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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la DGR XI/3115 del 7/5/2020, avente ad oggetto: “Indirizzi per l’organizzazione 

delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid 19”, la quale prevedeva 

che ciascun Erogatore presentasse all’ATS territorialmente competente, al fine di esercitare le 

funzioni di vigilanza e controllo di competenza,  un Piano Organizzativo  descrivente in dettaglio le 

modalità con cui programmare la graduale riapertura delle attività, nel rispetto di quanto disposto 

nella succitata D.G.R.; 

 

RICHIAMATE altresì, in materia, la missiva regionale 9/5/2020 prot. G1.2020.0019579 nonchè la 

nota Direzione Generale Welfare prot. G1. 2020.0017764 del 21 aprile 2020; 

 

RILEVATO che con deliberazione n. 267 del 29/05/2020 è stato istituito un Gruppo di Lavoro per 

l’elaborazione del Piano di Riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – 

Fase 2 emergenza Covid-19, nella composizione ivi indicata, avente l’incarico di redigere la bozza 

di Piano da presentare alla Direzione Generale aziendale entro il 4 giugno 2020, per il successivo 

inoltro all’ATS di Brescia, previa presa d’atto e contestuale adozione del Piano mediante atto 

deliberativo; 

 

TENUTO CONTO 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 di cui innanzi; 

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

individuati dal Piano mediante il conferimento di formale delega; 

3. di disporre altresì che venga effettuato 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; 

 

RICHIAMATE: 

-  la D.G.R. XI/3226 del 9/6/2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo in ambito socio sanitario 

successivo alla fase 1 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- la D.G.R. XI/3264 del 16/6/2020 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione 

dell’art. 2 del D.L. 34/2020”: 

- la D.G.R. XI/3525 del 5/8/2020 ad oggetto: “Adozione del piano di potenziamento e 

riorganizzazione della rete di assistenza in attuazione dell’art. 1 del D.L. 34/2020, convertito, 

con modificazione, dalla legge 17/7/2020 n. 77”; 
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- la D.G.R. XI/3524 del 5/8/2020 ad oggetto: “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex D.G.R. n. 

3226 del 9/6/2020”; 

- la D.G.R. XI/3520 del 5/8/2020 ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle 

Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e 

dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – anno 2020; 

- il Decreto D.G. Welfare n. 9583 del 6/8/2020 ad oggetto: “Aggiornamento degli indirizzi per 

l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid-19”; 

 

RICORDATO che con deliberazione n. 356  del 20/7/2020 è stato nominato il dott. Luca Maffei, 

Risk Manager aziendale, quale  Referente aziendale Covid-19 per il coordinamento degli interventi 

di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni organizzative più appropriate e sostenibili per la 

prevenzione ed il controllo del Covid-19, il quale, avvalendosi del Gruppo di Lavoro appositamente 

costituito con deliberazione n. 267 del 29/5/2020, ha proceduto alla revisione del Piano 

precedentemente approvato, in coerenza con le sopravvenute indicazioni regionali; 

 

PRESA VISIONE della bozza di Piano, aggiornata al 10 agosto 2020, predisposto congiuntamente 

dal referente aziendale Covid-19 e dai Componenti del Gruppo di Lavoro di cui innanzi; 

 

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 Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo vicario; 

 

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 10 agosto 2020, il Piano di riorganizzazione in sicurezza 

delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 emergenza Covid-19, nel testo allegato al presente 

provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recependo integralmente la 

bozza di Piano presentata dal Referente aziendale Covid, redatta congiuntamente al Gruppo di 

lavoro all’uopo istituito con deliberazione n. 267/2020; 

 

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

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

 

3. di 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; 
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4. di trasmettere il presente provvedimento, nella sua integralità, alla ATS di Brescia per l’esercizio 

delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza; 

 

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

aziendale; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

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

 

All. n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 
 
La pandemia connessa al COVID-19, che ha interessato tutto il territorio italiano ed in particolare le Regioni 

del Nord tra cui la Lombardia, ha profondamente cambiato gli assetti strutturali e organizzativi dell’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, che ha dovuto sin dall’inizio farsi carico della cura e assistenza 

di un numero abnorme di pazienti affetti da COVID-19 provenienti dalle zone della bergamasca e dalle zone 

della bassa pianura bresciana al confine con il cremonese, nonché far fronte al diffondersi dell’infezione in 

alcuni comuni particolarmente critici (ad esempio Orzinuovi). Già dagli ultimi giorni del mese di febbraio u.s. si 

è reso necessario trasformare con rapidità i Presidi Ospedalieri per acuti in veri e propri Covid Hospital, con la 

progressiva sospensione dell’erogazione delle prestazioni programmate, come da indicazioni regionali. 

