosi di dimissione di Covid-19: la presa in carico da parte dell’UdO è possibile solo previa verifica di 

guarigione accertata, attestata dal Medico dimettente. 

 
CENTRO PSICO SOCIALE DI ISEO, ROVATO ED ORZINUOVI 
 

Si veda il piano precedente. 

 

Per quanto attiene alla sperimentazione regionale che prevede l’apertura del CPS di Rovato 12 ore al 

giorno per 7 giorni la settimana (Progetto PR01), in data 24/03/2020 il CPS di Rovato per far fronte alle criticità 

organizzative in capo soprattutto al personale ha ridotto l’orario di apertura uniformandolo a quello dei restanti CPS 

del DSMD: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Dall’inizio di settembre si è tornati all’orario 8.30 – 20.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 

12.30. Tali orari saranno adattati alle evoluzioni della pandemia e della dotazione di personale. 

 

Per gli UTENTI DI NUOVO INSERIMENTO nelle Strutture Residenziali e semi Residenziali  si procederà come di 

seguito, in ottemperanza al DGR 3913/2020: 

1. Effettuazione di valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di Covid-19 e volta ad 

escludere l’esposizione a casi positivi o sospetti per Covid-19, ad opera del Centro Psicosociale inviante. 

2. Prescrizione da parte del Medico del Servizio inviante del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di 

pre-ingresso su ricetta del SSR e invio della richiesta all’indirizzo e-mail adi.chiari@asst-franciacorta.it   

per inviare  il paziente nei Drive Throught oppure all’indirizzo e-mail laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it 

/ laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it nel caso che l’effettuazione del tampone molecolare sia effettuata 

dal personale dei Centri Psicosociali al domicilio. 

3. Pre-accettazione del tampone molecolare a carico del Servizio di Laboratorio al quale la richiesta è stata 

indirizzata e ritiro del tampone e delle etichette da parte del personale dei Centri Psicosociali (solo nei 

casi in cui il tampone è effettuato al domicilio). 

4. Esecuzione del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di pre-ingresso (unitamente all’impegnativa 

SSR e scheda di notifica con codice setting 11_PZ_SSS). 

5. Isolamento domiciliare per 10 giorni.  

6. Ripetizione di tampone molecolare dopo 10 giorni, sempre su prescrizione del Medico curante del Servizio 

inviante, mediante accesso al drive through o attivazione del DSMD  in caso di impossibilità a recarsi al 

drive through (vedasi punti precedenti). 

 

Se il secondo tampone è negativo, l’utente può iniziare la frequenza nelle Strutture residenziale o semi 

residenziale accettante.  
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 CENTRI DIURNI (CD) 

Si veda il piano precedente. 

 

 Gestione delle attività riabilitative e risocializzanti: 

1. Uscite individuali ed attività fisica: sono promosse preferibilmente all’interno del perimetro della Struttura 

che ha la disponibilità di spazi esterni. Le eventuali uscite individuali dalla CD, se compatibili con le 

disposizioni nazionali, sono comunque valutate caso per caso in relazione alla compliance, all’utilizzo dei DPI 

da parte della persona e, più in generale, a tutte le pratiche di contenimento del rischio. 

2. Attività esterne al CD: la prosecuzione dei programmi individuali strutturati esternamente se di rilievo per il 

percorso riabilitativo (esempio i tirocini), laddove compatibile con le disposizioni nazionali, è mantenuta, 

tuttavia data la particolarità del contesto  agevolando forme di smart working e/o adottando tutte le misure 

precauzionali nella fase di rientro ed esecuzione di attività di sorveglianza periodica attraverso tampone 

antigenico rapido ogni 15 giorni, fatta salva diversa prescrizione del Medico. 

3. E’ mantenuta la possibilità di proseguire le attività riabilitative e risocializzanti di gruppo limitando il numero 

delle persone partecipanti, con distanziamento fisico almeno di 1.5 metri ed utilizzo della mascherina 

chirurgica, in spazi ampi e ben areati o all’aperto. 

 

 Modalità di accesso utenti: 

A. Nuovi accessi in CD: 

Per gli utenti di nuovo inserimento in CD si procederà come di seguito, in ottemperanza al DGR 3913/2020: 

 

1. Effettuazione di valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di Covid-19 e volta ad 

escludere l’esposizione a casi positivi o sospetti per Covid-19, ad opera del Servizio inviante. 

2. Prescrizione da parte del Medico del Servizio inviante del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di 

pre-ingresso su ricetta del SSR e invio della richiesta all’indirizzo e-mail adi.chiari@asst-franciacorta.it   

per inviare  il paziente nei Drive Throught oppure all’indirizzo e-mail laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it 

/ laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it nel caso che l’effettuazione del tampone molecolare sia effettuata 

dal personale dei Centri Psicosociali al domicilio. 

3. Pre-accettazione dell’esame a carico del Servizio di Laboratorio al quale la richiesta è stata indirizzata e 

ritiro del tampone e delle etichette da parte del personale dei Centri Psicosociali (solo nei casi in cui il 

tampone è effettuato al domicilio). 

4. Esecuzione del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di pre-ingresso e consegna al Servizio 

Laboratorio (unitamente all’impegnativa SSR e (unitamente all’impegnativa SSR e e scheda di notifica 

con codice setting 11_PZ_SSS). 

5. Isolamento domiciliare per 10 giorni.  

6. Ripetizione di tampone molecolare dopo 10 giorni, sempre su prescrizione del Medico curante del Servizio 

inviante, mediante accesso al drive through o attivazione del DSMD in caso di impossibilità a recarsi al 

drive through (vedasi punti precedenti) 

Se il secondo tampone è negativo, l’utente può iniziare la frequenza al CD.  

 

B. Utenti che già frequentano il CD: 

Per gli utenti inseriti in CD, verrà effettuata valutazione al cordone sanitario, dove l’utente rilascia una  
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dichiarazione per iscritto (ex allegato ASPT 01) atta a rilevare eventuali contatti con casi sospetti o confermati 

di covid 19. Sulla stesso modulo è indicata la temperatura corporea rilevata al momento dell’ingresso. Nel 

caso di indagine positiva e/o febbre (superiore 37.5°) l’utente non accede alla struttura e viene inviato al 

domicilio con l’indicazione di rivolgersi ai numeri telefonici presenti sul modulo. Gli operatori del cordone 

sanitario informano il Medico di riferimento territoriale che procede a comunicare tramite e-mail al MMG. 

Ciononostante, la valutazione psichiatrica ed il successivo monitoraggio vengono comunque garantiti per via 

telefonica o videochiamata, salvo situazioni di urgenza che vengono riorientate verso il pronto soccorso. 

 

Stante l’indicazione del DGR 3913/2020 di effettuare periodici controlli con tampone nasofaringeo in utenti 

che effettuano attività esterne alla struttura, e stante che gli utenti del CD fanno rientro al domicilio ogni 

giorno, si ritiene necessario effettuare un monitoraggio ogni 14 giorni, con le seguenti modalità: 

1. Inserimento richiesta informatizzata del tampone antigenico rapido mediante programma WinLab/Order 

Manager (codice esame 1246). 

2. Esecuzione in struttura di test antigenico rapido, disponibile presso il Servizio, fornito dal Laboratorio di 

analisi aziendale, previo consenso informato e lettura dell’esito da parte dell’esecutore. 

3. Compilazione Modulo Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2 da parte dell’operatore 

che ha eseguito al tampone. 

4. Invio del Modulo di Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2  al Laboratorio Analisi 

Aziendale (e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it). 

5. Consultazione, stampa ed archiviazione in cartella riabilitativa del referto cartaceo inviato dal Laboratorio 

tramite Winlab/Order Manager. 

6. In caso di positività all’antigenico rapido, si effettua tampone molecolare disponibile in struttura e fornito 

dal Laboratorio di analisi. La richiesta sarà effettuata tramite winlab /Order Manager  (codice 1236). 

7. Invio del campione mediante vettore qualificato al Laboratorio di Analisi. 

8. Analisi del campione e refertazione da parte del Laboratorio di Analisi, reso visibile al medico prescrittore 

tramite winlab /Order Manager. 

 
STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE 

 

Si veda il piano precedente. 
 

 Nuovi accessi nelle Strutture Residenziali 

Per gli utenti di nuovo inserimento nelle SR si procederà come di seguito, in ottemperanza al DGR 3913/2020: 
 
1. Effettuazione di valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di Covid-19 e volta ad 

escludere l’esposizione a casi positivi o sospetti per Covid-19, ad opera del Servizio inviante. 

2. Prescrizione da parte del Medico del Servizio inviante del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di 

pre-ingresso su ricetta del SSR e invio della richiesta all’indirizzo e-mail adi.chiari@asst-franciacorta.it   

per inviare  il paziente nei Drive Throught oppure all’indirizzo e-mail laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it 

/ laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it nel caso che l’effettuazione del tampone molecolare sia effettuata 

dal personale dei Centri Psicosociali al domicilio. 

3. Pre-accettazione dell’esame a carico del Servizio di Laboratorio al quale la richiesta è stata indirizzata e  
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ritiro del tampone e delle etichette da parte del personale dei Centri Psicosociali (solo nei casi in cui il  

tampone è effettuato al domicilio). 

4. Esecuzione del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di pre-ingresso e consegna al Servizio 

Laboratorio (unitamente all’impegnativa SSR e (unitamente all’impegnativa SSR e e scheda di notifica 

con codice setting 11_PZ_SSS). 

5. Isolamento domiciliare per 10 giorni.  

6. Ripetizione di tampone molecolare dopo 10 giorni, sempre su prescrizione del Medico curante del Servizio 

inviante, mediante accesso al drive through o attivazione del DSMD in caso di impossibilità a recarsi al 

drive through (vedasi punti precedenti) 

Se il secondo tampone è negativo, l’utente può iniziare la frequenza presso la SR individuata.  

 Utenti che già frequentano la Struttura Residenziale 

Per gli utenti inseriti nelle SR, verrà effettuata rilevazione giornaliera della temperatura corporea e sarà garantito il 

monitoraggio di eventuale comparsa di sintomatologia Covid correlata.   

Stante l’indicazione del DGR 3913/2020 di effettuare periodici controlli con tampone nasofaringeo in utenti che 

risiedono nella SR, e stante che gli utenti possono proseguire dei programmi riabilitativi individuali esterni alla SR, 

si ritiene necessario effettuare un monitoraggio ogni 14 giorni, con le seguenti modalità: 

1. Inserimento richiesta informatizzata del tampone antigenico rapido mediante programma WinLab/Order 

Manager (codice esame 1246). 

2. Esecuzione in struttura di test antigenico rapido, disponibile presso il Servizio, fornito dal Laboratorio di 

analisi aziendale, previo consenso informato e lettura dell’esito da parte dell’esecutore. 

3. Compilazione Modulo Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2 da parte dell’operatore 

che ha eseguito al tampone. 

4. Invio del Modulo di Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2  al Laboratorio Analisi 

Aziendale (e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it). 

5. Consultazione, stampa ed archiviazione in cartella riabilitativa del referto cartaceo inviato dal Laboratorio 

tramite Winlab/Order Manager. 

6. In caso di positività all’antigenico rapido, si effettua tampone molecolare disponibile in struttura e fornito 

dal Laboratorio di analisi. La richiesta sarà effettuata tramite Winlab /Order Manager  (codice 1236). 

7. Invio del campione mediante vettore qualificato al Laboratorio di Analisi. 

8. Analisi del campione e refertazione da parte del Laboratorio di Analisi, reso visibile al medico prescrittore 

tramite Winlab /Order Manager. 
 

 Reingresso di utenti nelle Strutture Residenziali del DSMD  

È necessario disporre di un tampone negativo anche in caso di reingresso di un ospite proveniente da ricovero  
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ospedaliero o da altra struttura.  

Al riguardo, si distinguono le seguenti fattispecie a seconda della diagnosi di dimissione: 

  1.Diagnosi di dimissione  diverse da COVID-19: il tampone deve essere effettuato dall’ospedale/struttura  

dimettente solo se il ricovero è durato più di 48 ore ovvero anche per durate inferiori se non è disponibile un 

tampone negativo prima del ricovero stesso. La struttura accettante, solo in caso di tampone negativo trasmesso 

dalla struttura dimettente, accoglierà l’ospite ponendolo in isolamento e dovrà ripetere il tampone dopo 10 giorni di 

isolamento dall’ingresso. L’isolamento avrà termine solo a risultato di tampone negativo. 

  2.Diagnosi di dimissione di COVID 19: la presa in carico è possibile solo previa verifica di guarigione accertata, 

come da indicazioni ministeriali (cfr. circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-

P), attestata dal medico dimettente. 

 

Qualora la valutazione clinico-anamnestica relativa ai 10 giorni prima della presa in carico ponesse il sospetto per 

COVID-19 o il tampone nasofaringeo risultasse positivo, l’utente non potrà essere preso in carico dalla Struttura 

Residenziale, sia in caso di nuovo ingresso che di reingresso.   

La struttura accettante prende contatto con i servizi invianti per integrare le necessarie informazioni clinico-

anamnestiche e per l’organizzazione del tampone naso-faringeo (vedasi capitolo sopra descritto). 

 

 Gestione di ospiti/pazienti contatti stretti, sospetti covid-19 e casi covid-19 

asintomatici/paucisintomatici 

Per rientri da visite ambulatoriali, day hospital, Pronto Soccorso è necessaria una valutazione caso per caso da 

parte del Responsabile sanitario o del medico del paziente di concerto in base alla situazione epidemiologica e alla 

valutazione del rischio della struttura ospitante. E’ responsabilità del Medico ricorrere all’esecuzione di test 

antigenici con finalità di screening in condizioni di  particolare fragilità.  

 

Per quanto concerne la gestione del paziente positivo asintomatico o paucisintomatico, il DGR 3913/2020 prevede 

che possa essere ospitato solo in strutture della rete territoriale che dispongano di: 

1. Spazi e locali in grado di garantire l’isolamento 

2. Efficaci percorsi di vestizione/vestizione tra aree di diverso rischio COVID-19 

3. Presenza infermieristica dedicata H24 

4. Disponibilità di ossigenoterapia o possibilità di sollecito reperimento di bombole di O2 

5. Idonee  procedure per la gestione clinica assistenziale dei casi COVID-19  

Nel caso le strutture del DSMD non siano in grado di garantire le sopracitate condizioni, i soggetti COVID-19 

positivi dovranno essere ricollocati presso strutture idonee, anche utilizzando la rete di offerta garantita dal 

programma Priamo. 

- Per gli ospiti/pazienti individuati come contatti stretti deve essere assicurato l’immediato idoneo 

isolamento per 10 giorni, prevedendo l’esecuzione seriata di tampone antigenico (al giorno 0, al giorno +5 e al  
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giorno +10), e una stretta osservazione con valutazione medico-clinica quotidiana. In alternativa i test antigenici 

sono sostituiti dall’esecuzione di test molecolari. 

 
- Per i pazienti che manifestano sintomi sospetti per COVID-19 è assicurato immediato idoneo 

isolamento, eseguito test antigenico e avviata valutazione medica per le decisioni diagnostico terapeutiche 

conseguenti. Se risultati positivi al test antigenico va  eseguito un tampone molecolare oltre all’immediato idoneo 

isolamento e la valutazione medica per le conseguenti decisioni diagnostico-terapeutiche. 

 

In tutti i casi in cui l’ospite/paziente non può essere preso in carico o proseguire la permanenza nella U.d.O. 

dovranno essere avviati altri adeguati percorsi: 

1. di presa in carico al domicilio (in accordo con il MMG/PLS ovvero con Servizi invianti CPS, UONPIA/NPIA, 

SERD/SMI) quando le condizioni abitative/familiari e cliniche lo consentono e comunicazione all’ ATS di 

competenza; 

2. di trasferimento presso altra struttura più idonea in relazione anche al quadro clinico. 

3. Qualora l’ospite/paziente presentasse una situazione clinica di gravità moderata/severa,  si contatterà il 

servizio NUE-112 AREU per il trasferimento in ospedale. 

Nell’ambito delle collaborazioni interdipartimentali  sono previste  consulenze specialistiche e/o esami diagnostici 

da remoto o in sede di struttura, previa comunicazione e autorizzazione delle Direzioni SocioSanitaria e Sanitaria 

aziendale a seconda della richiesta.  

 
 Gestione delle attività riabilitative e risocializzanti 

1. Uscite individuali ed attività fisica: sono promosse preferibilmente all’interno del perimetro della Struttura che ha 

la disponibilità di spazi esterni. Le eventuali uscite individuali dalla SR, se compatibili con le disposizioni nazionali, 

sono comunque valutate caso per caso in relazione alla compliance, all’utilizzo dei DPI da parte della persona e, 

più in generale, a tutte le pratiche di contenimento del rischio. 

2. Attività esterne alla SR: la prosecuzione dei programmi individuali strutturati esternamente se di rilievo per il 

percorso riabilitativo (esempio i tirocini), laddove compatibile con le disposizioni nazionali, è mantenuta, tuttavia 

data la particolarità del contesto  agevolando forme di smart working e/o adottando tutte le misure precauzionali 

nella fase di rientro ed esecuzione di attività di sorveglianza periodica, fatta salva diversa prescrizione del Medico.  

 

La sorveglianza verrà effettuata come segue: 

a. Inserimento richiesta informatizzata del tampone antigenico rapido mediante programma WinLab/Order 

Manager (codice esame 1246). 

b. Esecuzione in struttura di test antigenico rapido, disponibile presso il Servizio, fornito dal Laboratorio di 

analisi aziendale, previo consenso informato e lettura dell’esito da parte dell’esecutore. 

c. Compilazione Modulo Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2 da parte dell’operatore 

che ha eseguito al tampone. 

d. Invio del Modulo di Attestazione esito test antigenico rapido per SARS CoV-2  al Laboratorio Analisi 

Aziendale (e-mail: laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it). 
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e. Consultazione, stampa ed archiviazione in cartella riabilitativa del referto cartaceo inviato dal 

Laboratorio tramite Winlab/Order Manager. 

f. In caso di positività all’antigenico rapido, si effettua tampone molecolare disponibile in struttura e 

fornito dal Laboratorio di analisi. La richiesta sarà effettuata tramite winlab /Order Manager  

(codice 1236). 

g. Invio del campione mediante vettore qualificato al Laboratorio di Analisi. 

h. Analisi del campione e refertazione da parte del Laboratorio di Analisi, reso visibile al medico 

prescrittore tramite Winlab /Order Manager. 

 

3.E’ mantenuta la possibilità di proseguire le attività riabilitative e risocializzanti di gruppo limitando il numero delle 

persone partecipanti, con distanziamento fisico almeno di 1.5 metri ed utilizzo della mascherina chirurgica, in spazi 

ampi e ben areati o all’aperto. 

 

 Regolamentazione dei rientri temporanei a casa degli utenti 

A causa dell’aggravamento dell’andamento epidemiologico attuale e in analogia con quanto previsto per le visite in 

Struttura, i rientri a casa temporanei devono essere sospesi, ad eccezione delle situazioni di particolare criticità nel 

percorso dell’utente, sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali. Il Dirigente Medico Responsabile della 

Struttura provvede a documentare dettagliatamente la necessità del rientro temporaneo a casa nella cartella 

riabilitativa. 

Al momento del rientro in struttura è indicata l’esecuzione di test antigenico e, se negativo, periodo di quarantena 

di 10 giorni con monitoraggio di eventuali sintomi e nuovo tampone molecolare al 10° giorno e se negativo, 

riammissione alla vita comunitaria. I pazienti che risultassero positivi al tampone dovranno seguire i percorsi già 

specificati. 

 

 Regolamentazione degli accessi di soggetti esterni 

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e 

conoscenti degli utenti ivi presenti, nonché personale esterno convenzionato per le attività riabilitative  è vietato, 

salvo autorizzazione del responsabile medico e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea 

all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. 

 

BUDGET DI SALUTE - PROGETTO TR13 

Si veda il piano precedente. 

 

SERVIZI PER LE DIPENDENZE 

Si veda il piano precedente. 

 

Per gli UTENTI DI NUOVO INSERIMENTO nelle Strutture Residenziali afferenti all’Area delle Dipendenze si 

procederà come di seguito, in ottemperanza al DGR 3913/2020: 

1. Effettuazione di valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di Covid-19 e 

volta ad escludere l’esposizione a casi positivi o sospetti per Covid-19, ad opera del Ser.T. inviante. 

2. Prescrizione da parte del Medico del Servizio inviante del  tampone molecolare nasofaringeo 

basale/di pre-ingresso su ricetta del SSR e invio della richiesta all’indirizzo e-mail adi.chiari@asst-

franciacorta.it   per inviare  il paziente nei Drive Throught oppure all’indirizzo e-mail  
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laboratorio.chiari@asst-franciacorta.it / laboratorio.iseo@asst-franciacorta.it nel caso che 

l’effettuazione del tampone molecolare sia effettuata dal personale dei Ser.T. al domicilio. 

3. Pre-accettazione dell’esame a carico del Servizio di Laboratorio al quale la richiesta è stata 

indirizzata e ritiro del tampone e delle etichette da parte del personale dei Ser.T. (solo nei casi in cui 

il tampone è effettuato al domicilio). 

4. Esecuzione del  tampone molecolare nasofaringeo basale/di pre-ingresso (unitamente 

all’impegnativa SSR e scheda di notifica con codice setting 11_PZ_SSS). 

5. Isolamento domiciliare per 10 giorni.  

6. Ripetizione di tampone molecolare dopo 10 giorni, sempre su prescrizione del Medico curante del 

Servizio inviante, mediante accesso al drive through o attivazione del DSMD, in caso di impossibilità 

a recarsi al drive through (vedasi punti precedenti). 

 

Se il secondo tampone è negativo, l’utente può iniziare la frequenza nella Strutture residenziale accettante.  
 

 
AMBULATORI DELLA U.O.NEUROPSICHIATRIA DELL’ INFANZIA E ADOLESCENZA 

Si veda il piano precedente. 
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3. Le misure di Prevenzione e Protezione implementate (SPP)     

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 

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. 

- Verifica Interna  DPI 

Come ulteriore controllo di sicurezza il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale effettua una verifica 

sulla presenza o meno del dispositivo stesso 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 certificati 

dagli organismi ufficiali preposti a farlo. 

- Aggiornamento disposizioni per dipendenti e altro personale 

È stato aggiornato il protocollo PT P7 171 010 rev.1 (allegato 5) “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.  

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

indipendentemente dall’inquadramento contrattuale e dal ruolo (nota allegato 6). 

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 istituisto il “COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO 

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 è chiamato a riunirsi almeno con cadenza bimestrale su convocazione della Direzione Generale per tramite 

del S.P.P. aziendale. 
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Il SPP ha supportato, per quanto di competenza, la Direzione Aziendale nella riconversione dei nuovi reparti COVID per 

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

 

4. La Sorveglianza Sanitaria attivata dalla Medicina del Lavoro e Assistenti Sanitarie     

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 indicativamente ogni 14 giorni; in 

particolare è stato sottoposto a sorveglianza il personale del servizio di Oncologia, a partire dal mese di Settembre.  

Successivamente, dal mese di Ottobre, è 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 a partire da Pronto Soccorso, Rianimazione, Medicine Covid, Emodialisi, Pediatria, Cardiologia 

integrando di volta in volta nuovi reparti/Servizi. 

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per operatori contatti stretti di caso Covid-19 o operatori sintomatici, l’iter è 

esplicitato all’interno del protocollo aziendale PT P7 361 009 rev.1 (allegato 7). La modulistica da utilizzare è allegata al 

protocollo.     

 

5. Gestione Tecnologie medicali a supporto della pandemia a cura del Servizio di Ingegneria Clinica    

In conseguenza alla rimodulazione delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali, per effetto della recrudescenza da 

COVID-19, le tecnologie medicali a supporto sono state trasferite presso i nuovi reparti, che accolgono i 112 posti letto 

COVID-19 (101 non intensivi e 11 intensivi), e i servizi diagnostici.  

L’allegato 8 (ex allegato AG 30), che definisce le tecnologie medicali COVID19 acquisite e donate per fronteggiare 

l’emergenza pandemica, è stato aggiornato al 26 novembre u.s. 

A fronte della dislocazione dei reparti, in conseguenza alla riorganizzazione, si precisa che le tecnologie medicali che 

non sono state trasferite formalmente, tramite richiesta informatica sul portale Coswin, rimangono sotto la responsabilità 

del reparto originario. 

 

6. Il punto sulle risorse umane acquisite  

Rispetto al piano aggiornato con Delierazione n.400/2020 sono state implementate altre unità di personale medico, 

infermieristico e di suppoto come da tabella allegato 9. 

 

7. Formazione Continua  

Continua la formazione, attraverso la modalità FAD, degli operatori della ASST Franciacorta e delle Aziende in appalto 

sempre presso la nostra Azienda, che ne hanno fatto richiesta, in tema di prevenzione e controllo della diffusione del 

COVID-19. In totale gli operatori iscritti sono 1789, di cui 1505 (84%) lo hanno già terminato. 

La formazione dei PEER SUPPORTER è completata e sono avviate le fasi operative (istituzione di gruppi di confronto 

costituite dai PEER SUPPORTER e TUTOR assegnati) nelle realtà operative. Inoltre è in fase di avvio l’informativa alle 

UU.OO. coinvolte della rete di supporto. 

Il confronto con la rete dei formatori bresciani, ha permesso di sviluppare una modalità di condivisione di 

procedure tecnico assistenziali comuni/trasversali ai "reparti COVID". 
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Come implementazione della informazione-formazione, grazie alla collaborazione degli operatori della nostra ASST,  

sono stati realizzati alcuni video che rappresentano un valore aggiunto alla informazione-formazione del personale 

dell’area sanitaria  

Le procedure in video, attualmente a disposizione sono: 

1. il BLSD in paziente COVID-19 

2. Il PBLSD nel lattante in pandemia COVID-19 

3. Il PBLSD nel lattante: FASI 

4. il PBLSD nel bambino in pandemia COVID-19 

5. l'uso del casco STAR-MED: modalità di applicazione ed indicazioni all'utilizzo 

6. l'uso del casco HAROL: modalità di applicazione ed indicazioni all'utilizzo 

7. l'uso della maschera total face 

8. l'uso del ventilatore in paziente: impostazioni del ventilatore ed applicazione della total face. 

L’accesso ai video-tutorial è richiedibile alla Formazione aziendale tramite e-mail: formazione@asst-franciacorta.it che 

provvederà ad inviare lo stesso tramite l’applicazione WhatsApp.  

La scelta di utilizzare tale modalità nasce dall'idea di rendere fruibile le indicazioni contenute nei tutorial in modo 

immediato e contestuale alla esigenza.  Questo progetto, rappresenta un work in progress, infatti agli operatori, non solo 

è richiesto un rimando di gradimento sull’utilità, ma anche l’apertura rivolta ad altri fabbisogni informativi-formativi. 

 

8. Corso di Studio in Infermieristica (Convenzionato con l’Università Degli Studi di Brescia)  

Le lezioni e le attività di Laboratorio (esercitazioni) presso la sede di Chiari del Corso di Studio in Infermieristica, per il 

primo semestre dell'a.a. 2020-21, sono state programmate con una didattica mista che possa essere fruita nelle aule 

universitarie ma al contempo anche a distanza, garantendo l’intera attività didattica in presenza al 1° anno di Corso, 

come definito dalla Delibera del Senato Accademico n.123/2020 DEL 21/07/2020 . 

In adempimento ai provvedimenti normativi vigenti e ai documenti di riferimento emanati dall’Università degli Studi di 

Brescia e dall’Asst Franciacorta si presentano le principali azioni adottate, condivise con la Direzione Socio-Sanitaria e il 

SITRA (per completezza si rimanda all’allegato 10). 

 

- INGRESSO PRESSO LA SEDE FORMATIVA di STUDENTI E DOCENTI  

 L’accesso sarà consentito solo in assenza di sintomi correlabili ad infezioni respiratorie: studenti e docenti 

dovranno sottoscrivere l’ autocertificazione allegata al documento “Indicazioni per la ripresa in sicurezza delle 

attività didattiche in presenza del Corso di Studio in Infermieristica sede di Chiari: informativa per docenti e 

studenti” al 1° accesso presso la sede dichiarando la propria responsabilità a comunicare tempestivamente al 

Direttore delle attività didattiche  qualsiasi cambiamento insorto rispetto a quanto  dichiarato;  

 Nelle aule e nei Laboratori è richiesto l’uso costante della mascherina chirurgica (sostituita quotidianamente) a 

protezione delle vie respiratorie a tutti i soggetti presenti considerata la condivisione prolungata del medesimo 

ambiente per tutta la giornata. Per il docente è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente se garantita una 

distanza di 3 metri con gli studenti; 

 All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e, se superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso o la 

permanenza nella sede formativa. La rilevazione sarà effettuata: 

o con badge per gli studenti del 2° e 3° anno di Corso (e rilevazione TC con sistema di video-

termoscanner) con sistema di tracciamento automatico 

o con termometro digitale da operatore per i docenti e per gli studenti del 1° anno (fino  alla consegna del  
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badge per gli studenti) con tracciamento cartaceo; 

 Igiene delle mani all’accesso e al bisogno: sono stati collocati dispenser con soluzione idroalcolica all’ingresso 

delle AULE A, B, C, aule laboratorio, aula studio, segreteria, studio tutor, zona ristoro; 

 Numerazione delle postazioni disponibili nelle aule al fine della tracciabilità; 

 Registrazione delle presenze tramite appello nominale ad ogni lezione giornaliera programmata da parte del 

docente (non è raccomandato l’utilizzo del foglio firme) e assegnazione del posto ; 

 Informazione sulle misure di prevenzione adottate attraverso incontro informativo specifico all’avvio dell’a.a. con 

gli studenti di ogni anno di corso;  

 Consegna cartacea del documento “Indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza 

del Corso di Studio in Infermieristica sede di Chiari: informativa per docenti e studenti”  

 Utilizzo di apposita cartellonistica informativa collocata negli spazi del Corso di Studio. 

 
- UTILIZZO DELLE AULE 

1° anno di corso: n. totale studenti 40 + 1 ripetente 

o n. 20 studenti in presenza con docente in AULA A oppure C (capienza max 30 studenti): assegnazione 

nominale seduta; indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica; 

o n. 20 studenti in presenza senza docente in AULA B (capienza max 27 studenti) in collegamento video sincrono 

con  lezione in corso in AULA A oppure C: assegnazione nominale seduta; indicazione dei posti da occupare 

con apposita segnaletica. 

2° anno di corso: n. totali studenti (previsionale) 32 + 1 ripetente 

o n. 15 - 18 studenti in presenza con docente in AULA C oppure A (capienza max 30 studenti): assegnazione 

nominale seduta; indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica; 

o n. 15 -   20  studenti in collegamento video dal proprio domicilio (didattica a distanza sincrona). 

3° anno di corso: n. totale studenti 26  

o n. 26 studenti in presenza in AULA C oppure A (capienza max 30 studenti) con docente – in modo alternato con 

il 2° anno in calendario, senza sovrapposizione: assegnazione nominale posto; indicazione dei posti da 

occupare con apposita segnaletica. 

 

Aule laboratori esercitazioni 

L’attività didattica in presenza sarà organizzata in piccoli gruppi, convocati in modo alternato 

o LABORATORIO 1 e LABORATORIO 2:  capienza max 4 studenti + 1 docente. Per le attività di Laboratorio i 

manichini o altro materiale utilizzato deve essere manipolato previa igiene delle mani e utilizzo dei guanti da 

parte dello studente o docente e sanificato al termine di ogni giornata. All’occasione potrà essere adibita a 

Laboratorio l’AULA STUDIO . 

Aula studio 

o capienza massima 20 posti, con seduta segnalata. 

 
Durante lo svolgimento delle lezioni e/o Laboratori dovrà essere garantito: 

 il ricambio d’aria  ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno (a cura del docente al 

termine di ogni lezione); 

 Sanificazione quotidiana degli ambienti e arredi secondo le procedure aziendali codificate in relazione alla 

valutazione del contesto effettuata: con particolare attenzione alle aule, bagni e alle Zone Ristoro e alle sedute  
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e  banchi studenti. La postazione studente/docente dovrà essere sanificata ad ogni cambio di studente/docente 

per postazione banco/scrivania; la tastiera PC, mouse e le attrezzature di uso comune dovranno inoltre essere 

protette  con pellicola sostituita ad ogni cambio docente: ogni docente è tenuto a posizionare e rimuovere la 

pellicola ad inizio e fine lezione e ad igienizzare il microfono. Nel passaggio fra le ore di lezione mattutine e 

quelle pomeridiane sarà effettuata una sanificazione aggiuntiva  dei bagni e della postazione docente. 

 
- NORME DI DISTANZIAMENTO E PREVENZIONE ASSEMBRAMENTI 

 Sedute in aula (sedie o banchi) organizzate con distanziamento di almeno 1 metro di separazione tra gli 

studenti (sono segnalate le postazioni non usufruibili); 

 Regolamentazione flusso studenti con linee e percorsi specifici per anno di corso (entrata-uscita aula – corsie 

corridoio); 

 Accesso alla segreteria, alla biblioteca e al servizio di tutorato regolamentato da orari pre-definiti e/o organizzati 

su  appuntamento; 

 Sarà vietato l’accesso in mensa agli studenti: il pasto sarà fornito e consumato presso   la propria postazione 

individuale in aula previa prenotazione dello stesso secondo le indicazioni fornite. Ciascuno studente assumerà 

il pasto al proprio banco: è compito dello studente provvedere alla sanificazione prima e dopo il pasto la propria 

postazione; le valigiette-pasto, personali, saranno distribuite in più punti e ad orari diversificati fra anni di corso; 

Sono state individuate delle azioni  utili ad evitare situazioni di assembramento negli spazi comuni e durante il pasto: 

a. accesso alla zona ristoro: è regolamentata da orari di pausa differenti (mattino: dalle 10.00 alle 10.15: 2° o 

3° anno - dalle ore 10,15 alle ore 10.30: 1° anno – pomeriggio:  dalle 14,30 alle 14,45: 1° anno -  dalle 15,00 

alle 15,15: 2° o 3° anno ) 

b.  gestione pasto:  

-  dalle ore 12, 00 alle 13,00 (consumano il pasto 40 studenti 1° anno):   

- ritiro vassoio e/o consumazione pasto in aula B  per gli studenti ubicati in aula B  

- ritiro vassoio e/o consumazione pasto in aula A  per gli studenti  ubicati in aula A 

-  dalle ore 12,30 alle 13,30 (consumano il pasto metà classe del 2° o 3° anno):   

- ritiro vassoio e/o consumazione pasto in aula studio (studenti ubicati in aula C se presenti, in due 

turni). 

In occasione degli esami di profitto svolti presso la sede si applica lo specifico protocollo emanato dall’Università. 

 
- RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN RELAZIONE ALL’ANDAMENTO DEI CONTAGI 

L’apertura dell’anno accademico 2020/21, con inizio delle lezioni in presenza, si è svolta secondo questo calendario: 

 per il 1° anno di Corso il 12 Ottobre 2020; 

 per il 3° anno il 29 Ottobre 2020 

 per il 2° anno il 30 Ottobre 2020. 

 

In relazione all’andamento della pandemia – a scopo prudenziale - in data 23/10 si è ritenuto utile ridurre il n. di studenti 

del 1° anno presenti in sede organizzando una didattica mista (20 studenti in presenza e 20 a distanza con rotazione 

settimanale) in accordo con il Presidente del Corso di Studio e la Direzione aziendale 

Sentito il parere del Direttore Sitra,  in relazione ai cambiamenti organizzativi necessari per rispondere prontamente alla 

crescita dei contagi,  si è altresì ritenuto necessario posticipare l’inizio dello stage previsto per gli studenti del terzo anno 

a partire dal 2 novembre. 
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Il Decreto Rettorale 840/2020 del 5/11/2020, in seguito, ha sancito che dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 (e  

comunque fino ad eventuali nuove disposizioni normative o regolamentari) le attività didattiche e curriculari di tipo 

collettivo si devono svolgere esclusivamente a distanza.  

Le modalità con il quale potranno essere riprese le attività di laboratorio didattico e di stage indifferibili e non sostituibili 

con attività a distanza saranno definite con provvedimento del presidente di Corso. 

 
- GESTIONE DEI CASI CONFERMATI O SOSPETTI  

La sede di Chiari del Corso di Studio si è dotata di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti, il 

relativo  n. di posto loro assegnato in aula per ogni giornata di presenza presso la sede e il nominativo del docente. 

Nel caso in cui sia posta diagnosi di infezione COVID19 (sintomatologia caratteristica e/o tampone positivo) ad uno 

studente, docente che abbia frequentato i locali della sede del Corso di Studio nei due giorni precedenti, questi è tenuto 

a segnalarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:   medico.competente@unibs.it  clarissa.sorrentino@unibs.it  e a 

darne comunicazione al Direttore delle attività didattiche di sede  al seguente indirizzo mail: mariagrazia.ghitti@asst-

franciacorta.it. 

a. Procedura nel caso in cui si identifichi in aula un caso confermato 

Il Decreto Rettorale 591/2020 emanato l’8 settembre definisce le procedure da adottare nel caso in cui si venga a 

conoscenza, ad esempio attraverso l’interessato o l’ATS, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente, 

docente presente in aula in un determinato giorno. In questo caso, si deve applicare la seguente procedura: 

 il Direttore delle attività didattiche o, in sua assenza, il personale presente in sede,  segnala al Presidente del 

Corso di Studio in Infermieristica e al DSS dell’Asst Franciacorta il caso confermato,  dispone la chiusura 

dell’aula e la conseguente  disinfezione e sanificazione dell’aula e degli eventuali altri spazi utilizzati dallo 

studente; 

 il Medico Competente Unibs, con il supporto della segreteria della sede (che dovrà fornire i nominativi)  

trasmette all’ATS l’elenco degli studenti e dei docenti presenti alle lezioni in presenza/esami o altri eventi con il 

caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del 

tampone e la data d’inizio dell’isolamento; a tali studenti e docenti il Medico Competente Unibs, con il supporto 

della segreteria di sede, invia una comunicazione raccomandando, in via cautelativa, l’isolamento domiciliare 

fiduciario e la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando a seguire rigorosamente le disposizioni dell’ATS.  

 L’attività didattica in presenza può essere ripresa solo al termine di un periodo di almeno 15 giorni e dopo 

verifica della negativizzazione del tampone. Nel frattempo viene garantita l’attività didattica online.  

Spetta all’ATS l’effettuazione dell’inchiesta epidemiologica e la distinzione tra contatti “stretti”, per i quali è prevista la 

quarantena e la sorveglianza attiva, e i contatti “casuali”, per i quali è prevista la sola sorveglianza passiva.  

 

b. Procedura nel caso in cui si identifichi in aula un caso sospetto  

Nel caso in cui si identifichi in aula un caso sospetto (cioè un soggetto con febbre e sintomatologia sospetta), si 

provvede a:  

 dotare immediatamente il soggetto (qualora non ne fosse già dotato) di mascherina chirurgica FFP2;  

 far accomodare il soggetto in un locale identificato e separato al fine di isolarlo dalle altre persone frequentanti 

l’aula;  

 provvedere affinché il soggetto possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitando la persona 

interessata a contattare il proprio medico di base (MMG) e l’Autorità Sanitaria Competente per l’effettuazione 

del tampone;  
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La sospensione dell’attività didattica in presenza sarà disposta solo in caso di conferma del caso sospetto.  