L’evoluzione positiva dello scenario epidemiologico COVID-19 di queste ultime settimane nell’ovest bresciano, 

il drastico calo degli accessi di pazienti COVID-19 in P.S., la riduzione dei ricoveri nei reparti e nelle terapie 

intensive, nonché la necessità di far ripartire gradualmente le attività sanitarie sospese, ha spinto la Direzione 

Strategica ad elaborare il presente piano che avrà come linee guida tre parole chiave: PREVENZIONE, 

MONITORAGGIO E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA. 

Il documento presenta tre FASI dell’organizzazione aziendale: l’epoca pre covid al 31 dicembre 2019, la 

gestione della fase emergenziale “la fase 1”, dalla fine di febbraio al 30 aprile 2020 e la gestione della 

“fase 2” COVID-19 dal mese di maggio in poi, con la rimodulazione graduale delle attività sia del Polo 

Ospedaliero sia del Polo Territoriale, tenuto conto dell’evoluzione delle indicazioni nazionali e regionali degli 

ultimi due mesi (la barra sul lato dx indica le modifiche apportate al piano rispetto alla versione precedente).  

Gli obiettivi del piano di riorganizzazione della fase 2 sono i seguenti: 

1. Garantire la riattivazione graduale delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali in condizioni 

di massima sicurezza per i pazienti, per i visitatori (ove strettamente necessario) e per gli operatori 

sanitari, tenuto conto delle risorse disponibili e soprattutto dei limiti strutturali presenti, dovuti 

all’architettura dei presidi ospedalieri e territoriali. 

2. Attuare tutte le misure precauzionali atte ad impedire la diffusione del virus COVID-19 all’interno 

dell’Azienda sin dall’ingresso. 

3. Garantire l’applicazione al personale e agli utenti di idonei mezzi di prevenzione e protezione, 

nonché la formazione e informazione necessaria. 

4. Monitorare l’andamento dell’evoluzione emergenziale fase 2 attraverso idonei indicatori di 

processo.     

5. Garantire la necessaria integrazione aziendale al Piano di riordino della rete ospedaliera regionale.  

6. Garantire il supporto al potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 
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 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
1.1 L’Azienda pre COVID-19: dimensionamento e principali indicatori di attività  

 
Con la legge regionale n. 23 dell’11 agosto 2015 la Regione aggiornava la l.r.33/2009 dando l’avvio al 

percorso di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. 

La legge regionale prevede un’evoluzione/riorganizzazione del servizio sanitario regionale che, a partire dalle 

cessate ASL e AO, a seguito di diversi processi di scissione, incorporazione e fusione, ha costituito: 

• 8 nuove ATS (Agenzie di Tutela della Salute), rispetto alle precedenti 15 ASL, con compiti di 

programmazione dell’offerta sanitaria, di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di 

negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, 

• 27 nuove ASST, che hanno il compito di assicurare, con gli altri soggetti erogatori del sistema, 

l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 

Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) veniva costituita con decorrenza 1° gennaio 

2016 con DGR n. X/4491 del 10 dicembre 2015, subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” ed 

acquisendo dalla cessata ASL della Provincia di Brescia i distretti n. 5-6-7-8. 

Tali Distretti sono stati riorganizzati all’interno dell’ATS di Brescia in Distretto Franciacorta. 