La conferma di infezione del caso sospetto innesca la procedura descritta precedentemente. 

 
- ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

In relazione a quando contenuto nel  PT P7 021 016 rev. 0 del 10/06/2020 LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEI 

TIROCINI DEL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA – sede di Chiari – nel periodo compreso fra il 18 giugno e il 4 

ottobre 2020 si sono svolti, secondo la programmazione concordata i tirocini degli studenti del Corso di Studio in 

infermieristica. 

Come previsto dalla Deliberazione 284 del 15/06/2020 con oggetto “Attuazione del Piano di riorganizzazione in 

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – Fase 2 Emergenza Covid-19: conferimento deleghe alle funzioni 

aziendali deputate alla vigilanza” in relazione alla delega ricevuta, è stata utilizzata la SCHEDA DI MONITORAGGIO 

PERIODICA (compilata a cura dei tutor durante i percorsi di tirocinio degli studenti in 3 momenti identificati: a distanza di 

una settimana dall’avvio degli stege, a metà percorso e a fine percorso); i dati raccolti sono stati mensilmente sintetizzati 

nel REPORT inoltrato al Direttore Sitra.  

Durante il periodo di tirocinio, si è reso talvolta necessario riorganizzare alcuni percorsi per rimodulare il n. di studenti 

nelle UU.OO in risposta alle mutate condizioni organizzative e/o di organico  emerse in itinere (ad es. legate alla 

presenza degli assistenti di tirocinio di riferimento) ma non si sono rilevate particolare criticità. Alcuni studenti, sono stati 

temporaneamente sospesi dal tirocinio per la comparsa di sintomi sospetti (diarrea o febbre), in seguito all’esito del 

tampone effettuato attraverso il servizio di Medicina del lavoro, non sono stati identificati casi di positività. 

Per quanto riguarda la programmazione dei tirocini nell’a.a. 2020-21, quelli previsti nel 1° semestre, sono stati 

temporaneamente spostati nel 2° semestre. 

L’ipotesi fatta, con i dati disponibili ad oggi, prevede l’identificazione di più sottogruppi di studenti per anno di corso che 

si alterneranno nelle diverse UU.OO e servizi, compatibilmente con le disponibilità, in un perioco compreso fra il 1 marzo 

2021 e il 31 agosto 2021. Resta valido quanto definito finora per la ripresa in sicurezza dei tirocini. 

 

9. Check list regionale per la verifica dell’emergenza SARS COV-2: prima ricognizione  

Regione Lombardia, nella nota prot. N. G1.2020.0018792 del 30/04/2020 rivolta agli erogatori ospedalieri del sistema e 

alle ATS,  ha trasmesso la check list per il riscontro delle “Indicazioni per la gestione dell’emergenza da SARS COV-2” 

da utilizzare come guida per la stesura del piano di riorganizzazione e risk management nella gestione delle diverse fasi 

della pandemia.  

Si allega pertanto una prima ricognizione (al 30 novembre c.a.) effettuata dal Risk Manager/Referente Aziendale COVID 

in collaborazione l’Unità di Crisi aziendale ed in particolare per quanto di competenza con la Direzione Sanitaria, la 

Direzione SITRA, il Responsabile del SPP e il Medico Competente (allegato 11). 
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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  

DGR n. XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1  
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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 

didattica dal 2 novembre 2020 

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

 
La Lombardia è stata la regione italiana più colpita dall’epidemia di COVID 19: nei due mesi tra il 
20 febbraio ed il 26 aprile 2020 sono stati diagnosticati 72.889 casi di malattia (su un totale 
nazionale di 197.675), e sono stati registrati 13.325 decessi (su un totale nazionale di 26.644) in 
persone con malattia da SARS-CoV-2 accertata. Per i dati di mortalità attesa periodo gennaio-
maggio 2020 vs 2019 si rimanda alle notifiche ISTAT – ISS. 
In data 16/06/2020 la regione Lombardia ha emanato la delibera XI/3264 con oggetto “Piano di 
riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del D.L. 34/2020”. 
Tale articolo e le Linee di indirizzo emanate dal Ministero della salute in data 29/5/20, sulla base 
della popolazione residente in Regione Lombardia, prevede nella nostra Regione di strutturare una 
dotazione di 1.446 posti letto di Terapia Intensiva. 
In sintesi, i parametri del Decreto di cui sopra indicano la necessità di 1.798 letti strutturati di 
terapia intensiva oltre a 352 letti di area medica ad utilizzo infettivologico ad alta intensità di cura. 
Il presente piano tiene in totale rispetto le indicazioni di cui sopra e cerca di coniugare le esigenze 
dell’attuale quadro epidemico con i vari possibili scenari evolutivi, affrontandoli attraverso 
un’articolazione ospedaliera a rete, in grado di adeguarsi quanto più velocemente e flessibilmente 
possibile all’eventuale variare della situazione epidemica. 
Il razionale su cui si basa il piano è quello di prefigurare, strutturare e organizzare diversi assetti di 
rete ospedaliera attivabili in rapida successione che, in funzione dell’eventuale aumento del 
bisogno assistenziale, possano prontamente ampliare l’offerta recettiva, soprattutto nelle aree 
mediche (pneumologiche – infettivologiche), semi intensive e intensive, al fine di poter consentire 
una adeguata assistenza a pazienti COVID-19. 
Il rapido ampliamento della rete ospedaliera di cui sopra potrà essere attivato a seguito dei diversi 
livelli di allerta che dovranno essere dichiarati anche sulla base del sistema di monitoraggio 
attivato dal Ministero con Decreto del 30/4/20, integrato da indicatori ospedalieri appositamente 
introdotti in ambito regionale, e finalizzati anche a rilevare, con la maggiore tempestività possibile, 
ogni minimo segnale di allerta a livello di singolo ospedale: ad ogni superamento del livello 
precedente il piano prevede l’ampliamento della rete delle strutture coinvolte, secondo un ordine 
prestabilito e fino al massimo della potenzialità prevista. 
In quest’ottica l’ASST-Franciacorta ha predisposto un percorso diagnostico e terapeutico per 
pazienti COVID-19 da attuare nei pazienti con sintomatologia clinica. 
 
1. SCOPO 

 
Scopo del presente documento è quello di definire il percorso diagnostico e terapeutico per i 
pazienti COVID-19. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Si applica a tutti i Pazienti COVID-19 che accedono all’ASST. 
 

3. RIFERIMENTI 
 
- Manuale Qualità Aziendale 
- Procedure Aziendali 
- Piano Annuale di Risk Management (PARM) 
- Piano Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO) 
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- Standard Check List Autovalutazione nelle Strutture Sanitarie Accreditate della Regione 
Lombardia  
- D.Lgs. 81/08 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123 , in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 
- Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo  
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla  
protezione dei dati)” 
- L. 190/2012 Prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
- Delibera n° 82 del 19/02/2019 “Adozione del titolario di classificazione e del massimario di scarto  
versione n°04 del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia” 
- Requisiti di accreditamento istituzionale di Regione Lombardia (OGPRO04) DGR 38133/1998 
- Delibera n. 400 del 13/08/2020 “Aggiornamento del Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle 
attività ospedaliere e territoriali - fase 2 Emergenza COVID, susseguente a nuove determinazioni 
regionali” 
- DGR N. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione dell’art. 2 del 
D.L. 34/2020 

- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0027598 del 27/07/2020 con oggetto “Indicazioni attuative 
della DGR 3264 del 16/06/2020” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0030118 del 31/08/2020 con oggetto “applicazione delle 
indicazioni della DGR 3264/2020 e della successiva circolare esplicativa prot. n. G1.2020.0027598 
del 27/07/2020” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0032664 del 29/09/2020 con oggetto “Ricognizione Posti 
letto per pazienti COVID” 
- Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0034235 del 13/10/2020 con oggetto “Attivazione Centrale 
Operativa Covid Acuti” 
- Circolare regionale prot. n. G1.2020.0034439 del 15/10/2020 con oggetto “Indicazioni operative 
per l’epidemia da Coronavirus” 
- DGR 3681 del 15/10/2020 con oggetto “ ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti 
COVID-19” 
- EMA (European Medicines Agency)/483739/2020 del 18 settembre 2020: www.ema.europa.eu 

- AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): www.aifa.gov.it 
- Adarsh BhimraJ et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and 
Management of Patients with COVID-19. Posted online at www.idsociety.org/COVID19guidelines 
- Artifoni M. et al. Systematic assessment of venous thromboembolism in COVID-19 patients 
receiving thromboprophylaxis: incidence and role of D-dimer as predictive factors. J Thromb 
Thrombolysis 2020 Jul;50(1):211-216. 
- Canfora V. et al. Anticoagulant tratment in COVID-19:a narrative review. J Thromb Thrombolysis. 
2020 Aug 18:1-7. 
- Scheda tecnica di Veklury® consultabile sul sito www.ema.europa.eu  
 

 
4. RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità inerenti alle principali attività descritte nel presente protocollo sono riportate nel 
paragrafo seguente. 
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5. MODALITA’ DI GESTIONE 

5.1. PERCORSO DIAGNOSTICO DEL PAZIENTE 

 
Il paziente che si presenta per sintomi che potrebbero essere sospetti di COVID-19 deve seguire 
un percorso ben definito. 
Pazienti con infezione virale del tratto respiratorio superiore non complicato possono presentare 
sintomi non specifici come fatica, febbre, tosse (produttiva o non produttiva), anoressia, mal di 
gola, congestione nasale, mal di testa, dolore muscolare, malessere. Raramente i pazienti 
possono presentarsi con diarrea, nausea e vomito. Gli anziani e gli immunocompromessi possono 
presentare sintomi atipici. I sintomi dovuti al fisiologico adattamento in gravidanza o a eventi 
avversi durante la gravidanza (dispnea, febbre, sintomi gastrointestinali o fatica) possono 
sovrapporsi ai sintomi del COVID-19. 
 
� INGRESSO IN PS DEL PAZIENTE FEBBRILE 

Il paziente febbrile deve: 
� Accedere direttamente all’area COVID già con mascherina chirurgica   
� Igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica. 
 

� TRIAGE DEL PAZIENTE FEBBRILE 

L’infermiere del triage deve: 
� Registrare i parametri vitali (temperatura, pressione, polso, saturazione, score sepsi) quindi 

far accomodare il paziente nello spazio definito “area COVID”. 
 

� VALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE FEBBRILE  

 Il medico del PS deve: 
� Effettuare la valutazione clinica del paziente e anamnesi per contatti COVID 

� Valutare l’anamnesi della vaccinazione anti-influenzale. 
� Richiedere Rx torace al letto. 
� Richiedere i seguenti esami ematici: emocromo, azotemia, creatinina, sodio, potassio, 

cloro, calcio, CPK, AST, ALT, bilirubina reflex, PT, PTT, PCR, fibrinogeno, emogasanalisi 
arteriosa in aria ambiente o in ossigeno-terapia, D-dimero (a discrezione del medico sulla 

base del sospetto clinico di COVID o di patologia tromboembolica in atto). 
� Effettuare il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. 
� Valutare la presenza di segni/sintomi di sepsi e quindi effettuare emocolture ed 

urinocoltura. 
� Se il quadro radiologico polmonare è sospetto anche per una infezione batterica, eseguire 

gli antigeni urinari per legionella e pneumococco. 
 
� PAZIENTE CON TAMPONE NEGATIVO 

 
� Il paziente con tampone negativo e che, in base ai dati clinici e radiologici, non è ritenuto 

sospetto per COVID verrà ricollocato nell’area definita “COVID-free”, previa disinfezione 
delle mani, per proseguire l’iter diagnostico/terapeutico.  

� I pazienti con tampone negativo ma che, per clinica e/o dati radiologici, rimangono sospetti 
per COVID saranno candidati a seguire il percorso diagnostico in “area grigia”.  
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Qualora il paziente venga ricoverato in area grigia dovrà essere sottoposto a tampone per 
SARS CoV 2 di controllo dopo 24 ore e successivamente a cadenza regolari (ogni 6 giorni) 
come tutti i degenti secondo le recenti disposizioni aziendali. I pazienti ricoverati in “area 
grigia” dovrebbero essere sottoposti a TAC torace, quando necessario. 
 

� PAZIENTE CON TAMPONE POSITIVO 

 
Il medico del PS deve: 
� Compilare la denuncia in MAINF e inviare una segnalazione ad ATS di Brescia come 

segue:  
• mail agli indirizzi malattieinfettive@ats-brescia.it e malattieinfettivefranciacorta@ats-

brescia.it indicando nome, cognome e recapito telefonico del paziente. 
• nei giorni festivi deve contattare anche il medico reperibile di ATS al n° 3292104640. 

� Valutare eventuali approfondimenti diagnostici in base ai dati clinici, laboratoristici e 
radiologici come suggeriti in tabella 1. 
 
Se il paziente è asintomatico/paucisintomatico valutare la possibilità di eventuale 
dimissione in quarantena obbligatoria al domicilio (oppure in caso di condizioni abitative 
non adeguate, nelle strutture che verranno indicate per effettuare tale servizio) con terapia 
sintomatica (eventuale antibiotico terapia e terapia cortisonica). 
La dimissione del paziente va decisa dopo:  
- un periodo di osservazione breve in PS delle manifestazioni cliniche 

- l’esito degli esami ematochimici di controllo, valutazione di Rx torace di controllo, 
valutazione di emogasanalisi arteriosa di controllo in aria ambiente. 

 
In tabella 1 è riportato tra i criteri decisionali il livello del D-dimero. 
 

Tabella 1 

 
CASO A CASO B CASO C CASO D 

 
Rx torace negativo 

 

 
Rx torace negativo 

 
Rx torace positivo 

 
Rx torace positivo 

 
D-dimero <2000 

 

 
D-dimero >2000 

 
D-dimero <2000 

 
D-dimero >2000 

 
 
 

   

 
NON necessaria 

TAC torace 

 

Utile 

TAC torace 

con MDC 

Utile 

TAC torace 

senza MDC 

Utile 

TAC torace 

con MDC 

 
 
 

   

 
Nota 1 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 
 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 

 
Valutare inizio della terapia 

farmacologica 

(Cap. 3) 
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Nota:  
 
Il D-dimero è un prodotto di degradazione della fibrina e rappresenta un marcatore 
laboratoristico di ipercoagulabilità.  E’ rilevabile in bassa concentrazione nel sangue dei 
soggetti sani, ad indicare l’esistenza di uno stato di equilibrio tra la formazione di fibrina e la 
sua lisi in condizioni fisiologiche. La concentrazione del D-dimero aumenta in tutte le 
circostanze, specifiche o aspecifiche, associate o caratterizzate da fibrino-formazione e 
fibrinolisi. Tale “bilancia emostatica” è caratterizzata da una spiccata variabilità individuale, sia 
nei soggetti sani che affetti da patologie di vario genere.  
Le condizioni fisiologiche e patologiche associate ad un aumento del d-dimero sono: età 
avanzata, periodo neonatale, gravidanza fisiologica e patologica (incluso il puerperio), pazienti 
ospedalizzati o con disabilità funzionale, infezioni (specie da Gram negativi), neoplasie, 
interventi chirurgici, traumi e ustioni, CID, trombo-embolia venosa, cardiopatia ischemica, 
stroke, arteriopatia periferica degli arti inferiori, aneurismi, scompenso cardiaco congestizio, 
emorragie subaracnoidee ed ematomi sottodurali, altre emorragie, ARDS, malattie epatiche e 
renali, malattie infiammatorie intestinali e malattie autoimmuni (es. LES, artrite reumatoide), 
terapia trombolitica. 
 
Per quanto riguarda la relazione tra i livelli di D-dimero e la gravità della infezione da SARS 
CoV2 sono stati pubblicati diversi lavori.  
Artifoni M. nello studio di coorte retrospettivo condotto in Francia e pubblicato a luglio 2020 sul 
Journal of Thrombosis and Thrombolysis, ha osservato un valore predittivo negativo di un 
livello di D-dimero basale < 1,0 µg/ml pari al 90% per tromboembolismo venoso (TEV) e del 
98% per embolia polmonare (EP). Il valore predittivo positivo per TEV era del 44% e del 67% 
per il livello di D-dimero ≥ 1,0 µg/ml e ≥ 3 µg/ml, rispettivamente. Lo studio conclude dicendo 
che un aumento delle concentrazioni di D-dimero superiori a 1,0 µg/ml predice il rischio di 
tromboembolia venosa. 
 
Il nostro laboratorio utilizza come unità di misura i µg/L FEU (1,0 µg/ml = 2000 µg/L FEU – 
V.R. < 500 µg/L ) 
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5.2. INDICAZIONI SULLA MODALITA’ DI ASSISTENZA VENTILATORIA 

 
Si suggerisce di effettuare una valutazione clinica del paziente che comprenda anche i seguenti 
criteri: 

� Presenza di dispnea a riposo o durante minimo sforzo fisico (stazione eretta, camminare, 
eventuale test del cammino, tossire) 

� Frequenza respiratoria > 25-30 atti/min 

� PaO2 < 60 mmHg oppure SpO2 < 92% ed eventuale alcalosi respiratoria con ipocapnia 

� Peggioramento Rx torace 

 
Se presente solo 1 dei criteri seguire la flow-chart qui di seguito per ottimizzare la O2 terapia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di SpO2 target non raggiunta e/o di frequenza respiratoria > 25-30 atti/minuto, si consiglia 
di effettuare un trial di CPAP con: 
 

� PEEP max 10 

� Privilegiare alimentazione con sistema a flusso continuo (Venturi) 
� FiO2 max 0.6 (per evitare problemi di umidificazione ed identificare i pazienti meritevoli di 

intubazione tracheale) 
 

 

SI 

Rivalutazione dopo 30’ 

SpO2 target raggiunta e PaO2/FiO2 > 200 
Frequenza respiratoria < 25-30 atti 

NO  

Valutare l’EGA basale in AA 
Inizio O2 terapia (Venturi 60%) con target:  

SpO2: 92-96%, 

Continuare O2 
terapia e 

monitoraggio ogni   
6 h con EGA 

Valutazione Pneumologica/Rianimatoria 
per inizio CPAP/NIV  
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Deve essere effettuata la rivalutazione del paziente dopo 1-2 ore per verificare che siano stati 
raggiunti i seguenti obiettivi: 

� Frequenza respiratoria < 25-30/min 

� PaO2/FiO2 > 200 

 
Se non dovessero essere raggiunti, è indicata la valutazione da parte del rianimatore (vedi 
algoritmo allegato). 
 
Può rendersi necessaria sedazione in fase di adattamento al casco/CPAP o alla NIV, si 
consigliano: 

� in caso prevalga "dispnea/agitazione": Morfina 2 mg ev in bolo; eventualmente continuare 
con 1 mg/h (diluire 1 fiala di Morfina da 10 mg in 100 ml di soluzione fisiologica, da 
infondere a 10 ml/h) con pompa infusionale. 

� in caso prevalga il sintomo "agitazione": Midazolam 2 mg ev in bolo; eventualmente 
continuare con 1mg/h: diluire 1 fiala di Midazolam da 5 mg in 100 ml di soluzione 
fisiologica, da infondere a 20 ml/h. 

 
In entrambi i casi aggiustare il dosaggio e sospendere il trattamento, nelle ore successive al suo 
inizio, una volta raggiunta la finalità terapeutica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora il paziente necessiti di intubazione (IOT) per effettuare una ventilazione meccanica, è 
opportuno raccogliere un campione di secrezioni profonde per eseguire il test di biologia 

molecolare per alte e basse vie respiratorie (Filmarray®) 
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FLOW CHART RIASSUNTIVA PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA VENTILATORIA NON INVASIVA 
IN PAZIENTI COVID-19 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
� Presenza di dispnea a riposo o durante minimo sforzo fisico (stazione 

eretta, camminare, tossire) 
� Frequenza respiratoria > 25-30/min 
� PaO2 < 60 mmHg oppure SpO2 < 92% 

� Peggioramento Rx torace 

Impostazione CPAP: 
� PEEP max 10 cmH2O 
� FiO2 max 60% 
� Ottimizzazione sedazione 

Target CPAP/NIV: 
 
- Frequenza respiratoria < 25-30/min  
- PaO2/FiO2 > 200 
- Usare NIV bilivello in caso di: BPCO, OSAS/obesità, 

acidosi respiratoria/ipercapnia, affaticamento muscolare, 
bridge alla ventilazione invasiva 

≥ 2 CRITERI 
PRESENTI 

Inizio Trial CPAP/NIV Prosegue/ottimizza  

O2-terapia 

TARGET 
RAGGIUNTI ?  

Rivalutazione clinica + 
emogasanalisi arteriosa  

DOPO 1 ORA 

Prosegue CPAP/NIV 

Rivalutazione periodica  
almeno ogni 12 ore 

Valutazione  
RIANIMATORIA 

Rivalutazione 

 periodica 

SI NO 

SI 

NO 
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5.3. TERAPIA FARMACOLOGICA 

 
� TERAPIA STEROIDEA 

 
Il Comitato per i Medicinali ad uso umano dell’EMA (CHMP) ha completato la revisione dei 
risultati dello studio RECOVERY, tale studio includeva l’uso del corticosteroide desametasone 
nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale. Si è concluso che il 
desametasone può essere considerato un’opzione di trattamento per i pazienti che richiedono 
ossigenoterapia (dalla somministrazione di ossigeno supplementare fino alla ventilazione 
meccanica).  
Sulla base della revisione dei dati, EMA (European Medicines Agency) nel comunicato del 
18/09/2020 supporta l’uso di desametasone in adulti e adolescenti (a partire di 12 anni e con 
peso corporeo di almeno 40 Kg) che richiedono ossigenoterapia supplementare. 
 
Il desametasone può essere assunto per os o somministrato per via endovenosa. 
 
In ogni caso la dose raccomandata negli adulti e negli adolescenti è di 6 milligrammi 
una volta al giorno per 10 giorni. 
 

 
� EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE 

 
Dati clinici recenti hanno evidenziato che la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è 
associata a un rischio significativo di complicanze trombotiche che vanno dalla trombosi 
microvascolare, alla malattia tromboembolica venosa e all'ictus. È importante sottolineare che 
le complicanze trombotiche sono marker di COVID-19 grave e sono associate a insufficienza 
multiorgano e aumento della mortalità. Le prove fino ad oggi supportano il concetto che le 
manifestazioni trombotiche di COVID-19 grave siano dovute alla capacità di SARS-CoV-2 di 
invadere le cellule endoteliali tramite ACE-2 (enzima di conversione dell'angiotensina 2), che è 
espresso sulla superficie della cellula endoteliale. Tuttavia, nei pazienti con COVID-19 la 
successiva infiammazione endoteliale, l'attivazione del complemento, la generazione di 
trombina, il reclutamento di piastrine e leucociti e l'inizio di risposte immunitarie innate e 
adattive culminano nell'immunotrombosi, causando in ultima analisi (micro) complicanze 
trombotiche, come la trombosi venosa profonda, embolia polmonare e ictus.  
Dato che le complicanze trombotiche sono determinanti centrali dell'alto tasso di mortalità nel 
COVID-19, le strategie per prevenire la trombosi sono di fondamentale importanza. Diversi 
farmaci antitrombotici sono stati proposti come potenziali terapie per prevenire la trombosi 
associata a COVID-19, tra cui eparina. 
L’eparina a basso peso molecolare somministrata sottocute offre alcuni importanti vantaggi: la 
maneggevolezza e i promettenti effetti anti-infiammatori che il farmaco ha mostrato in alcuni 
studi sperimentali in vitro. 
La scelta del corretto dosaggio dovrà essere valutato considerando la funzionalità renale del 
paziente (in caso di Clearance della creatinina < 30ml/min è necessario dimezzare le 
dosi). 
Esistono infine delle controindicazioni assolute alla somministrazione di eparina a basso peso 
molecolare: ipersensibilità/intolleranza nota al farmaco, segni di sanguinamento significativo in 
atto, anamnesi positiva per trombocitopenia immuno-mediata indotta da eparina. 
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Canfora V. nell’articolo pubblicato il 18/08/2020 sul Journal of Thrombosis and Thrombolysis 
hanno analizzato gli studi pubblicati sul tema e proposto un algoritmo per scegliere il dosaggio 
di eparina a basso peso molecolare più corretto.  
L’algoritmo proposto da Canfora V. è stato qui modificato nella parte riguardante i soggetti con 
insufficienza respiratoria di grado severo o critico.  
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� GASTROPROTEZIONE 

 
Es. omeprazolo 40 mg/die ev oppure lansoprazolo 30 mg/die per os. 

 
� TERAPIA SINTOMATICA 

 
Paracetamolo (al bisogno se T>38°C se paziente dimesso; da valutare per impostazione ad 
orari fissi se paziente febbrile ricoverato) 
 

� TERAPIA ANTIBIOTICA 

 
AZITROMICINA per os: 500 mg/die per 5 gg 

In alternativa, a fronte di un quadro tipico (clinico/radiologico/laboratoristico), con sintomi 
presenti da meno di 5 gg, la terapia antibiotica non è strettamente raccomandata. E’ comunque 
da considerare se quadro febbrile insorto da > 7-10 gg o se sospetto clinico/laboratoristico di 
sovrainfezione batterica.  
Valutare il dosaggio della procalcitonina durante la degenza per decidere la durata della 
terapia antibiotica. 
 
Possibili opzioni di prima linea: 
a) CEFIXIMA 400 mg 1 cp per os ogni 24 ore per 5 giorni. 
b) AMOXICILLINA/CLAVULANATO 1 gr ogni 8 ore per os in pazienti > 50-60 Kg (se < 50 Kg 

1gr x 2) per 7 giorni. 
c) COTRIMOXAZOLO 160/800 mg, 1 cp ogni 12 ore per 5 gg per os 

d) Se necessità di terapia ev: AMPICILLINA/SULBACTAM 9-12 g/die frazionati in 3-4 dosi 
oppure CEFTRIAXONE 2 g ogni 24 ore per 5-7 giorni. 

 
� TERAPIA ANTIVIRALE 

 
Il rapporto di AIFA del 18/09/2020 riporta che il remdesivir (Veklury®, 100 mg concentrato per 
soluzione da infusione) è il primo farmaco antivirale ad aver ottenuto l’autorizzazione 
dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) con indicazione specifica per il “trattamento della 
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o 
superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia 
supplementare”. 
 
Remdesivir trifosfato agisce come un analogo dell’adenosina trifosfato (ATP) e compete con il 
substrato naturale dell’ATP per l’incorporazione nelle catene di RNA nascente da parte della 
RNA-polimerasi RNA dipendente del SARS-CoV-2, causando la terminazione della catena 
ritardata durante la replicazione dell’RNA virale. 
 
I dati dei trial dimostrano un beneficio clinico, in termini di tempo al recupero clinico, 
unicamente nei soggetti in ossigenoterapia supplementare, mentre non è al momento 
dimostrato un beneficio significativo nei soggetti che necessitano di ossigeno-terapia ad alti 
flussi, ventilazione meccanica (invasiva e non) o ECMO. 
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Le linee-guida internazionali raccomandano:  

• Infectious Diseases Society of America Guideline (IDSA): nei soggetti ospedalizzati con 
COVID severo il panel raccomanda il trattamento con remdesivir. In contesti di 
emergenza o di crisi (ad esempio, per la fornitura limitata di remdesivir) il Panel 
sottolinea che remdesivir sembra dimostrare il massimo beneficio in soggetti con 
COVID-19 grave con ossigeno supplementare rispetto ai pazienti in ventilazione 
meccanica o ossigenazione meccanica extracorporea (ECMO). 

• NIH/CDC: danno raccomandazioni per assegnare le corrette priorità alle forniture 
limitate di Remdesivir. Poiché le forniture di remdesivir sono limitate, il panel 
raccomanda di dare la priorità a remdesivir per l'uso in pazienti ospedalizzati con 
COVID-19 che richiedono ossigeno supplementare ma che non richiedono l'erogazione 
di ossigeno attraverso un dispositivo ad alto flusso, ventilazione non invasiva, 
ventilazione meccanica invasiva o ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) 
(BI). 
 

Dosaggio 

 
Il dosaggio raccomandato di remdesivir nei pazienti di età pari o superiore a 12 anni e peso 
pari ad almeno 40 kg è: 

• giorno 1: singola dose di carico di remdesivir 200 mg somministrata tramite infusione 
endovenosa 

• dal giorno 2 in poi: 100 mg somministrati una volta al giorno tramite infusione 
endovenosa. 
 

Conservazione delle fiale 

 
Conservare in frigorifero (2°C-8°C). 
 
Preparazione dell’infusione 

 
Preparare la soluzione per infusione in condizioni asettiche lo stesso giorno della 
somministrazione. 
Remdesivir deve essere ispezionato visivamente per rilevare l’eventuale presenza di particelle 
o alterazioni del colore prima della somministrazione, se la soluzione e il contenitore lo 
consentono.  
Se si osservano particelle e/o alterazioni del colore, gettare via la soluzione e preparare una 
soluzione nuova. Remdesivir deve essere diluito in una soluzione iniettabile di cloruro di sodio 
9 mg/mL (0,9%) prima di essere somministrato mediante infusione endovenosa in un arco di 
tempo compreso tra 30 e120 minuti. 
 
1. Estrarre dalla confezione il numero di flaconcini monouso necessari.  
2. Attendere che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente (20°C-25°C);  
3. Ispezionare visivamente il flaconcino per verificare che la chiusura del contenitore non 

presenti difetti e che la soluzione per infusione sia priva di particelle;  
4. Facendo riferimento alla tabella 2 determinare il volume di soluzione iniettabile di cloruro di 

sodio 9 mg/mL (0,9%) da prelevare dalla sacca per infusione. 
 



 

DIREZIONE 
SANITARIA 
AZIENDALE 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE  

DEL PAZIENTE COVID-19  

PT P7 322 083 

REV. 0  

Pagina 14 di 17 

 

 

 
Tabella 2 

 

Dose di remdesivir 

Volume della sacca per 
infusione di cloruro di 
sodio 9 mg/mL (0,9%) 

da utilizzare 

Volume da prelevare 
dalla sacca per 

infusione di cloruro di 
sodio 9 mg/mL 

(0,9%) e gettare via 

Volume richiesto di 
remdesivir 

200 mg  
(2 flaconcini) 

40 ml 2 x 20ml 

100 mg 

(1 flaconcino) 

250 ml 
20 ml 20 ml 

 
 

5. Prelevare dalla sacca e gettare via il volume di cloruro di sodio 9 mg/mL (0.9%) necessario 
in base alla tabella 2, utilizzando una siringa e un ago di dimensioni adeguate.  

6. Prelevare il volume necessario di remdesivir concentrato per soluzione per infusione dal 
flaconcino di remdesivir utilizzando una siringa di dimensioni adeguate in base alla    
tabella 2.  

7. Gettare via la soluzione inutilizzata rimasta nel flaconcino di remdesivir.  
8. Trasferire il volume necessario di remdesivir concentrato per soluzione per infusione nella 

sacca per infusione.  
9. Capovolgere delicatamente la sacca 20 volte per miscelare la soluzione al suo interno. Non  

agitare.  
10. La soluzione per infusione diluita è stabile per 4 ore a temperatura ambiente (tra 20°C e 

25°C) o 24 ore in frigorifero (2°C-8°C). 
11. Terminata l’infusione di remdesivir, irrigare con almeno 30 mL di cloruro di sodio 9 mg/mL 

(0.9%). 
 

 
Modo e velocità di somministrazione 

• Remdesivir deve essere somministrato per via endovenosa dopo essere stato diluito e 
deve essere infuso in 30 - 120 minuti (tabella 3). 

 
Tabella 3 

 
Volume della sacca per 

infusione 

Durata dell’infusione Velocità d’infusione 

30 minuti 8.33 ml/min (= 500 ml/h) 
60 minuti 4.17 ml/min (= 250 ml/h) 250 ml 
120 minuti 2.08 ml/min (= 125 ml/h) 

  
Popolazioni speciali 
 
Anziani 
Non è necessario alcun aggiustamento della dose di remdesivir nei pazienti di età superiore a 
65 anni. 
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Compromissione renale 

La farmacocinetica di remdesivir non è stata valutata nei pazienti con compromissione renale. I 
pazienti con eGFR ≥30 mL/min hanno ricevuto remdesivir per il trattamento della COVID-19 
senza alcun aggiustamento della dose. Remdesivir non deve essere usato nei pazienti con 
eGFR <30 mL/min 

 
Compromissione epatica 

La farmacocinetica di remdesivir non è stata valutata nei pazienti con compromissione epatica. 
Non è noto se l’aggiustamento del dosaggio sia appropriato nei pazienti con compromissione 
epatica. 
 
Popolazione pediatrica 

La sicurezza e l’efficacia di remdesivir nei bambini di età inferiore a 12 anni e peso <40 kg non 
sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. 
 
Possibili reazioni avverse 

 
Reazioni di ipersensibilità, incluse reazioni correlate all’infusione e reazioni anafilattiche, 
sono state osservate durante e in seguito alla somministrazione di remdesivir. Segni e sintomi 
possono includere ipotensione, ipertensione, tachicardia, bradicardia, ipossia, piressia, 
dispnea, respiro sibilante, angioedema, eruzione cutanea, nausea, vomito, diaforesi e 
brividi. Velocità di infusione più basse, con un tempo di infusione massimo fino a 120 minuti, 
possono essere prese in considerazione per prevenire potenzialmente tali segni e sintomi. Se 
si verificano segni e sintomi di una reazione di ipersensibilità clinicamente rilevante, 
interrompere immediatamente la somministrazione di remdesivir e avviare un trattamento 
appropriato. 
Sono stati osservati aumenti delle transaminasi, anche in volontari sani e pazienti affetti da 
COVID-19. La funzionalità epatica deve essere determinata in tutti i pazienti prima di avviare il 
trattamento con remdesivir e deve essere monitorata durante il trattamento in modo 
clinicamente appropriato. Non sono stati condotti studi clinici con remdesivir in pazienti con 
compromissione epatica. Remdesivir deve essere usato nei pazienti con compromissione 
epatica solo se il potenziale beneficio supera il potenziale rischio. La terapia con remdesivir 
non deve essere iniziata nei pazienti con alanina aminotransferasi (ALT) ≥5 volte il limite 
superiore della norma al basale. La terapia con remdesivir deve essere interrotta nei pazienti 
che presentano ALT ≥5 volte il limite superiore della norma durante il trattamento con 
remdesivir. 
 
Durata del trattamento con remdesivir 
 
La durata totale del trattamento deve essere di almeno 5 giorni e non deve eccedere 

i 10 giorni.  
 
Approvvigionamento di remdesivir 
 
Per l’approvvigionamento del remdesivir è necessaria la prescrizione dello specialista 
pneumologo o infettivologo; il farmaco va richiesto compilando l’allegato 1 che andrà inviato 
secondo le istruzioni presenti sul modulo stesso. 
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5.4. CONTATTI PER IL TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE 

 
La delibera XI/3264 con oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del 
D.L. 34/2020” del 16 giugno 2020 ha individuato 17 ospedali HUB, per l’assistenza di pazienti 
COVID-19 con necessità di terapia intensiva e di cure infettivologiche e pneumologiche. Le prime 
indicazioni attuative della delibera fornite con nota a firma del DG della Direzione Generale welfare 
del 27 luglio 2020 demandano ad AREU il compito di definire i criteri più idonei per l’indirizzo dei 
pazienti COVID e sospetto COVID che si rivolgano al 112.  
 
I pazienti con diagnosi accertata di COVID e con problematiche urgenti che necessitano di ricovero 
ospedaliero devono essere trasferiti presso gli Spedali Civili di Brescia (come primo contatto tel. 
030/3995545) o in uno dei centri HUB identificati dalla regione, sino alla loro saturazione. 
 
È stata istituita a decorrere dal 14/10/2020 la Centrale Operativa COVID acuti gestita presso il 
PO Sacco, che è a disposizione degli ospedali che necessitano di trasferire pazienti nei 17 HUB, 
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.00. I riferimenti: Dr.ssa Marinelli e Dr  Marrazzo cell. 
335/7004946  - 338/7313470 – mail  centrop@asst-fbf-sacco.it . 
 
Per i trasferimenti presso altre Terapie Intensive è operativa la centrale Unica di Coordinamento 
Regionale diretta dal Prof. Pesenti. 
 

 
ELENCO DEI CENTRI HUB ACCETTANTI 
 
CENTRI HUB ACCETANTI PAZIENTI COVID-19 

1 P.O.Spedali Civili di Brescia  
2 Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo) 
3 Ospedale di Cremona 

4 Ospedale C. Poma Mantova 

5 Ospedale di Circolo A. Manzoni Lecco 

6 Ospedale Ca’Granda Niguarda Milano 

7 Ospedale San Carlo Milano 

8 Ospedale Sacco Milano 

9 IRCCS  S. Raffaele Milano 

10 IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Milano 

11 Ospedale San Gerardo Monza 

12 Ospedale di Circolo Busto Arsizio 

13 Ospedale Civile di Legnano 

14 Policlinico San Matteo Pavia 

15 Ospedale Sant’Anna Como 

16 Ospedale di Circolo Macchi Varese 

17 Ospedale Morelli Sondalo 

 
 
6. ALLEGATI 
 
Allegato n.1: richiesta accesso al farmaco VEKLURY (remdesivir)



Allegato n.1 al PT P7 322 083 

 

 

 

RICHIESTA ACCESSO AL FARMACO VEKLURY® (remdesivir) 
Emergency Support Instrument - ESI 

Da compilarsi a cura del medico richiedente 

 
Il presente modulo è obbligatorio, deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal richiedente 

ed inviato in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica covid.esi@aifa.gov.it e per conoscenza al servizio di 
farmacia di riferimento e necessariamente a: ida_fortino@regione.lombardia.it,  tullioelia.testa@asst-
spedalicivili.it , stefania.vimercati@asst-fbf-sacco.it  

Ai fini di ottimizzare la prescrizione del farmaco, anche in considerazione della sua disponibilità attualmente limitata, non si 
ritiene giustificato un suo utilizzo off label al di fuori delle indicazioni autorizzate da EMA e, alla luce delle recenti evidenze 
scientifiche, per un periodo di trattamento superiore ai cinque giorni.  Per tale motivo non saranno autorizzate richieste per le 
quali non siano soddisfatti tutti i criteri elencati nel modulo.  

 

• Medico richiedente: __________________________________________________________ 

• Struttura di appartenenza: ____________________________________________________ 

• Iniziali del paziente: _______ (inserire esclusivamente l’identificativo anonimo o le iniziali). 

• Data di nascita del paziente: ____/____/_____ 

• Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

 La condizione clinica del paziente è conforme all’indicazione autorizzata del farmaco Veklury®: 

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti e negli 

adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede 

ossigenoterapia supplementare (vedere paragrafo 5.1). 

 Diagnosi di polmonite documentata radiologicamente 

 Esordio dei sintomi da meno di 10 giorni 

 Necessità di O2 terapia supplementare 

 NON necessità di ventilazione meccanica non invasiva o O2 terapia ad alto flusso  

 NON necessità di ventilazione meccanica invasiva o ECMO 

     eGFR > 30 mL/min 

 (ALT) normale o <5 volte il limite superiore della norma al basale e senza incremento di  

bilirubina coniugata, fosfatasi alcalina o INR 

 Dichiaro che il paziente verrà trattato nel rispetto delle avvertenze speciali e precauzioni 

d’impiego, relative anche ai parametri di funzionalità epatica e renale, così come riportate nella 

sezione 4.4 del riassunto delle Caratteristiche del prodotto del farmaco Veklury®. 