Nel nuovo assetto dell’Azienda sono ricompresi i Presidi Ospedalieri dell’ex A.O. M.Mellini, nonché le strutture 

distrettuali dell’ex ASL di Brescia afferenti al territorio di competenza della nuova Azienda e di seguito 

riportate. 

ll territorio di afferenza, con un bacino di utenza di circa 270.000 abitanti, è quello dei sottoindicati ambiti – 

ex distretti della cessata ASL di Brescia: 

 

Ambito Iseo (ex distretto n. 5 Sebino): 

CorteFranca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, 

Provaglio d'Iseo,Sale Marasino, Sulzano, Zone (54.588 abitanti); 

 

Ambito Palazzolo (ex distretto n. 6 Montorfano): 

Adro, Capriolo,Cologne,Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio (59.314 abitanti circa); 

 

Ambito Chiari (ex distretto n.7 Oglio Ovest): 

Castelcovati, Castrezzato, Cazzago, San Martino,Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, 

Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio (97.308 abitanti circa); 
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Ambito Orzinuovi (ex distretto n.8 Bassa Bresciana Occidentale): 

Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara (56.707 abitanti circa). 

 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

Ambito territoriale Km quadrati Numero Comuni Residenti 

Iseo 174.26 12 54.588 

Palazzolo 93.28 6 59.314 

Chiari 193.88 11 97.308 

Orzinuovi 244.82 15 56.707 

TOTALI 706.24 44 267.917 

 

La Legge 23/2015, che persegue la finalità fondamentale della presa in carico del paziente in tutto il suo 

percorso di cura, prevede un Polo Ospedaliero, indirizzato verso le acuzie e al cui vertice c’è il Direttore 

Sanitario, differenziato dalla Rete Territoriale dove si collocano le attività di presa in carico della 

cronicità/fragilità, della continuità assistenziale, delle dipendenze e della salute mentale, dei Consultori, delle 

UO afferenti la rete delle cure palliative, al cui vertice c’è il Direttore socio-sanitario. 

Il Polo Ospedaliero dell’ASST Franciacorta comprende due ospedali per acuti: 

• il Presidio Ospedaliero di Chiari a cui afferiscono gli Stabilimenti di Orzinuovi e di Rovato. 

• è sede del Dipartimento di Emergenza Accettazione nel quale sono ricompresi il DEA di primo livello, 

la UOC di Terapia Intensiva, il blocco operatorio (5 sale operatorie) la SS Terapia del dolore, la 

Centrale di Sterilizzazione; 

• Al Dipartimento di Chirurgia afferiscono le U.O. Chirurgiche, il Servizio di Endoscopia digestiva e 

urologica, la U.O. di Ostetricia e Ginecologia, la SSD di Oculistica; 

• al Dipartimento di Medicina afferiscono, oltre alla Medicina, la U.O.C Cardiologia con l’UTIC, la 

Neurologia con la Stroke Unit, il Servizio di Emodialisi, la UOC di Pediatria; le SSD di Pneumologia e 

Oncologia;  

• al Dipartimento dei Servizi afferiscono il SIMT, la Medicina di Laboratorio, l’Anatomia Patologica, la 

Radiologia con la TAC e la RM; 

Nel presidio si trovano anche il Poliambulatorio, il Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, il  

Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli uffici della Direzione Medica e Amministrativa di Presidio, la sede della  
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Direzione S.I.T.R.A., la U.O. del Medico Competente. 

Nello stabilimento di Rovato si trova il Poliambulatorio, con il servizio di prelievo, la sede distaccata del Simt, il 

CPS, il CRA. 

Nello Stabilimento di Orzinuovi, oltre al poliambulatorio e alla Radiologia, si trovano le U.O. Cure sub acuti , il 

C.P.S.,  il servizio di neuropsichiatria infantile e l’Hospice che dal 2019 afferisce al Servizio Socio Sanitario. 

• Il Presidio Ospedaliero di Iseo a cui afferisce lo Stabilimento di Palazzolo s./O.: 

• è sede di Pronto Soccorso, oggetto negli anni di una completa ristrutturazione dell’ala di più recente 

costruzione; si trovano le UU.OO. di Medicina Generale, di Ostetricia e Ginecologia con annesso Nido 

e MAC di Pediatria, di Psichiatria, di Chirurgia e di Ortopedia/Traumatologia; il Blocco operatorio, il 

Servizio di Endoscopia e il Poliambulatorio. 

• Le U.O. sono supportate dal Sevizio di Medicina di Laboratorio e di Radiologia, dotato di TAC. 

L’assetto accreditato al 31 dicembre 2019 è riportato nella tabella seguente: 
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Inoltre di seguito sono riportati i principali indicatori di produzione riferiti al Polo ospedaliero dell’ultimo 

triennio. 
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La Rete Territoriale, deputata all’erogazione delle prestazioni sociosanitarie territoriali, è costituita dai 

PRESST (Presidi Territoriali) che, seguendo le indicazioni regionali, individuano la modalità della presa in  

carico come l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal territorio, anche in un percorso di continuità 

con la rete ospedaliera. 

La rete territoriale dell’ASST Franciacorta è costituita da diversi punti di erogazione di molteplici servizi 

(ambulatoriali, sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, erogazione di protesi e di farmaci, 

certificazioni legali, servizi dedicati alle dipendenze, consultori). 

I PRESST, che devono essere presidi ben identificabili dal cittadino, assumono pertanto valenza di unità 

d’offerta strutturale, ma soprattutto sono un’attività organizzata per la presa in carico del paziente e per la 

corretta tenuta dei percorsi assistenziali. 

Iniziata nel 2017 e proseguita nel 2018 e nel 2019, la rete territoriale dovrebbe trovare quest’anno una sua 

completa definizione. 

 

Per la gestione di tutta l’attività l’Azienda al 31/12/2019 era composta da  1546 dipendenti, così suddivisi: 

-1227 operatori del comparto (di cui 607 personale infermieristico e ostetrico, 169 personale di supporto, 161 

personale amministrativo, per il restante personale tecnico); 

- 279 dirigenti medici; 

- 31 dirigenti sanitari non medici; 

- 9 dirigenti amministrativi e professionali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 9/100 

 
1.2 Misure organizzative-gestionali e di sicurezza attuate durante la Fase 1 dell’emergenza COVID 19: 

stato dell’arte al 30 aprile 2020 

Polo Ospedaliero 

La costante valutazione del contesto emergenziale ha permesso all’Azienda, senza non poche difficoltà, di 

attivarsi sin da subito (23 febbraio primo caso accertato di paziente SARS COVID-19)  con tempistiche molto 

“strette” nel rimodulare le proprie U.O. e Servizi al fine di rispondere con la maggior efficacia possibile alla 

necessità dei pazienti COVID che, dagli ultimi giorni di febbraio u.s., hanno cominciato ad accedere ai nostri 

P.S. con evoluzione e gravità esponenziali sino a raggiungere la massima manifestazione attorno alla metà di 

marzo u.s..  

Sin da subito è stata istituita l’Unità di Crisi per l’emergenza COVID-19 costituità da: Direttore Generale (che 

la presiede), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore Amministrativo, Direttore SITRA, Direttori 

dei Dipartimenti Aziendali, Direzione Medica del Polo Ospedaliero, Responsabile UO Qualità e Risk 

Management (con Deliberazione n. 356/2020 nominato anche Referente Aziendale COVID-19 ), Responsabile 

Medico delle UU.OO. COVID-19. Tale Unità di Crisi ha lavorato e continua a lavorare in modo sistematico e 

flessibile, promuovendo, per le varie problematiche, tavoli di lavoro con la partecipazione di altri Professionisti 

specialisti/tecnici, ritenuti necessari.    

L’Azienda, tramite la collaborazione di tutti i settori strategici e la generosità di molte Associazioni del territorio, 

di singoli cittadini, e delle diverse Istituzioni, è riuscita a recuperare le risorse (umane, tecnologiche e 

strumentali) necessarie per prendere in carico in termini assoluti 5787 pazienti, di cui 1431 ricoverati (108 

in Terapia Intensiva e circa 900 con ventilazione meccanica non invasiva ) e purtroppo 335 persone 

decedute. Nel dettaglio i dati per singolo P.O. nella tabella di seguito riportata.   
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L’organizzazione delle degenze, con la collaborazione delle Direzioni Dipartimentali (verbali allegato ASPO 

10) è stata quindi totalmente rimodulata alla situazione cogente dei pazienti, tutti con vari livelli di gravità 

respiratoria come sintomo principale, sino ad arrivare alla trasformazione dei due P.O. per acuti in COVID 

Hospital, mantenendo un esiguo numero di posti letto no covid (definiti in gergo infungibili) concentrati in un 

reparto di degenza oltre all’U.O. di Ostetricia, che per motivi organizzativi è rimasta attiva solo sul P.O. di 

Chiari.  