N.B.: Non sono note efficacia e sicurezza dell’associazione di remdesivir con corticosteroidi. 

Al fine di garantire la corretta e celere distribuzione del farmaco, è necessario fornire le seguenti informazioni: 
 

• Medico referente della struttura che prenderà in carico il paziente: 
Recapito e-mail: _______________________________________________________________ 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare):_______________________________________ 

• Farmacista ospedaliero o altro referente responsabile per la consegna del farmaco: 
Recapito e-mail:_____________________________________________________________ 

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare): ______________________________________ 

• Farmacia ospedaliera 

Recapito e-mail:______________________________________________________________ 

• Recapito telefonico fisso della farmacia ospedaliera con reperibilità h24: 
Telefono cellulare di reperibilità per la farmacia ospedaliera: ____________________________ 

 
           Data __________________                                              Firma del medico richiedente 

 
                                                                                               ________________________________ 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

VISITA AI DEGENTI NEI REPARTI OSPEDALIERI 
Nuova disposizione - Emergenza COVID-19 

 
 

Si comunica che, 
al fine di prevenire il contagio da COVID-19  

nelle strutture ospedaliere 
 
 

A DECORRERE DAL 06 OTTOBRE 2020,  
SINO A NUOVA DISPOSIZIONE, 

SONO SOSPESE LE VISITE PARENTI 
AI REPARTI DI DEGENZA. 

 
Sarà garantita da parte dei Direttori di U.O. la costante 

informazione ai famigliari dei ricoverati attraverso  
la modalità telefonica. 

 
 
Chiari, 05 ottobre 2020 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Mauro Borelli 
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1. SCOPO 
 
La presente Procedura descrive le m
processo di erogazione del servizio di 
delle 24 ore. 
Quanto sopra in ottemperanza a quant
 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente Procedura si applica all’att
 
3. RIFERIMENTI 
 

• Manuale Qualità Aziendale   

• Procedure e Protocolli Azienda

• Piano Annuale di Risk Manage

• Piano Integrato per il Miglioram

• Standard Check List Autovaluta

• D.Lgs 81/08 attuazione dell'art
nei luoghi di lavoro e s.m.i. 

• L. 190/2012 Prevenzione Corru

• Regolamento U.E. 2016/679 
protezione delle persone fisi
circolazione di tali dati e che ab

• Delibera n° 82 del 19/02/19 Ad
04 del Sistema Socio Sanitario

• DPR 384/90 Profilo dell’OTA 

• P7 329 Procedura per le Attivit

• Nota DG Sanità-Regione Lomb

• Requisiti di accreditamento isti

• Deliberazione Regione Lombar

• Deliberazione Regione Lombar

• Delibera Regione Lombardia  n

• Delibera Regione Lombardia n

• Delibera n. 400 del 13/08/202
ospedaliere e territoriali - fase 2

• Procedure aziendali per diagno
 
 
4. RESPONSABILITÀ 
 
Le responsabilità inerenti le principal
seguente: 
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e modalità di gestione delle attività e delle risorse
 di sorveglianza sanitaria, equivalente a quella effett

anto previsto dalla DGR XI/3020 del 30/03/2020 di R

l’attività di sorveglianza degli ospiti presenti presso lo

ndali 

gement (PARM) 

ramento dell'Organizzazione (PIMO) 

lutazione nelle Strutture Sanitarie Accreditate della R

l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123 in mate

orruzione nella Pubblica Amministrazione. 

79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2
fisiche con riguardo al trattamento dei dati per
 abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento general

 Adozione del titolario di classificazione e del massi
rio di Regione Lombardia. 

tività di Cure Sub - Acute 

mbardia – Prot.N° 17681 del 10/06/11 “ulteriori prec

 istituzionale di Regione Lombardia (OGPRO 04) DG

bardia n. XI/3020 del 30/03/2020 

bardia n. XI/3681 del 15/10/2020 

a  n. XI/3876 DEL 19/11/2020 

a n. XI/3913 del 25/11/2020 

2020 “Aggiornamento del Piano di Riorganizzazione
se 2 Emergenza COVID, susseguente a nuove deter

gnosi e cura per il COVID-19 

ipali attività descritte nella seguente procedura so
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rse necessarie a garantire il 
fettuabile a domicilio, nell’arco 

i Regione Lombardia. 

o lo Stabilimento di Orzinuovi 

la Regione Lombardia 

ateria di tutela della sicurezza 

l 27 aprile 2016 relativo alla 
personali, nonché alla libera 
rale sulla protezione dei dati ) 

ssimario di scarto versione n° 

recisazioni attività sub-acute” 

DGR 38 133 / 1998 

ione in sicurezza delle attività 
terminazioni regionali” 

 sono riassunte nella tabella 



 
DIPARTIME

ASSISTE
F

DEGENZE D

 

Responsabilità Attività 
Responsabile S.C. 
POT e PreSST 

Svolge attività di coo

Medico di 
Riferimento 

➢ Contatta il MMG
del curante 

➢ Compila quotidia
➢ Verifica eventua
➢ A tampone di co
➢  Redige la letter

Medico Referente 
PRIAMO 

➢ Gestisce e supe
di sorveglianza 

 

Infermiere - Contatta il reparto
assistenziali e del live
degenza di sorveglian
- Contatta il MMG e fa
- Compila scala Brass
- Condivide i dati racc
- Raccoglie la docum
struttura 
- Accoglie l’ospite p
informandolo dettaglia
permanenza nella str
mani, aerazione perio
- Sorveglia la persona
saturazione di ossige
parte integrante del fa
- Conduce una volta a
- Compila il diario gior
- Eroga le prestazion
riferimento al Codice 
- utilizza in modo app
- Prende decisioni ass
- Effettua attività di co
- Controlla mensilmen
- Rileva la stratificazio
- Fa da riferimento all
ottenuti sull’apposita d
- Fa da riferimento a
personale Medico del
- Fa da riferimento 
l’effettuazione dei tam
- Si fa carico di quant
- In caso di assenza d
- Compila l’apposito d
 

 
OSS 
 

-Dipende gerarchicam
-Eroga prestazioni d
22/02/2001, DGR 6 lu
-Utilizza in modo appr
-Collabora con l’inferm
-Collabora con l’inferm
-Gestisce gli aspetti d
-Verifica e controlla l’a
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 coordinamento del Servizio e punto di riferimento per i Med

MG dell’utente per informarlo e acquisire notizie cliniche e  

tidianamente il fascicolo personale per ciascun ospite 
tuali prescrizioni terapeutiche adeguandole alle necessità de
i controllo negativo si riterrà terminato il periodo di sorveglia
ttera di dimissioni per il   MMG dell’assistito, trattenendone u

upervisiona i pazienti presenti nella piattaforma PRIAMO di 
 

rto dimettente per un confronto sul caso ed una rileva
 livello di autonomia della persona  per verificare la prese
lianza 
e familiari 
ass per valutare l’indice di intensità assistenziale 
accolti con il medico di struttura 
umentazione sanitaria dell’ospite in ingresso e la sottopon

e proveniente da altre realtà operative e/o dal Pronto 
gliatamente sulle regole di comportamento che dovrà segui
 struttura (es. isolamento obbligatorio nella stanza,  utiliz
eriodica della stanza); 
ona durante l’arco delle 24 ore, monitora due volte al giorn
igeno ed  gli altri  i parametri vitali, e li annota su modulo
l fascicolo utente 

lta al giorno il test del cammino e registra il risultato il test de
giornaliere del fascicolo utente 
ioni infermieristiche maturate attraverso un percorso form

ice Deontologico, al Profilo Professionale, alla Formazione d
ppropriato i DPI 

 assistenziali in coerenza alla dimensione legale ed etica de
i controllo e verifica sulle attrezzature e le apparecchiature in

ente i farmaci e presidi sanitari in scadenza 
azione del profilo di rischio con compilazione ICA (indice di c
 all’ospite per quanto riguarda il soddisfacimento dei propri 
ita documentazione 
o all’ospite per quanto attiene l’assunzione dei farmaci pre
 della struttura; 
to ai MMG e ai Medici della struttura degli ospiti per 
tamponi rinofaringei di controllo e/o altri test prescritti 
anto attiene alle richieste di approvvigionamento di materiale
a del Medico di Riferimento segue le indicazioni di cui al su

to diario ove sono annotate le informazioni utili 

camente dall’Infermiere 
i di tipo assistenziale ed alberghiero facendo riferimento
6 luglio 2001 n 7/5428, ordinamento didattico corso di qualif
ppropriato i DPI 
fermiere nel perseguimento delle finalità assistenziali previst
fermiere nella verifica delle pulizie e sanificazione degli amb
tti di preparazione degli ospiti per il vitto ed il riordino conseg
a l’approvvigionamento della biancheria necessaria per la ge
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edici 

 e  stabilire le prescrizioni a carico 

à dell’ospite 
glianza. 
ne una copia agli atti. 

 di possibile accesso alla struttura 

levazione dettagliata dei bisogni 
senza dei criteri assistenziali alla 

pone all’attenzione del Medico di 

to Soccorso e/ o dal domicilio 
guire durante tutto l’arco della sua 
tilizzo mascherine, lavaggio delle 

iorno la temperatura corporea e la 
ulo di rilevazione parametri che è 

t del cammino; 

ormativo e di esperienza facendo 
e di Base e alla job description 

 delle situazioni affrontate 
re in dotazione 

di complessità assistenziale) 
pri bisogni registrandone i risultati 

prescritti dal proprio MMG e/o dal 

er gli aspetti terapeutici e per l’ 

riale, farmaci etc 
l successivo punto 5.2 

nto alla conferenza stato-regioni 
alificazione. 

viste 
mbienti 
seguente dei locali 
 gestione dei posti letto. 



 
DIPARTIME

ASSISTE
F

DEGENZE D

 

 
Il personale presente sarà dotato di D.P
fico dell’ASST Franciacorta – PT P7 17
 
5. MODALITÀ DI GESTIONE 
 

5.1 Attività della degenza di sorv

La pandemia di COVID-19 sta colpen
differenti. 
Si osservano situazioni che da pa
peggioramento delle condizioni cliniche
Al momento non vi sono evidenze chia
di questo tipo. 
L’indicazione attuale per i pazienti pauc
e della frequenza respiratoria. 
In alcuni casi agli stessi pazienti può es
Per alcuni cittadini vi sono ostacoli di c
proprio domicilio. 
Per questa tipologia di pazienti, ladd
periodo di osservazione in ambiente p
sanitarie e personale di supporto per ga
La degenza di sorveglianza sanitaria è 
 

5.1.1 Destinatari 

Pazienti autosufficienti con sintomatolo
quarantena fiduciaria e bassi bisogni cl
In talune circostanze possono richieder
Per l’ingresso in struttura i pazienti eleg

• Pazienti con sintomi lievi o mod

• SpO2 in aria ambiente tra 92%

• SpO2 fra 90-91% (86-87% se B

• Test del cammino positivo 

• Frequenza respiratoria < 30 att

• Autosufficienti rispetto al soddi
(scala Brass compresa nel range da 0 
 

5.2 Tipologia del personale Med

Premesso che durante la degenza il p
Libero Professionisti che assicurera
sottoscrizione dei contratti libero-profe
gestiranno quotidianamente gli ospiti p
documentazione sanitari prevista.   
In caso di assenza del Medico di Riferim
ordine di priorità:    
- il MMG se prima delle ore 20:00; 
- il Medico dell’Hospice; 
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 D.P.I. idonei per la gestione di pazienti COVID-19 (a
 171 010 rev.1 del Servizio Prevenzione e Protezione

orveglianza 

pendo un numero sempre maggiore di soggetti che

paucisintomatiche evolvono in distress respirato
che e necessità di ricovero ospedaliero immediato. 
hiare che possano fare identificare i pazienti a magg

aucisintomatici è quella di quarantena fiduciaria con

 essere prescritta la somministrazione di O2 domicil
di carattere sociale e/o logistico che impediscono l’iso

ddove possibile, è ipotizzabile, in alternativa alla 
te protetto, con sorveglianza garantita da personale
r garantire la sicurezza nell’effettuazione dell’isolame
a è equivalente alla sorveglianza effettuabile a domic

tologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da C
i clinico – assistenziali. 
dere somministrazione di O2 fino ad un massimo di 5
leggibili vengono identificati nel seguente modo: 

moderati da più di quattro giorni con o senza comorb

2% e 94% (88-90% se BPCO) 

se BPCO) ed età > 70 anni     

 atti/min. 

ddisfacimento dei bisogni di igiene, movimento, elimi
 0 = a 10) 

dico che interviene per la gestione degli Ospiti 

 il paziente rimane in carico al proprio MMG, i Medi
eranno la presenza per massimo 60 ore setti
rofessionali, l’assistenza medica viene assicurata d
iti presenti attraverso la valutazione clinica, la presen

ferimento, in caso di necessità, il personale infermier
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9 (attenersi al protocollo speci-
ione). 

che evidenziano quadri clinici 

iratorio in tempi rapidi, con 

aggiore rischio di complicanze 

on controllo della temperatura 

ciliare. 
 l’isolamento sanitario presso il 

lla quarantena domiciliare, un 
nale medico, delle professioni 
mento. 

micilio. 

da COVID-19 che richiedano 

 di 5 litri/minuto. 

orbidità; 

liminazione, alimentazione. 

 

edici di Riferimento saranno 
ettimanali. Nelle more della 
ta dai medici USCA. I Medici 
senza e l’aggiornamento della 

ieristico farà intervenire, in 



 
DIPARTIME

ASSISTE
F

DEGENZE D

 

- il medico di continuità assistenziale (1
- Servizio 112. 
 

5.3 Accesso alla degenza di sorv
L’accesso alla struttura potrà avvenire:

• Su proposta di un MMG; 

• Su proposta di un PS; 

• Su proposta del medico di centrale A

• Su indicazione di un reparto ospeda

• Su proposta della centrale Unica di 
Tutte le richieste inviate presso la dege
PRIAMO per valutare il rispetto del sett
La richiesta di accesso sarà valutata d
accesso su PRIAMO al fine di verificare
Il medico di Riferimento o l’infermiere c
In seguito il personale infermieristico co
Il personale infermieristico comuniche
l’imminente ingresso di un paziente da 
Il paziente, in attesa di ricovero in reg
provvederà ad accompagnarlo in carro
Il personale infermieristico dovrà dare 
(situato al piano primo) percorrendo il 
planimetria) utilizzando l’ascensore rise
Per quanto attiene all’ingresso in st
fondamentale è quella di cercare di ide
contatto con altre persone. 

Il personale non dovrà in alcun modo 

materiali potenzia lmente entrat i  in

 
Al loro arrivo, l’accoglienza degli ut
informazioni dettagliate sul comportam
vitali, presenza di T°C ≥ 37,5°C ch
Assistenziale. I degenti non potranno
materia di contenimento del rischio. 
(allegato n. 7). 
Il Medico di Riferimento condividerà c
struttura, se proveniente dal domicilio
proveniente da struttura di ricovero. 
Il Medico di Medicina Generale è autor
negli orari nei quali è presente il Medico
E’ prevista la distribuzione di mascher
indossino correttamente; devono ess
aziendali, con particolare riferimento al
L’accesso all’area di degenza di sorve
quanto dedicate attività clinico-assisten
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(116117) dalle ore 20:00 alle ore 8:00; 

orveglianza 
ire: 

le AREU, dopo verifica delle condizioni cliniche effet

edaliero dell’ASST Franciacorta 
 di Regione Lombardia delle degenze di sorveglianza
egenza di sorveglianza di Orzinuovi dovranno essere
setting del paziente da ospitare presso la degenza di
a dal Medico di Riferimento ed in sua assenza dalla
care la corrispondenza del paziente ai requisiti di cui 
e contatta il MMG ed i famigliari. 

o contatterà la struttura inviante per concordare orario
cherà preventivamente per via telefonica al  perso
 da ospitare in degenza di sorveglianza. 
regime di sorveglianza,  aspetterà sul posto il perso
rrozzina fino all’ascensore specifico indicato in planim
re assistenza al paziente per raggiungere il reparto 
 il percorso dedicato (segnalato mediante segnaleti
riservato a pazienti COVID. 
 struttura del paziente in regime di degenza di 
i identificare ed intercettare immediatamente il sogg

do entrare in contatto con il paziente in attesa di 

in contatto con il paziente stesso. 

 utenti verrà effettuata dal personale infermierist
tamento da adottare durante la permanenza nella st
 che per i sintomi in atto, oltre che alla valutazio
no ricevere visite e dovranno rigorosamente rispe

A tal fine in ogni stanza di degenza sarà affisso

à con il MMG dell’assistito, i farmaci in uso  fino a
ilio, oppure l’aggiornamento terapeutico prescritto 

torizzato all’accesso in struttura per le visite al propr
dico di Riferimento. 
herine chirurgiche a chiunque ne sia sprovvisto non
essere rispettate le norme igieniche e di comport
 all’igiene delle mani ed alla distanza di sicurezza.  
rveglianza è riservato alle sole persone autorizzate
tenziali a favore dei pazienti. 
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ffettuate dal soccorritore; 

nza 
ere inserite nel portale 
 di sorveglianza. 

alla dott.ssa Rita Romano con  
cui al precedente punto 5.1.1. 

rario e data di trasferimento 
rsonale presente in portineria  

rsonale infermieristico il quale 
animetria. 
rto di degenza di sorveglianza 
letica orizzontale e indicato in 

di sorveglianza, l’indicazione 
ggetto per evitare che entri in 

 di ricovero in struttura né con 

ristico. L’infermiere   fornirà  
a struttura, rileverà i parametri 
azione dell’Indice di Intensità 
spettare le misure previste in 
isso un apposito vademecum 

o al momento dell’ingresso in 
tto dal medico ospedaliero se 

roprio assistito, preferibilmente 

nonché il controllo che tutti la 
portamento previste dagli atti 

 
zate da ASST Franciacorta in 
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F
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Si sottolinea la necessità del rispetto in

per la gestione dell’emergenza COVID

fra le persone di almeno un metro, etc.

 
 

PERCORSO PER PAZI
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o integrale delle norme igieniche e di comportamento

VID-19: lavarsi frequentemente e correttamente le m

tc. 

 
ZIENTI COVID POSITIVI P.O. ORZINUOVI PIANO 

Percorso per soggetti COVID POS

Ascensore per utenza generic

Ascensore per soggetti COVID PO
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nto indicate dagli enti preposti 

e mani, mantenere la distanza 

O TERRA 

OSITIVI 

erica 

POSITIVI 
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PERCORSO PER PAZIENTI COVID P

 P

 A

 
 

IMENTO CONTINUITA’ 
TENZIALE E DELLE 
FRAGILITA’ 

 
E DI SORVEGLIANZA 

GESTIONE PROCESS
DEGENZE DI 

SORVEGLIANZA 

D POSITIVI P.O. ORZINUOVI PIANO PRIMO 

Percorso per soggetti COVID POSITIVI 

Ascensore per soggetti COVID POSITIVI 
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F
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5.4 Documentazione sanitaria 

Durante il periodo di sorveglianza ver
registrate quotidianamente le notizie cli
Quando il medico riterrà terminato il 
dell’assistito, trattenendone una copia 
tezione Civile, Presidenza del Consiglio

 

5.5 Necessità di Ricovero 

In caso di peggioramento delle condiz
trasportato nel PS più vicino dal Sistem
 

5.6 Decesso 
In caso di decesso del paziente le pro
ovvero del Medico di guardia delle S
camere mortuarie della struttura ospita
corretta conservazione e gestione d
necroscopico e denuncia causa di mor
diritto. 
 

5.7 Inserimento Nuovo Personal
L’inserimento del personale avviene se
- PT P7021 02 Protocollo per l’
riferimento al paragrafo 5. 
 

5.8 Approvvigionamento 

Le prescrizioni farmacologiche, gli esam
to per il proprio assistito con ricetta de
di riferimento potrà contattare gli spec
zione di teleconsulto). 
E’ auspicabile che a tale riguardo vi sia
za. Fermo restando che l’utente all’entr
dimettente, in caso di assenza di alcun
compresi nella tariffa giornaliera. Sono
re rendicontati a parte secondo le indic
Le richieste d’ordine di materiali e at
generale di emissione ordini. 
I prodotti al loro arrivo sono controlla
emesso ed il materiale pervenuto. 
La richiesta dei farmaci stupefacenti è 
Medica del Polo Ospedaliero. 
L’approvvigionamento delle fiale di pota
di sali di potassio ed altri elettroliti. 
Per le richieste di albumina, farmaci an
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verrà compilato il fascicolo personale fornito dalla s
 cliniche e terapeutiche da parte del medico che ha i
 il periodo di sorveglianza dovrà redigere una rel
ia agli atti (la dimissione terrà conto dei criteri di dim

iglio dei Ministri del 11/10/2020. 

dizioni cliniche, non essendo la struttura dotata di P
tema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero – ARE

procedure di accertamento di morte saranno a caric
 Struttura Ospitante secondo appositi accordi, e l

pitante da parte del personale della stessa; la strutt
e della salma, nonché delle attività di medicina
morte) fino al trasporto della stessa da parte di impr

nale 
 seguendo i documenti aziendali: 
r l’accoglienza/inserimento del personale emanato 

sami biochimici e strumentali sono richiesti dal MMG
 dematerializzata o RUR. In caso di necessità di con
ecialisti dei Presidio Ospedaliero di Chiari telefonic

i sia condivisione tra MMG e Medico di riferimento de
entrata in struttura dovrebbe avere con sé i farmaci p
lcuni farmaci quest’ultimi saranno forniti dal Servizio 
no esclusi da tale tariffa i farmaci ed i presidi ad alto
dicazioni che perverranno da Regione Lombardia. 
 attrezzature sono emesse dall’infermiere di turno 

ollati dal personale infermieristico Per verificare la 

ti è redatta su apposito bollettario firmato dal RUO e

potassio avviene secondo la procedura P7 321 - Ges

i antibiotici o farmaci fuori prontuario si utilizzano gli a

SSI P7 502 

REV. 1 
Pagina 8 di 9 

la struttura sul quale verranno 
ha in carico il paziente. 
 relazione clinica per il MMG 
dimissione emanata dalla pro-

i PS in sede, il paziente verrà 
REU contattando il 112. 

arico del MMG, se in struttura 
e la salma sarà riposta nelle 
ruttura sarà responsabile della 
ina necroscopica (certificato 
presa identificata dagli aventi 

to dal SITRA, con particolare 

MG  o dal Medico di riferimen-
consulti specialistici, il Medico 
nicamente (in attesa di attiva-

 della Degenza di Sorveglian-
ci prescritti dal MMG/ struttura 
zio di Farmacia interna e sono 
alto costo che dovranno esse-

no in accordo alla procedura 

la corrispondenza tra l’ordine 

 e autorizzato dalla Direzione 

estione soluzioni concentrate 

gli appositi moduli in dotazione. 
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5.9 Conservazione materiale 

Le modalità di stoccaggio sono quelle 
nel rispetto di quanto indicato sulle con
Per la conservazione dei farmaci si tien
Il personale che provvede allo stoccagg

• lo stato di conservazione 

• la correttezza delle modalità di

• le eventuali scadenze, indicand
 
Nella prima settimana di ogni mese il
degli armadi farmaceutici e dispositivi 
alla corretta compilazione del modulo d
I farmaci scaduti nel mese in corso 
l’apposito modulo. 
 

5.10 Controllo della Strumentazio

Tutte le apparecchiature presenti sono
alla Procedura P7 052 “Procedura di ge
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Degenza di sorveglianza 

Fascicolo Personale  

Cognome…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. Nome …………..…………………………………….……………………………..…………………………………….…………………

Data ingresso in Struttura …………………………………………Alloggio N° ………

Data di nascita ……………………………………………………..… ……………………………………………………..… Luogo di nascita …………………………………………….

Residente a …………………………… in Via …………………………………………………….n°…………

Motivo del soggiorno  …………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………

Persona proveniente da ………………………………………………………………………………………......

Stato civile: □  celibe/nubile □   vedovo/a……………………………………...……………...……………………………………...……………...

…….…….

□  coniugato/a…………………………………………..………………………………………….. □  separato/a………………………………………………..………………………………………………..

……….……….

□  convivente…………………………………………….……………………………………………. □  divorziato/a………………………………………………….………………………………………………….

….….

Professione……………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………… …………………...……………………..……………………………………………..…………………...……………………..……………………………………………..

Medico di Medicina Generale ………………………………………………………………………………….

Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………..

Nucleo famigliare  □  vive solo/a □  in famiglia □  altro…………………………………………………….………………………....…………………………………………………….………………………....

Coniuge/convivente recapito telefonico………………………...……………………………………………..………………………...………………………...……………………………………………..………………………...

………………………………………

Figli ………………………………………………………….…………………………………………………………. ………………..……………………….………………..……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 recapiti telefonici ………………………………………………………………………...…...………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………...…...………………………………………………………..…………………..

Altri recapiti telefonici, ……………………….……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………...………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...………………………………….……………………………………………
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INFORMAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE ASSISTENZIALE

STATO DI COSCIENZA

vigile si   □ no   □ orientato si   □ no   □   …………………   

collaborante si   □ no   □

COMUNICAZIONE

normale     □ difficoltosa per …………………………………………………………………

altro ………………………………………………………………………………………………………………

DEFICIT FUNZIONALI

assenza di deficit □

presenza di deficit: visivi:      □  non vedente □  lenti □  protesi 

uditivi:      □  ipoacusia □  sordità □  protesi

motori      no  □ si  □ quali …………………………………………

     ausili in uso…………………………………………………………………

osservazioni ……………………………………………………….…………………………………………...

LIVELLO DI AUTONOMIA NEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI

autonomo □

necessita di parziale aiuto per: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

totalmente dipendente per: …………………………………………………………………………………

altro: ………………………………………………………………………………………………………………

CONDIZIONI GENERALI

normotipo  □ sovrappeso  □ obeso  □ buone  □ discrete   □ scadenti   □

osservazioni: ……………………………………………………………………………………………………

ABITUDINI ALIMENTARI

nessun problema  □ dietoterapia  □…………………………………………………………………

alimenti preferiti: …………………………………………………………………………………………………

alimenti/ingredienti non tollerati e/o non graditi: ………………………………………………………………..

altro: ……………………………………………………………………………………………………………...
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ELIMINAZIONE URINARIA

nessun problema    □

presenza di: incontinenza       □ ritenzione    □

condom     □ pannolone   □

ematuria      □ disuria         □

Catetere vescicale   □ tipo…………………  calibro ………applicato in data ………………

altro: ……………………………………………………………………………………………………………

ELIMINAZIONE FECALE

nessun problema    □

presenza di : incontinenza   □ stipsi   □ enterostomia   □

consumo abituale di lassativi   □      …………………………………………………………………….…….

Perette/clisteri evacuativi   □      ………………………………………………………...

ultima defecazione …………………………………...

SONNO - RIPOSO

non esistono problemi   □

presenza di:  insonnia   □ risvegli frequenti   □ altro ………………………………...

abitudini che favoriscono il riposo/sonno ………………………………………………………………………

CUTE – MUCOSE

integra  □ decubito  □ ferita  □ edema  □ ecchimosi  □ flittene  □ ematoma  □

idratata  □ disidratata  □ sudorazione calda  □ sudorazione algida  □

rosea  □               pallida  □ cianotica  □ arrossata  □ itterica  □

osservazioni: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

IGIENE

generale curata   □ non curata   □ specifica curata   □ non curata   □

CAVO ORALE

dentatura integra  □ parziale  □ edentulia  □

protesi dentaria inferiore  □ protesi dentaria superiore  □ non presente protesi  □

lingua normale  □ impaniata  □ disidratata  □

presenza di: afte  □ micosi  □

osservazioni: ……………………………………………………………………………………………………

Firma di redazione ….……………………………
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Scheda di Monitoraggio Parametri vitali sede

Degenza di sorveglianza

Cognome e Nome Utente_______________________________data di nascita_______________________Luogo di nascita______________________

Data dimissione________________________ Reparto dimettente________________________ Medico di medicina generale____________________

 

DATA
 T.C.
°C.

P.A. mmHg F.C.
batt/min.

F.R.
atti resp.

/min.

Sat. O2
%

Test da
desaturazione

da sforzo

 Note  Firma
operatore

 Modulo da Stampare fronte retro Pag 1 di 2
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DATA
 T.C.
°C.

P.A. mmHg F.C.
batt/min.

F.R.
atti resp.

/min.

Sat. O2
%

Test da
desaturazione

da sforzo

 Note  Firma
operatore

 Modulo da Stampare fronte retro Pag 2 di 2



 

 

CRIT

Guarigione clinica 
-assenza di febbre 

-frequenza respirator

-SatO2 > 95% 

-PA > 90/60 mmHg

-frequenza cardiaca <

-normalizzazione par

 

+ 
 

Negativizzazione tampon

(come da indicazione mini

ALLE

RITERI DIMISSIONE 
 

ratoria < 22 atti resp./minuto 

Hg 

aca < 100 bpm 

e parametri di laboratorio / strumentali

pone nasofaringeo 

ministeriale vedi flow chart allegata)
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ntali di interesse 

ta) 



 

 ASST FRANCIACORTA STABILIMENTO DI ORZINUOVI 

25034 ORZINUOVI (BS) V.LE CRISPI, 4 

 

 

DEGENZE DI SORVEGLIANZA COVID 

 
 
 
Egregio dr. (inserire nome MMG / PLS) 
 
viene dimesso/a oggi il Sig/Sig.ra (inserire nome del paziente) 
 
preso in carico dal servizio il (inserire data di ingresso) 
 
 
SINTESI ANAMNESTICA E MOTIVO DEL RICOVERO: 
 
 
 
 
DURANTE LA DEGENZA: 
 
 
 
 
CONDIZIONI DEL PAZIENTE AL MOMENTO DELLA DIMISSIONE: 
 
 
 
 
TERAPIA CONSIGLIATA AL DOMICILIO: 

 

Farmaco Ore 8 Ore 12 Ore 15 Ore 19 Ore 22 Note 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

ALTRE INDICAZIONI: 
 
 
 

IL MEDICO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) - Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
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ASST FRANCIACORTA 

STABILIMENTO DI ORZINUOVI 

25034 ORZINUOVI (BS) V.LE CRISPI, 4 

 

DEGENZE DI SORVEGLIANZA COVID 

 
 
 

Buongiorno, 

 

Le diamo il benvenuto al nostro servizio di sorveglianza. Come le sarà stato riferito dalla struttura da 

cui proviene, Lei è stato trasferito da noi per svolgere la quarantena. La quarantena avrà fine nel 

momento in cui le verrà fatto il tampone e questo risulterà negativo.  

 

Quando verrà fatto il tampone? 

Indicativamente 7-15 giorni dal suo arrivo in reparto. Le verrà comunicata la data esatta nel corso 

della degenza. Se dovesse avere esigenze particolari (i suoi parenti non possono venirla a prendere in 

determinati giorni, i suoi parenti sono in attesa di esito del tampone etc., ha bisogno di chiamare 

un’ambulanza), la preghiamo di farcelo presente il prima possibile. 

 

Le chiediamo inoltre di comunicarci un recapito telefonico da contattare per organizzare al meglio le 

sue dimissioni.  

 

Si ricorda che, dovendo ritornare al proprio domicilio, le eventuali spese sarebbero a suo carico. 
 

Le ricordiamo inoltre che le dottoresse non sono presenti 24 ore su 24 e di comunicare quindi 

qualunque disturbo anche alle operatrici e alle infermiere che lo riferiranno il prima possibile.  
 

Per quanto riguarda il servizio mensa, vi chiediamo di informarci su eventuali intolleranze o alimenti 

che non potete assumere.  
 

Infine si ricorda che, anche se non potete vedere i vostri cari, potete farvi recapitare effetti personali 

o altre cose di cui avete bisogno in portineria. Sarà nostra premura consegnarvelo. 
 

Vi auguriamo una buona permanenza. 
 

Cordialmente, 
 

Lo staff del servizio di sorveglianza 
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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, 5 Novembre 2020 
                                                   
        Spett.li  
        Appaltatori  
        ASST-Franciacorta 
  
       p.c.       RUP Appalti 
        DEC Appalti 
         
        
Oggetto:  NOTA OPERATIVA – GESTIONE EMERGENZA COVID-19 PER ATTIVITÀ IN 

APPALTO (Ed. 3) 
 
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 dell’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. 
 
Vista la situazione attuale connessa al rapido aumento di contagi sul territorio nazionale, si ritiene 
necessario ricordare e sottolineare, a tutte le Ditte appaltatrici, alcuni punti fondamentali finalizzati 
alla Prevenzione e alla Protezione di tutti i lavoratori, interni ed esterni all’ASST Franciacorta, 
agendo, di riflesso, anche sulle persone più vicine (familiari, parenti stretti, etc.) agli stessi. 
L’ attuale fase emergenziale ha previsto la necessità di riapertura di reparti COVID specializzati 
ubicati, ad oggi, presso il P.O. di Chiari e il P.O. di Orzinuovi.  
 
L’allestimento di specifici spazi per la gestione di utenti COVID positivi all’interno dei P.O. 
dell’ASST Franciacorta richiede, da parte di tutti, una particolare attenzione al rispetto del 
Protocollo interno contenente le misure anti-contagio.  
 
Le misure di prevenzione e protezione da rispettare scrupolosamente sono riportate nel 
protocollo PT P7 171 010 rev.1 che è stato inviato a lavoratori e appaltatori ed è consultabile sul 
sito internet aziendale (Fornitori–Prevenzione e Protezione –PT Misure generali di prevenzione e 
dispositive di protezione per i lavoratori). 
È di fondamentale importanza che tutti rispettino sempre quanto indicato nel Protocollo in vigore, 
mantenendosi anche aggiornati su eventuali modifiche allo stesso durante le diverse fasi della 
Pandemia. Pertanto, di seguito, si riportano alcune delle fondamentali misure preventive e 
protettive da seguire scrupolosamente da parte di tutto il personale delle Ditte appaltatrici e 
subappaltrici. 
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1. ACCESSO E PERMANENZA AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’ASST 

FRANCIACORTA 
 
In relazione alle misure di coordinamento e cooperazione, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08,  
finalizzate alla gestione dell’emergenza pandemica SARS-CoV-2, si comunicano le corrette 
modalità di accesso ai diversi ambienti dell’ASST Franciacorta. 
 
È di fondamentale importanza che: 
 

• nessuno si presenti presso i locali dell’ASST Franciacorta se manifesti sintomi di tipo 
influenzale; 

• l’accesso alle strutture dell’ASST Franciacorta, come per il personale interno, deve 
avvenire con la mascherina (chirurgica o FFP2/3 senza valvola) indossata correttamente, 
con adeguata igienizzazione delle mani e mantenendo la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro; 

• l’ingresso deve avvenire esclusivamente previo controllo della temperatura corporea dai 
punti di accesso presenti;  

• nessuno è autorizzato ad utilizzare altri eventuali ingressi e ad accedere senza prova 
della temperatura. 

 
Si prevede inoltre che, in presenza di positività a Covid-19 accertata per un lavoratore, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente in modo che entrambi dovranno 
collaborare con l’Autorità Sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 
 

1.1. Modalità di accesso 
 
I lavoratori delle imprese appaltatrici devono accedere dalle postazioni di filtro (cordone sanitario) 
predisposte presso ogni presidio ospedaliero e territoriale, presidiate da personale (o da sistemi 
automatici) che provvede alla misurazione della temperatura. Eventuali altri accessi sono fruibili 
unicamente mediante badge e, comunque, dispongono di tablet per misurazione della 
temperatura. Si ricorda che, in mancanza di badge, non è consentito l’accesso da altri 
ingressi, anche se questi dovessero presentarsi aperti e che non è consentito accedere 
approfittando dell’apertura effettuata da altra persona. Per quanto riguarda la sopracitata 
modalità di accesso si ricorda che saranno registrati gli accessi e le misurazioni delle temperature 
per tutti gli ingressi: i dati non saranno conservati ma saranno utilizzati esclusivamente per 
effettuare riscontro tra ingressi e misurazione della temperatura. 
 

1.2. Permanenza all’interno dei locali  
 
È raccomandato a tutti di ridurre al minimo la permanenza negli spazi comuni (ascensori, servizi 
igienici, antibagno, zone ristoro/caffè ecc.).  
Per quanto riguarda l’utilizzo degli ascensori, tutti i lavoratori della Ditta appaltatrice dovranno 
utilizzare unicamente quelli destinati all’utenza. 
Si raccomanda, inoltre, di aerare frequentemente tutti gli ambienti, in particolare quelli dove non è 
previsto il ricambio aria automatico tramite impianto di ventilazione. È preferibile aprire per pochi 
minuti più volte al giorno, piuttosto che una sola volta per tempi lunghi.  
È fatto divieto organizzare riunioni in presenza salvo la sussistenza di motivate ragioni; le 
riunioni possono essere effettuate a distanza in modalità videoconferenza. 
 
 
2. IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI 
 
Tenendo sempre in considerazione che in presenza di sintomi nessuno deve presentarsi o 
rimanere al lavoro, si sottolinea che nel momento in cui si avvertano sintomi simil-influenzali deve 
essere avvisato immediatamente il proprio Responsabile, il Medico di Medicina Generale e il 
Medico Competente Aziendale. 
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Se il lavoratore dovesse risultare febbricitante e/o con sintomi influenzali o di infezione delle vie 
respiratorie durante l’attività presso aree di pertinenza dell’ASST Franciacorta, è fatto obbligo che 
lo dichiari al proprio responsabile e al referente del P.O., che segua le istruzioni che verranno 
fornite per l’isolamento, che mantenga sempre la mascherina indossata correttamente e che 
raggiunga il prima possibile il proprio domicilio. 
 
 
3. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
La formazione costituisce fondamentale misura di prevenzione e la frequenza con superamento 
del test di apprendimento finale costituisce obbligo per i lavoratori ai sensi dell’articolo 20 del D. 
Lgs. 81/08. 
Fin dal mese di Agosto l’ASST-Franciacorta ha messo a disposizione delle Ditte Appaltatrici un 
corso FAD intitolato “Prevenzione e Controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-
19 presso l’ASST-Franciacorta”. 
Si invitano le ditte che non avessero già aderito ad effettuare in autonomia la formazione in 
materia di procedure anticontagio o, in alternativa, a contattare il SPP dell’ASST Franciacorta per 
verificare la possibilità di iscriversi alla proposta formativa FAD indicata.  
Si invitano inoltre gli appaltatori ad effettuare costante Informazione e Formazione ai propri 
dipendenti sui contenuti della presente Istruzione e sui contenuti di tutti i documenti inviati 
durante la fase emergenziale 2020 e/o che verranno inviati in futuro. 
 
 
4. REFERENTI AZIENDALI 
Per eventuali dubbi sui protocolli e sull’organizzazione e/o le tematiche riportate nella presente 
comunicazione, si prega di rivolgersi ai referenti aziendali per la gestione dell’emergenza COVID: 

• Referente Covid Aziendale: dott. Luca Maffei; 
• Medicina del Lavoro (Medico Competente): dott.ssa Alessandra Corulli; 
• Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale: dott. ssa Anna Rossetti. 