Per far fronte alla complessità e gravità dei pazienti ricoverati si è passati da 6 P.L. di Terapia Intensiva a 22 

P.L. di Terapia Intensiva esclusivamente dedicati ai pazienti COVID.  

I P.L. Covid attivati nel mese di marzo u.s. nel P.O. di Chiari sono stati 137 non intensivi e 19 intensivi, mentre 

ne P.O. di Iseo sono stati convertiti per pazienti COVID 60 P.L. non intensivi e 3 P.L. intensivi (ricompresi nella 

T.I. di Chiari). Il totale dei PL COVID è stato di 219, un forte impegno se riparametrato alle dimensioni  

dell’Azienda. 

Per la cura dei pazienti COVID-19 l’Azienda ha applicato i seguenti Protocolli Farmacologici di Ricerca 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA; 

-AIFA, Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (rev.05/05/2020)- Allegato ASPO 01; 

-AIFA, Darunavir/cobicistat nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 – Allegato ASPO 02; 

-AIFA, Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 (rev. 29/04/2020) – Allegato ASPO 03; 

-AIFA, Eparine a basso peso molecolare nei pazienti adulti con COVID-19 – Allegato ASPO 04; 

Inoltre ha applicato il Protocollo dell’European Medicines Agency – EMA per l’uso compassionevole di 

Remdesivir – Allegato ASPO 05.  

 

L’ASST Franciacorta aderisce negli Studi Multicentrici di questi farmaci. 

Le tabelle sottostanti rappresentano nel dettaglio le dotazioni di P.L. dei due P.O. suddivise per le diverse 

tipologie nei mesi di febbraio e marzo u.s., periodo di massima emergenza COVID. 
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Polo Territoriale 

Per quanto attiene la riorganizzazione della Fase 1 del Polo Territoriale, si rimanda ai paragrafi  2.3.1 e 2.3.2 

del presente piano. 

 

1.2.1 Le risorse impiegate  

Approvvigionamento delle risorse per l’emergenza da parte dell’UO Provveditorato Economato 

A far data dal 21 febbraio u.s. l’attività della UOC Provveditorato Economato, con la collaborazione dell’UOC 

Farmacia Aziendale è stata incentrata sull’acquisto di quanto necessario ad affrontare l’emergenza 

epidemiologica, in particolare a supporto dell’attività sanitaria per quanto concerne: 

1. Approvvigionamento costante e senza soluzione di continuità di DPI in affiancamento a quanto 

consegnato dall’unità di crisi di RL (mascherine con facciale filtrante, tute, guanti, visiere ed occhiali) e 

di DM a protezione del personale sanitario e non (mascherine chirurgiche, camici idrorepellenti, 

guanti, ecc…)  - per un importo complessivo di euro  89.466,80, oltre iva. 

2. Approvvigionamento di farmaci specifici per il trattamento della COVID 19 (antiretrovirali, curari, 

anticorpi monoclonali, antimalarici, antireumatici) peraltro connotati da carenza e scarsa reperibilità sul 

mercato. 

3. Approvvigionamento di attrezzature in particolare necessarie all’allestimento di nuovi posti letto da 

TI e sub-intensiva, arredi, messa in sicurezza laboratori analisi per un importo complessivo di euro 

322.191,29 oltre l’iva, dettaglio nell’allegato AG 01. 

4. Approvvigionamento di DM indispensabili alla ossigeno terapia, CPAP ventilatori portatili, 

flussimetri, per un importo di euro 21.787,32, iva inclusa. 

5. Incremento dell’erogazione di ossigeno, mediante installazione di nuovi tank presso i PO di Iseo e di 

Chiari e incremento delle bombole presso il PO di Chiari. I costi sostenuti per la fornitura di ossigeno 

sono i seguenti, in comparazione con i consumi pregressi 2020: 

 

GEN FEB MAR APR 

8.834,31 9.088,79 44.106,35 21.144,22 

 

6. Intensificazione dei seguenti servizi: 

- ritiro e smaltimento rifiuti: 50% aumento dei costi;  

- noleggio materassi antidecubito: i costi sostenuti sono quadruplicati nel mese di marzo e più che 

quintuplicati nel mese di aprile; 
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- lavanolo; 

- pulizie;  

- manutenzione impianti.  

7. È stato ampliato il contratto del servizio di supporto infermieristico erogato dalla cooperativa IL 

GABBIANO per il reparto dei subacuti di iseo (n.1 infermiere distribuito su 3 turni h24) in quanto  

dedicato ai pazienti COVID (+24.000,00 circa per il mese di marzo e +25.000 euro circa per il mese di 

aprile). 

8. Logistica: sono stati effettuati più di 200 viaggi per il ritiro dei DPI erogati direttamente da RL, oltre 

che al ritiro diretto dei dispositivi medici presso i fornitori in tre diverse regioni. 

Il personale reclutato nell’emergenza dall’UO Gestione Risorse Umane 

I bilanci preventivi economici aziendali per l’anno 2020, redatti secondo quanto stabilito con decreto n. 962 del 

29/01/2020, rettificato e integrato con decreto n. 1578 del 11/02/2020 ed approvati con DGR n. XI/2980 del 23 

marzo 2020, non contengono gli effetti economici delle misure che le aziende stanno mettendo in atto per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali. 

Ai fini della rilevazione dei costi emergenti legati all’emergenza, a livello di normativa nazionale viene in 

particolare considerazione l’art. 1 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, che ha consentito il 

reclutamento delle professioni sanitarie, nonché dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e al 

penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, 

anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in 

ragione del perdurare dello stato di emergenza sino a tutto il 2020. Detti incarichi possono essere conferiti 

anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 

professionali, anche se privi della cittadinanza italiana purché abilitati all’esercizio della professione medica 

secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. I predetti incarichi sono stati 

conferiti, quando necessario, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di 

personale. 

Ulteriore possibilità data dal decreto legge in argomento è stata quella, verificata l’impossibilità di 

utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali 

in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale 

sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza 

medica. 

L’Azienda, pertanto, anche nel rispetto della DGR n. XI/2903 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Prime 

determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e della DGR n. XI/2905 ad oggetto  
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“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” ha 

adottato, sinteticamente, le seguenti misure: 

a) anticipo assunzioni a tempo indeterminato coerenti con la programmazione annuale (DGR 2903 del 2 

marzo 2020); 

b) assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie (DGR 2903 del 2 marzo 2020); 

c) reclutamento straordinario con incarichi libero professionali di medici e infermieri, preferibilmente con 

candidati già iscritti a procedure selettive (DGR 2903 del 2 marzo 2020); 

d) reclutamento pensionati con incarichi di lavoro autonomo (DGR 2903 del 2 marzo 2020 del art. 23 DL 2 

marzo 2020, n. 9); 

e) ricorso ad agenzie interinali nonché ad altre forme contrattuali previste dalla vigente legislazione per far 

fronte ad esigenze di carattere temporaneo (DGR 2903 del 2 marzo 2020); 

f) assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della Legge Calabria, a seguito di accordo con 

Università (DGR 2851 del 18 febbraio 2020 e DGR 2905 del 4 marzo 2020), sulla base del bando di Regione 

Lombardia. 

I contratti in essere sono stati stipulati fino a settembre, in quanto il DL prevedeva la possibilità di 

stipularli per un periodo di tempo pari ad un massimo di 6 mesi, prorogabili fino al 31/12/2020 in caso 

di continuazione dell'emergenza Covid. I contratti stipulati successivamente a marzo sono stati redatti per 

un periodo inferiore a sei mesi, per avere omogeneità nelle date di scadenza: la durata di detti contratti è 

stata pertanto rapportata al mese di settembre. I costi, pertanto, sono stati calcolati fino a settembre. 