 
 

 
 
 
 
 
Allegato: 
PT P7 171 010 “Misure generali di prevenzione e dispositive di protezione per i lavoratori” 

 

Il Responsabile  
Servizio Prevenzione Protezione 

Dott.ssa Anna Rossetti 
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DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO 
UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE 

 
Tel. 030.7102848 – 2590  - 2933 
mail: medicina.lavoro@asst-franciacorta.it 
 

 

 

INDICAZIONI DI ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO – COVID 19 

 

Durante il periodo di isolamento domiciliare fiduciario si devono rispettare le seguenti indicazioni: 
 

• divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali;  

• soggiornare separatamente dal nucleo famigliare (anche nella stessa abitazione rimanendo in 
una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione - possibilmente con bagno dedicato - e 
limitare al massimo i movimenti in altri spazi comuni della casa; 

• il passaggio nei locali comuni deve essere limitato allo stretto necessario ed avvenire 
indossando sempre la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza di almeno un metro;  

• nel caso vi sia la disponibilità di un solo bagno è raccomandata la sanificazione con 
cloroderivati o alcol dopo ogni utilizzo. Anche per tutti gli altri locali ad uso comune si 
raccomanda la sanificazione costante con prodotti a base di cloroderivati o alcol; 

• misurare la temperatura corporea due volte al giorno, agli stessi orari (preferibilmente prima 
dei pasti), e in caso di percezione di aumento della temperatura, annotandola su apposito 
diario; 

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica, in particolare 
dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei (secrezioni respiratorie, urine e feci);  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. I fazzoletti 
utilizzati sono da riporre dentro almeno due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per 
evitare contatti da parte degli operatori ecologici; 

• in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in particolare 
febbre o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, 
mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia deve telefonare immediatamente al 
Medico di Medicina Generale (durante i giorni feriali) o contattare il Servizio di Continuità 
Assistenziale della propria ATS di residenza (durante i giorni festivi) oltre ad avvisare il 
Servizio di Medicina del Lavoro;  

• se l’isolamento al domicilio necessita di misure di sostegno sociale per il corretto svolgimento 
della quarantena, essa può essere realizzata attraverso la collaborazione dei servizi di sanità 
pubblica territorialmente competenti, i servizi sociali delle amministrazioni comunali, le 
associazioni di volontariato del territorio.  

• Se necessario, si rechi in pronto Soccorso, comunicandolo successivamente al Servizio di 
Medicina del Lavoro. 

 







Tecnologie medicali a supporto della pandemia COVID19 gestite dal Servizio di Ingegneria Clinica

FORMA PRESENZA Q.TA' TOTALE IN MAGAZZINO SIC (AL 26/11/2020)

COMODATO 139 54

MONITOR 17 1

NUTRIPOMPA 31 19

POMPA DI INFUSIONE 16 9

POMPA PERISTALTICA 10 3

TERMOMETRO 36 7

VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO 13 5

TERMOCICLATORE 1 0

PERSONAL COMPUTER 1 0

POMPE A SIRINGA 10 10

TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SARS-COV-2 4 0

DONAZIONE 199 23

ECOTOMOGRAFO 3 0

ECOTOMOGRAFO PORTATILE 1 0

LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE 5 0

LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO 10 0

MONITOR 1 0

POMPA A SIRINGA 20 0

PULSOSSIMETRO 100 8

SFIGMOMANOMETRO 10 0

SONDA ECOGRAFICA 6 0

UMIDIFICATORE 4 4

VENTILATORE POLMONARE 35 11

NOLEGGIO 7 0

VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO 7 0

SFIGMOMANOMETRO 1 0

PROPRIETA 473 151

ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO 5 2
CAPPA BIOLOGICA 2 0

CARRELLO SEMPLICE DA TRASPORTO 3 0
CO2, MODULO PER 12 2

COVER WORKSTATION 4 4
DEFIBRILLATORE 1 0

ELETTROCARDIOGRAFO 4 0
FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE 2 1

FRIGORIFERO BIOLOGICO 2 0
GENERATORE ARIA A FLUSSO LAMINARE PORTATILE 5 0

LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE 1 0
LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO 25 2
LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL 1 0

MONITOR 25 3
MONITOR, MODULO PER 10 2

PERSONAL COMPUTER 1 0
POMPA A SIRINGA 67 42

POMPA DI INFUSIONE 26 9
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO 3 0

PULSOSSIMETRO 160 55
SFIGMOMANOMETRO 21 16

STAZIONE CARICA BATTERIE 2 0
STAZIONE DI IMPILAGGIO INFUSIONALE 3 0

TERMOMETRO 66 3

UMIDIFICATORE 6 6

VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO 5 0

AEROSOL, APPARECCHIO PER 6 0

WORKSTATION INFUSIONALE 4 4

CENTRALE DI MONITORAGGIO 1 0

SERVICE 2 0

TERMOMETRO 1 0

PULSOSSIMETRO 1 0

TOTALE 820 228
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ASST FRANCIACORTA

PERSONALE RECLUTATO 1^ E 2^ EMERGENZA PANDEMICA 

2020

COGNOME NOME PROFILO TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO DATA INIZIO STIMA DATA FINE RECLUTAMENTO

DIRIGENZA MEDICA INCARICHI LIBERO 05/03/2020 06/03/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI OCCASIONALI 06/03/2020 26/03/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI OCCASIONALI 12/03/2020 31/03/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI OCCASIONALI 06/03/2020 31/03/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 11/03/2020 31/03/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO DETERMINATO 11/03/2020 31/03/2020 GRADUATORIA

DIRIGENZA MEDICA CO.CO.CO. 23/03/2020 03/04/2020 AVVISO REGIONALE

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 07/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 12/03/2020 09/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 16/03/2020 11/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 17/03/2020 12/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 10/03/2020 14/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE
27/03/2020 14/04/2020 AVVISO REGIONALE

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
17/03/2020 16/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 17/03/2020 17/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 20/03/2020 21/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE
03/04/2020 21/04/2020 AVVISO REGIONALE

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 23/03/2020 30/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 17/03/2020 30/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

PRESTAZIONI OCCASIONALI 12/03/2020 30/04/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO DETERMINATO 01/04/2020 30/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO DETERMINATO 01/04/2020 30/04/2020 GRADUATORIA

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
17/03/2020 01/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
16/04/2020 04/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE
27/03/2020 05/05/2020 AVVISO REGIONALE

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/03/2020 10/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
12/03/2020 10/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/03/2020 10/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
12/03/2020 10/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
18/03/2020 17/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
23/03/2020 22/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
28/03/2020 26/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)
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COGNOME NOME PROFILO TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO DATA INIZIO STIMA DATA FINE RECLUTAMENTO

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
27/03/2020 26/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 28/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
13/03/2020 31/05/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

SANITARIO -  OSS
PRESTAZIONI OCCASIONALI 28/04/2020 26/06/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 16/04/2020 03/07/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 05/07/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 08/05/2020 14/07/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 16/04/2020 18/07/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 27/03/2020 31/07/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
26/03/2020 09/08/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
26/03/2020 14/08/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
18/03/2020 31/08/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
02/04/2020 01/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 03/04/2020 14/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA CO.CO.CO. 23/03/2020 22/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA CO.CO.CO. 27/03/2020 26/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
28/04/2020 27/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 30/09/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
02/04/2020 01/10/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 12/04/2020 03/10/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 13/04/2020 05/10/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 01/05/2020 13/10/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 20/03/2020 16/10/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 01/05/2020 30/11/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

CO.CO.CO. 18/04/2020 30/11/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
18/03/2020 30/11/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 26/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
12/03/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
18/03/2020 31/12/2020 AVVISO REGIONALE

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
30/03/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
17/03/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI OCCASIONALI 12/03/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA PRESTAZIONI OCCASIONALI 11/11/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)



COGNOME NOME PROFILO TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO DATA INIZIO STIMA DATA FINE RECLUTAMENTO

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 06/04/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 06/04/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 03/04/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI 03/04/2020 31/12/2020 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA CO.CO.CO. 18/03/2020 31/01/2021 AVVISO REGIONALE

DIRIGENZA MEDICA CO.CO.CO. 01/04/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
06/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
26/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
12/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
10/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
06/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
10/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
01/04/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
17/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
11/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
27/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/11/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE DELLA 

RIABILITAZIONE

INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
20/05/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE RUOLO TECNICO 

NON SANITARIO
INTERINALE 01/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO

DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO 18/03/2020 31/01/2021 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO DETERMINATO 24/03/2020 31/01/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/11/2020 04/05/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

DIRIGENZA MEDICA
INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI
05/11/2020 04/05/2021 RECLUTAMENTO AZIENDALE (ART.1 D.L. 14/2020)

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

DIPENDENTE TEMPO 

INDETERMINATO
02/10/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

DIPENDENTE TEMPO 

INDETERMINATO
01/11/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

DIPENDENTE TEMPO 

INDETERMINATO
02/10/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

DIPENDENTE TEMPO 

INDETERMINATO
05/10/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

DIPENDENTE TEMPO 

INDETERMINATO
16/09/2020 GRADUATORIA



COGNOME NOME PROFILO TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO DATA INIZIO STIMA DATA FINE RECLUTAMENTO

PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE - 

Assistente Sanitario
TEMPO DETERMINATO 01/10/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

01/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

13/03/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

21/03/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

09/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

10/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

25/03/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

17/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

10/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

11/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

19/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE 

INFERMIERISTICO - 

infermiere

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

16/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE TECNICO 

SANITARIO

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

07/04/2020 GRADUATORIA

PERSONALE TECNICO 

SANITARIO

TEMPO INDETERMINATO IN 

ANTICIPO SULLA 

PROGRAMMAZIONE 

DELL'ANNO

16/04/2020 GRADUATORIA
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ASST FRANCIACORTA - Guida per il riscontro delle 

 
Indicazioni per la gestione della emergenza da 

SARS COV-2 (COVID-19) 
 
Questo documento e’ stato realizzato prendendo quale riferimento le indicazioni dei CDC reperibili dal sito  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent- spread-in-a lungo termine-cura-
facilities.html  www.cdc.gov/coronavirus. Aprile 2020  
 

 
La pianificazione di una risposta adatta ad affrontare un focolaio di malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19) 
è fondamentale per mantenere i servizi sanitari e orientarli alla sicurezza dei pazienti e degli operatori.  
Queste indicazioni guida possono essere utilizzate anche come lista di controllo, strumenti di redazione o di 
valutazione dei piani attuali nonché per lo sviluppo di un piano per la gestione di una epidemia da COVID-19 
in un’ottica di gestione del rischio. Il piano di gestione del COVID-19 dovrà utilizzare le informazioni 
provenienti dalle istituzioni (Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Regioni) in conformità alle 
normative statali e regionali. La pianificazione completa per gestire una pandemia COVID-19 può anche 
aiutare le strutture ad affrontare altre situazioni di emergenza. I piani per la gestione della emergenza 
COVID devono avere come obiettivo quello di: 
 

• Prevenire la diffusione di COVID-19 all'interno della struttura;  
• Identificare e isolare tempestivamente i pazienti con possibile COVID-19 e informare il personale 

della struttura e le autorità sanitarie competenti;  
• Garantire l’assistenza per un numero limitato di pazienti con COVID-19 confermato o sospetto 

nell'ambito delle operazioni di routine;  
• Prendersi cura potenzialmente di un numero maggiore di pazienti nel contesto di un focolaio 

crescente, pur mantenendo cure adeguate per gli altri pazienti;  
• Monitorare e gestire il personale sanitario che potrebbe essere esposto a COVID-19;  
• Comunicare efficacemente all'interno della struttura e pianificare un'adeguata comunicazione 

esterna relativa a COVID-19. 
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1. Struttura per la pianificazione e processi decisionali nel piano di 
risk management ed emergenza COVID 19 

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 
(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

1.1 La pianificazione per la gestione del COVID-19 è stata incorporata nel piano di 
risk management e di emergenza COVID-19  C 

  
1.2 E’ stato individuato un team multidisciplinare (unità di crisi, ecc…) 
specificatamente per la pianificazione e gestione di una epidemia da COVID-19 con 
atto formale  

C 
  

1-3 I componenti dell’Unità di crisi o del team multidisciplinare sono stati individuati 
per coordinare le attività per la gestione del piano, con un coordinatore indentificato 
e con ruoli esplicitati nell’organizzazione 

C 
  

1.4 L’unità è composta da almeno 10-15 membri, rappresentativi di queste aree: 

• Direzione strategica 
• Affari legali 
• risk management  
• CIO / epidemiologia 
• Coordinatore disaster (se presente) 
• Comunicazione /URP  
• Staff clinico (infettivologi, intensivisti, emergenza ed urgenza, pneumologi, 

internisti, ecc..) 
• Servizi delle professioni sanitarie 
• Direzioni Mediche  
• Risorse umane  
• Rappresentanza sindacale  
• Medico competente 
• Ingegneria clinica 
• Struttura tecnico patrimoniale 
• SPP 

Possono essere inoltre coinvolti:  

• Fisioterapia e terapia respiratoria  
• Radiologi 
• Assistenti sanitarie anche per la gestione della dimissione e sorveglianza 

territoriale 
• Formazione 
• Centrale di sterilizzazione 
• Dietisti 
• Farmacia 
• Sistemi informatici 
• Responsabile acquisti  
• Laboratori 
• Consulenti esperti in etica,salute mentale,etc  
• Altri membri come servizi di volontariato, medico legale, clero  
• Altri da specificare 

 

 

 

C 
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Item  Completato (C) 

Non 
effettuato 
(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

1.5 Il coordinatore dell’Unità COVID-19 (anche per il tramite delle direzioni 
strategiche) ha contattato le istituzioni locali e regionali per avere informazioni sul 
coordinamento pianificato con le altre strutture 

C 
  

1.6 Tutti i componenti individuati hanno preso visione dei documenti  
disponibili via posta ufficiale o sul sito di ISS, Regione, Ministero e dei siti istituzionali C 

  

2. Sviluppo del piano di risk management, gestione COVID-19   

Item  Completato (C) 

Non 
effettuato 
(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

2.1 Una copia del piano di risk management e gestione dell’emergenza COVID-19 
e’ disponibile ed accessibile allo staff anche attraverso bollettini o strumenti di 
condivisione delle decisioni. 

C 
  

2.2 il piano include gli elementi individuati al capitolo 3 C 
 

PARZIALM

ENTE 

2.3 Il piano identifica le persone autorizzate ad implementare il piano e la 
tecnostruttura organizzativa, inclusa la individuazione di chi è responsabile della 
effettuazione del piano 

C 
  

2.4 Nel piano sono rispettate e stratificate le azioni coerenti con gli indirizzi delle 
istituzioni, nazionali e regionali (citare le fonti) C 

  
2.5 Sono state descritte le responsabilità   del personale e di tutti gli operatori 
all’interno della struttura nell’esecuzione del piano C 

  
2.6 Il personale che sarà di supporto per il piano, per i ruoli chiave e’ stato 
identificato ed e’ formato e competente, relativamente agli obiettivi, priorità e politica C 

  
3. Elementi del piano di risk management e gestione COVID-19  

3.1 Generali 

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

3.1.1 Il piano si pone l’obiettivo di proteggere i pazienti, gli operatori, i 
visitatori e si indirizza ad elementi ben esplicitati C 

  
3.1.2 E’ stato individuato un responsabile per coordinarsi con le diverse 
istituzioni e mantenere gli aggiornamenti con i diversi coordinatori dei piani 
COVID-19 e dei membri dei diversi comitati locale di pianificazione COVID-
19, con particolare attenzione alla propria area geografica. Questa persona 
deve anche monitorare gli sviluppi che potrebbero comportare l'impossibilità 
per il personale di essere presenti al lavoro, come ad esempio la chiusura 
delle scuole.  

C 
  

3.1.3 E’ stato sviluppato un protocollo per identificare, monitorare e informare 
relativamente ai pazienti ricoverati e gli operatori affetti da COVID-19 (con 
frequenza stabilita) 

C 
  

3.1.4 E’ stato sviluppato un piano per monitorare e tracciare le assenze del 
personale affetto da COVID-19  C 

  
3.1.5 E’ stato sviluppato uno più protocolli (o linee di indirizzo) per la 
valutazione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti ricoverati e degli operatori 
con sintomi da COVID-19. Le informazioni sono disponibili  attraverso canali 
di distribuzione aziendale controllati. 

C 
  

3.1.6 E’ stato sviluppato un protocollo per la gestione dei casi sospetti 
COVID-19 che sono stati contattati e valutati, nei dipartimenti di emergenza, 
nei reparti, o  trasferite da altre strutture  o a domicilio per i quali viene 
richiesta un isolamento fiduciario. Il protocollo include i criteri per 
l’individuazione di caso, il percorso diagnostico, le misure preventive da 

C 
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attuare per il controllo dell’infezione, il trattamento a supporto, e come 
notificare il caso alle autorità 
3.1.7 E’ in atto un sistema per monitorare e valutare le trasmissioni associate 
a COVID-19 fra i pazienti e il personale della struttura. Le informazioni 
derivanti da questo sistema di monitoraggio vengono utilizzate per attuare 
interventi di prevenzione (ad. es. isolamento, coorte, percorsi COVID, ecc…) 

C 
  

3.2 Comunicazione 

Item  Completato (C) 

Non effettuato 
(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

3.2.1 COMUNICAZIONE INTERNA : E’ stata individuata una  persona per la 
comunicazione con lo staff, i pazienti e le loro famiglie relativa alla situazione 
nella struttura in merito a COVID-19, per avere informazioni accurate e 
tempestive.  

C 
  

3.2.2 le strategie di comunicazione definiscono le modalità che vengono 
utilizzate per informare lo staff, le famiglie, i visitatori e tutti coloro che a vario 
titolo accedono alla struttura (servizi in outsourcing, fornitori,ecc...) sulla 
situazione nella struttura rispetto al COVID-19 

C 
  

3.2.3 E’ stato realizzato del materiale informativo sul COVID-19 e le politiche 
locali, ad es la sospensione delle visite, dove e come ottenere informazioni 
per le famiglie ed i pazienti. Il materiale e’ redatto con linguaggio e modalità 
appropriate e viene distribuito ed aggiornato rispetto alla evoluzione della 
pandemia 

C 
  

3.2.4 COMUNICAZIONE ESTERNA: E’ stata individuata una persona per 
comunicare con le istituzioni durante  la  pandemia COVID-19   C 

  
3.2.5 Sono stati identificati i principali punti di contatto delle istituzioni 
principali per la comunicazione durante il focolaio di COVID-19 C 

  
3.2.6 E’ stata creata ed e’ disponibile una lista delle strutture ed 
organizzazioni con i diversi contatti con cui e’ necessario mantenere la 
comunicazione durante la pandemia (residenze per anziani, ospedali e 
strutture della rete per patologia, rete dell’emergenza,..) 

C 
  

3.2.7 Un rappresentante dell’ospedale e’ stato coinvolto nella discussione dei 
piani locali per la comunicazione fra le strutture durante la pandemia; 
l’ospedale e’ stato rappresentato nelle discussioni con le diverse 
organizzazioni rispetto ai piani locali e la condivisione delle strategie fra le 
strutture (ad es. possibile condivisione e / o coordinamento delle risorse) 
durante un focolaio di COVID-19 

C 
  

3.3 Materiali di consumo e attrezzature e forniture mediche durevoli 

 

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile (NA)  

Note / 
evidenze 

3.3.1 E’ stata valutata una stima dei quantitativi dei presidi essenziali e del 
materiale (es.pompe  ev, ventilatori, farmaci) e dispositivi di protezione del 
personale(maschere, respiratori, camici, guanti, protezione per gli occhi e 
prodotti per l'igiene delle mani, ecc...) e la valutazione di tempi di 
approvvigionamento in relazione alle necessità 

C 
  

3.3.2 Questa valutazione stimata e’ stata condivisa con i responsabili locali, 
regionali per pianificare lo stoccaggio del materiale C 

 

Attraverso 
comunicazio

ni con R.L. 

3.3.3 È stato elaborato un piano per affrontare le probabili carenze di 
approvvigionamento (ad esempio dispositivi di protezione individuale), 
comprese le strategie per l'utilizzo di canali normali e alternativi per 
l'approvvigionamento delle risorse necessarie e le strategie per la 
conservazione dei DPI 
 

C 
 

Redazione 
P.E. gestione 

approvvigio
namento DPI 
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3.3.4 È stata sviluppata una strategia per stabilire le priorità in caso di 
necessità per l’assegnazione delle attrezzature limitate per l'assistenza ai 
pazienti, prodotti farmaceutici e altre risorse.  

C 
  

3.3.5 È stato messo in atto un processo per tracciare e segnalare le quantità 
disponibili di forniture mediche di consumo, incluso il monitoraggio delle 
forniture di maschere facciali, respiratori (se disponibili per l'assistenza ai 
pazienti COVID-19 ), abiti, guanti e protezione per gli occhi (ad es. maschera 
per il viso o occhiali). 

 

C 
  

3.3.6 È stato messo in atto un processo per garantire che la struttura fornisca 
i presidi e i materiali necessari per aderire alle pratiche raccomandate di 
prevenzione e controllo delle infezioni, tra cui: 
 

• Igienizzante per mani a base di alcool per l'igiene delle mani è 
disponibile in ogni stanza del paziente (idealmente sia all'interno che 
all'esterno della stanza) e in altre aree di cura del paziente e  spazi 
comuni. 

• I lavelli sono ben forniti di sapone e asciugamani di carta per il 
lavaggio delle mani. 

• Sono disponibili manifesti immediatamente al di fuori delle stanze dei 
pazienti che indicano le precauzioni appropriate e necessarie per la 
prevenzione delle ICA e quali dispositivi di protezione  

• Dispositivi e maschere per le persone con sintomi respiratori da 
utilizzare vicino agli ingressi e nelle aree comuni, con recipienti per lo 
smaltimento. 

• I DPI sono disponibili immediatamente al di fuori della stanza del 
paziente e in altre aree in cui viene fornita l'assistenza al paziente. 

• I  recipienti per lo smaltimento dei rifiuti sono posizionati vicino 
all'uscita all'interno di ogni stanza per facilitare al personale lo 
smaltimento dei DPI, dopo la svestizione, prima di uscire dalla stanza 
o prima di assistere un altro paziente nella stessa stanza  

• Disinfettanti omologati per utilizzo a livello ospedaliero per consentire 
una pulizia frequente delle superfici  e attrezzature condivise per la 
cura del paziente. Si consiglia l'uso di prodotti efficaci per agenti 
patogeni virali emergenti approvati ,contro COVID-19. Se non ci sono 
prodotti registrati  disponibili che dichiarano efficacia verso  COVID-
19, devono essere usati   prodotti con indicazioni certificate nei 
confronti dei coronavirus umani secondo le istruzioni  

 

C 
  

3.3.7 La struttura ha un piano di emergenza, che include il coinvolgimento dei 
tutti gli altri attori istituzionali  in caso di carenza di approvvigionamento (o di 
previsione). Le informazioni dei contatti per l’approvvigionamento  sono 
disponibili. 
 

C 
 

Per i DPI è 
istituito un 
Gruppo di 

Lavoro  

3.4 Identificazione e gestione dei pazienti :  

Item  Completato (C) 

Non effettuato 
(NE) / Non 
Applicabile 

(NA)   

Note / 
evidenze 

3.4.1 Al personale sanitario appositamente addestrato è stata assegnata la 
responsabilità di supervisionare il processo di triage.  C 

  
3.4.2 L'ospedale ha un processo per il triage (ad esempio, la valutazione 
iniziale del paziente) e l'ammissione dei pazienti durante la pandemia di 
COVID-19 che include quanto segue: 
 

• Piani per informare con cartelli, poster, videomessaggi ,agli ingressi e 
in luoghi strategici ,che forniscono istruzioni sull'igiene delle mani, 
sull'igiene respiratoria e gestione della tosse che sia comprensibile e 
anche disponibile per persone con disabilità visive, uditive o di altro 

C 
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tipo)  
• Sono  resi disponibili materiali di consumo (fazzoletti, contenitori per 

rifiuti , disinfettante per le mani a base di alcol). 
• Le mascherine idonee sono disponibili al triage per i pazienti  
• E’ stata pianificata la creazione di un'area per separare i pazienti 

sospetti. I pazienti rispettano i criteri di distanza e di separazione  
• L’addestramento del personale con adeguati processi per identificare 

rapidamente ed isolare i pazienti COVID 19 ( domande da porre e 
azioni da intraprendere) 
 

3.4.3 È stata definita una area  designata, separata da altre aree di 
valutazione e triage cliniche (utilizzando i principi del distanziamento sociale) 
per l'ammissione di pazienti con possibile COVID-19. In assenza di uno 
spazio designato, viene fornito un sistema che consente  ai pazienti di 
attendere ad es.  all'esterno della struttura (se appropriato dal punto di vista 
medico) e di essere avvisati telefonicamente o con altri metodi remoti quando 
è il loro turno di essere valutati.  

C 
  

3.4.5 Sono state individuate  alternative al triage faccia a faccia. Un sistema 
di triage telefonico per stabilire idoneo percorso e l'ordine di priorità dei 
pazienti che richiedono una valutazione medica (vale a dire quei pazienti la 
cui gravità dei sintomi o il rischio di complicanze richiede di essere valutati da 
un operatore ) 

C 
  

3.4.6 Sono stati definiti dei criteri per dare priorità di accesso ai pazienti più 
critici  C 

  
3.4.7 È in atto un processo per garantire che, se il paziente viene trasportato 
all'interno della struttura, gli operatori sanitari nell'area ricevente siano 
informati in anticipo e per il coordinamento con i servizi medici di emergenza 
locali   

C 
  

3.4.8 È in atto un processo a seguito dell'identificazione di un caso sospetto 
COVID-19 per includere: 

• Notifica immediata della direzione della struttura / controllo delle 
infezioni.(Mainf etcc ) 

• Notifica al dipartimento di prevenzione subito dopo l'arrivo. 
• Un metodo per tracciare specificamente i ricoveri e le dimissioni di 

pazienti con COVID-19. 
• Un sistema di sorveglianza dei contatti dei casi indice 

C 
  

3.5 Accessi consentiti all’interno della struttura:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile (NA)  

Note / 
evidenze 

3.5.1 I percorsi  di accesso e circolazione dei visitatori all'interno della 
struttura sono stati rivisti e aggiornati negli ultimi 12 mesi  C 

  
3.5.2 L'ospedale ha sviluppato piani e manifesti informativi agli ingressi della 
struttura che indicano ai visitatori di non entrare  se hanno febbre o sintomi 
correlabili al COVID, e sono stati messi in atto dei sistemi di controllo della 
temperatura negli accessi ai servizi sanitari 

C 
  

3.5.3 L'ospedale ha definito criteri e protocolli per i visitatori ,se permessi 
nella struttura o nelle stanze dei pazienti con sospetto o confermato COVID-
19. 
 

C 
  

3.5.4 Nel caso in cui vengano implementate restrizioni per i visitatori, 
l'ospedale ha un processo per consentire la comunicazione remota tra il 
paziente e il visitatore (ad es. Applicazioni di videochiamata su telefoni 
cellulari o tablet) e ha politiche che affrontano quando le restrizioni per i 
visitatori saranno revocate. 

C 
  

3.5.5 Se i visitatori sono autorizzati ad entrare nella stanza di un paziente 
COVID-19 confermato o sospetto, la struttura dovrà: 

• Attuare una politica che definisca quali DPI devono essere utilizzati 
dai visitatori. 

 
NA 
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• Fornire istruzioni ai visitatori prima che entrino nella stanza del 
paziente, sull'igiene delle mani, limitare i contatti con le superfici e 
sull'uso dei DPI secondo la politica attuale della struttura. 

• Mantenere un registro (ad es. Un registro con le informazioni di 
contatto) di tutti i visitatori che entrano ed escono dalla stanza. 

• Garantire che i visitatori limitino i loro movimenti all'interno della 
struttura (ad es. Evitare la mensa). 

 

3.6 Operatori sanitari:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile (NA)  

Note / 
evidenze 

3.6.1 La struttura attua quanto previsto dalla normativa in merito al congedo 
per malattia dei dipendenti coerenti con le politiche di sanità pubblica che 
consentono al personale sanitario malato di rimanere a casa.  

C 
  

3.6.2 La struttura segue le politiche e le procedure per il monitoraggio e la 
gestione degli operatori sanitari con potenziale esposizione a COVID-19,. C 

  
3.6.3 La struttura istruisce tutto il personale, inclusi fornitori , volontari e 
studenti, a monitorare regolarmente se stessi per la febbre e i sintomi di 
COVID-19, come parte della pratica di routine.  

C 
 

Informative 
e corsi di 

formazione 

3.6.4 La struttura ha istituito un processo /filtro per condurre controlli di 
sintomi e della temperatura prima dell'inizio del turno di operatori sanitari 
esposti asintomatici che non sono soggetti a restrizioni di lavoro 

C 
 

Termoscan

ner 

3.6.5 La struttura ha un processo per identificare e gestire gli operatori con 
febbre e sintomi da COVID-19.  C 

 

Protocollo PT 

P7 361 009  

3.6.6 La struttura ha un piano per monitorare l'assegnazione delle restrizioni 
al lavoro per gli operatori sanitari malati ed esposti C 

  
3.6.7 L'ospedale ha un processo per l'auditing dell'aderenza all'uso 
raccomandato dei DPI da parte degli operatori. C 

  

3.7 Istruzione e formazione:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile (NA)  

Note / 
evidenze 

3.7.1 L'ospedale ha in programma di fornire istruzione e formazione a 
operatori sanitari, pazienti e familiari dei pazienti per aiutarli a comprendere le 
implicazioni e le misure di prevenzione e controllo di base per COVID-19. 
Tutto il personale dovrebbe essere incluso nelle attività di istruzione e 
formazione.  

C 
 

Corso FAD 

3.7.2 Una persona o un team è stato designato con la responsabilità di 
coordinare l'istruzione e la formazione su COVID-19 (ad esempio, identifica e 
facilita l'accesso ai programmi disponibili, mantiene un registro delle presenze 
del personale).  

C 
 

Ufficio 
Formazione/

Resp. 

Scientifico/ 
SPP 

3.7.3 Sono stati identificati materiali appropriati per integrare e supportare 
programmi di istruzione e formazione per operatori sanitari, pazienti e familiari 
di pazienti (ad esempio, attraverso  le istituzioni o organizzazioni 
professionali),   

C 
 

PARZIAL

MENTE 

3.7.4 La struttura ha sviluppato piani e materiali per l'istruzione e la 
formazione specifica per l'operatore sanitario che includono informazioni sulle 
misure raccomandate di controllo delle infezioni per prevenire la diffusione di 
COVID-19, tra cui: 

• Segni e sintomi di COVID-19. 
• Come monitorare i pazienti per segni e sintomi di COVID-19. 
• Come proteggere i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari 

utilizzando le corrette pratiche di controllo delle infezioni, tra cui 
l'igiene delle mani, la selezione e l'uso dei DPI, inclusa la formazione 
"just in time" sulla selezione e l'uso corretto dei DPI (incluso 
vestizione e svestizione ), con una dimostrazione obbligatoria di 
competenza. 

C 
  



8 

 

• Come pulire e disinfettare adeguatamente le superfici e le 
attrezzature ambientali 

• Stare a casa quando è malato. 
• Azioni consigliate per esposizioni non protette (ad es., Non 

utilizzando DPI raccomandati, un contatto infettivo non riconosciuto 
del paziente).  

3.7.5 La struttura ha un processo di audit per la valutazione della aderenza 
alle pratiche di igiene delle mani raccomandate, da parte del personale 
sanitario  

C 
  

3.7.6 La struttura ha un piano per formare o certificare la formazione di 
operatori sanitari che provengono da altre sedi per fornire assistenza ai 
pazienti COVID 19 quando la struttura raggiunge una crisi di personale.  

NA 
 

3.8 Servizi sanitari e piano  di crisi :  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 
Applicabile (NA)  

Note / 
evidenze 

3.8.1 Il piano include strategie per mantenere la mission  dell'ospedale e 
continuare a prendersi cura dei pazienti con malattie croniche (ad es. 
Emodialisi e servizi di infusione), donne che partoriscono, servizi di 
emergenza e altri tipi di cure non COVID-19 richieste. 

C 
  

3.8.2 Il piano include  strategie per aumentare la capacità di posti  letto 
d'ospedale. C 

  
3.8.3 Il piano comprende  strategie per massimizzare il numero di personale 
disponibile per l'assistenza diretta al paziente. C 

  
3.8.4 Il piano di crisi comprende strategie da utilizzare nei reparti di 
emergenza per mitigare le ondate e accogliere ulteriori pazienti. Strategie 
come triage alternativi, uso della telemedicina e call center ,possono essere 
considerati per diminuire il picco della struttura. 

C 
  

3.8.5 Sono stati stabiliti accordi firmati con ospedali di area /rete e strutture di 
assistenza a lungo termine per accettare o ricevere pazienti non COVID-19 
appropriati che necessitano di cure ospedaliere continue per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse di assistenza acuta per i pazienti gravemente malati. 

 
NE 

 

3.8.6 È stato identificato uno spazio nella struttura o delle arre ben delimitate 
da aree non COVID che potrebbero essere adattate secondo le indicazioni 
normative per ampliare il numero di posti letto di degenza e queste 
informazioni sono state condivise con le istituzioni.  

C 
  

3.8.7 Sono in atto piani seguendo criteri di gestione del rischio per aumentare 
la capacità di posti letto  fisico (letti con personale), comprese le attrezzature, 
il personale addestrato e i prodotti farmaceutici necessari per trattare un 
paziente con COVID-19 (ad es. Ventilatori, ossigeno).  

C 
  

3.8.8 Il supporto logistico è stato discusso con le istituzioni locali, e regionale 
per determinare il ruolo dell'ospedale nell'assetto di crisi , nell'organico e nella 
fornitura di presidi  e nel funzionamento delle strutture di assistenza nella rete 

C 
  

3.8.9 Sono stati sviluppati criteri per determinare quando annullare I ricoveri e 
gli interventi chirurgici e sono stati avviati percorsi di ripresa delle prestazioni 
secondo logiche di priorità e di valutazione di rischi mantenendo il livello di 
guardia per i letti destinati a pazienti COVID 19 

C 
  

3.8.1.1 Sono stati discussi piani per spostare/modificare  alcuni servizi sanitari 
e trasferendo pazienti al di fuori dall'ospedale, (ad es.  l'assistenza 
domiciliare, degenze di sorveglianza, ecc... ) 

C 
  

3.8.1.2 Piani per l'avvio e l'espansione dell'uso di call center e telemedicina 
per essere in grado di rispondere ai pazienti senza contatto faccia a faccia. 
Questi piani includono la comunicazione con i pazienti su come accedere alla 
linea telefonica o ai servizi di telemedicina. 

C 
  

3.8.1.3 Sono state discusse questioni etiche riguardanti il modo in cui 
verranno prese le decisioni in caso di priorità e assegnazione dei servizi 
sanitari (ad es. Decisioni basate sulla probabilità di sopravvivenza). 

C 
  

3.8.1.4 È stata sviluppata una procedura per comunicare i cambiamenti nello C 
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stato dell'ospedale alle autorità sanitarie e al pubblico. 
3.8.1.5 E’ Stato predisposto un piano aggiornato nel tempo di individuazione 
delle aree non COVID per il mantenimento delle prestazioni di urgenza ed 
emergenza e per le prestazioni indicate da Regione, degli HUB interaziendali, 
dei servizi territoriali e degli ambulatori o punti prelievo necessari con 
indicazioni precise e relative precauzioni per utenti e operatori 

C   

3.8.1.6 sono stati predisposti percorsi per aree a rischio con interventi anche 
strutturali  C   

3.8.1.7 PERSONALE è stato elaborato un piano di emergenza che identifica 
le esigenze minime di personale e dà la priorità ai servizi critici e non 
essenziali in base allo stato di salute dei pazienti, alle limitazioni funzionali, 
alle disabilità e alle operazioni essenziali della struttura.  

C 
  

3.8.1.8 A figure apicali è stata assegnata la responsabilità di condurre una 
valutazione giornaliera dello stato del personale e delle esigenze durante un 
focolaio di COVID-19.  

C 
  

3.8.1.9 La determinazione dello stato di crisi del personale e’ condivisa dalle 
istituzioni e congrua con la normativa valutando anche lo standard di risorse 
messe in campo nei servizi 

C 
  

3.8.1.10 Il piano di assunzione del personale nello stato di crisi e’ coerente 
con normative e comprende strategie per far fronte alla diffusa carenza di 
personale sanitario e le indicazioni regionali e nazionali 

C 
  

3.8.1.11 E’ stato approntato un sistema di supporto relazionale e/o 
psicologico rivolto al personale sanitario coinvolto nell’emergenza C   

3.8.1.12 PAZIENTI COVID 19: è stato elaborato un piano di emergenza per 
gestire una crescente necessità di valutazioni post-mortem e spazi a 
disposizione dei pazienti deceduti. 

C 
  

3.8.1.13.E’ stata identificata una area nella struttura che potrebbe essere 
usata come camere mortuaria accessoria C 

  
3.8.1.14 La camera mortuaria accessoria o gli spazi individuati sono condivisi 
con le istituzioni competenti.  

NA 
 

3.8.1.15 Viene condotto un audit clinico o analisi di casi rivolti ai decessi per 
COVID 19 e la valutazione dell’applicazione dei protocolli o indicazioni ad 
oggi disponibili 

 NE  

3.8.1.16 E’ stata messa in atto una strategia di supporto psicologico e /o 
relazionale ai familiari ed ai pazienti COVID facilitando la comunicazione dello 
stato di salute e delle prestazioni effettuate con particolare riguardo a quanti 
non avevano la possibilità di muoversi 

C   

3.8.1.17 i pazienti in trattamento erano informati della situazione 
emergenziale in atto e delle cure prestate in emergenza C   

 
 
PRIMA RICOGNIZIONE AZIENDALE: 30/11/2020 
 
IL RISK MANAGER  
E REFERENTE AZIENDALE COVID-19 
DOTT. LUCA MAFFEI 



En� Differenza 

ATS BRESCIA 450 980 -530

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 150 374 -224

ASST DEL GARDA 90 191 -101

ASST FRANCIACORTA 50 69 -19

FONDAZIONE POLIAMBULANZA 70 128 -58

ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SPA 90 218 -128

En� Differenza 

ATS BRESCIA 50 89 -39

ATS BRESCIA 50 89 -39

FONDAZIONE POLIAMBULANZA - BRESCIA 14 19 -5

IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA - BRESCIA 2 -2

ISTITUTO CLINICO  S. ANNA - BRESCIA 2 -2

ISTITUTO CLINICO S. ROCCO 6 5 1

ASST Garda P.O. GAVARDO 1 -1

ASST Garda P.O.  DESENZANO 6 8 -2

ASST Garda P.O. MANERBIO 0 10 -10

ASST Spedali Civili  P.O. Brescia 18 32 -14

ASST Franciacorta P.O.  CHIARI 6 10 -4

ALLEGATO N. 2                                                                                                         
PREVISIONE P.L. COVID ASST FRANCIACORTA AL 31 DIC.2020

p.l previs� al 
31/12/2020

p.l. a/vi al 
30/11/2020

p.l Terapia 
intensiva 
previs� al 

31/12/2020

p.l. terapia 
intensiva a/vi 
al 30/11/2020
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