Si tratta, ovviamente, di una stima presuntiva, in quanto non possiamo sapere quante ore di servizio verranno 

effettivamente svolte. Al momento, pertanto, quelli senza data scadranno a settembre, salvo proroghe legate 

al perdurare dell'emergenza. 

Altresi, alla luce delle recenti disposizioni, l’Area del Personale si sta attivando per reclutare altro personale da 

adibire ai servizi territoriali – Infermiere di famiglia (DGR 3377/2020), alla sorveglianza COVID e di contat 

tracing (DGR 3325/2020). 

I Costi previsti del personale sino a settembre c.a. sono riportati nell’allegato AG 02. 

Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei contratti attivati si rimanda allo specifico allegato AG 03.  
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1.2.2 Le procedure dedicate ed emanate previo lavoro multiprofessionale  

Si richiamano di seguito le misure organizzative/procedurali adottate dalla Direzione Strategica sin dall’inizio 

dell’emergenza COVID-19: 

1. Raccomandazioni per la prevenzione della trasmissione del Coronavirus COVID 19 del 25/02/2020, mail 

diffusa a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 04.  

2. Istruzioni Operative per la gestione dell’emergenza COVID-19 del 28/02/2020, documento diffuso a tutto il 

personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 05. 

3. Percorso Diagnostico e Gestionale del Paziente febbrile con sospetto di infezione da COVID-19 del 

29/02/2020, documento diffuso a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 06. 

4. Istruzioni Operative per la gestione dell’emergenza COVID-19 revisione del 04/03/2020, documento diffuso 

a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 07. 

5. Istruzioni Operative per la gestione dell’emergenza COVID-19 per le attività in appalto del 25/02/2020 e rev 

del 06/04/2020, Allegato AG 07 Bis. 

6. Comunicazione COVID-19 Direzione Medica Polo Ospedaliero del 06/03/2020 sulla riorganizzazione dei 

posti letto, sull’attivazione delle tensostrutture pre-triage e sulla rimodulazione dell’attività ambulatoriale, 

documento diffuso a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 08. 

7. Comunicazione di misure organizzative per approvvigionamento dei Farmaci il fine settimana del 

03/03/2020, documento diffuso a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 09. 

8. Comunicazioni circa il DPCM dell’08/03/2020 e sua applicazione, documento inviato l’08/03/2020 a tutto il 

personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 10. 

9. Comunicazioni circa il Servizio di Ristorazione nei P.O. emergenza COVID-19, documento inviato il 

10/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 11. 

10. Consulenza e sostegno psicologico aperto agli operatori sanitari dell’ASST Franciacorta, documento 

inviato il 10/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 12. 

11. Comunicazione di misure organizzative inerenti l’apertura del magazzino economale anche il fine 

settimana e festivi; doc. inviato il 10/3/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 

13. 

12. Comunicazione relativa all’aggiornamento dei flussi di segnalazione casi COVID-19 positivi, documento 

inviato il 13/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 14. 

13. Comunicazione Emergenza da Covid-19. Indicazioni in materia di attività funebre, documento inviato il 

13/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 15. 

14. Istruzione operative ai lavoratori emergenza COVID-19 a cura della Medicina del lavoro a seguito delle  
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indicazioni regionali, documento inviato il 23/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, 

allegato AG 16. 

15. Applicazione D.L. 18 del 17.03.2020 e comunicazioni inerenti i congedi e congedi parentali, documento  

inviato il 25/03/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 17. 

16. Comunicazione indicazioni utilizzo di DPI e sorveglianza sanitaria, documenti inviati il 02 aprile 2020 a 

tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, doc. sostituito con la nuova IO per la gestione della 

richiesta di DPI e DM per emergenza COVID – 19 rev. Giugno 2020 allegato AG 18. 

17. Comunicazione relativa all’attivazione del sostegno psicologico per gli operatori sanitari dell’Azienda, 

documento inviato il 03/04/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 19. 

18. Procedura dimissioni pazienti COVID positivi, già trasmessa alle U.O.  il 17/03/2020, documento inviato il 

03/04/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 20. 

19. Emergenza COVID-19, indicazioni in materia di attività funebre aggiornamento della precedente 

comunicazione del 13/03/2020, documento trasmesso il 10/04/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale 

nominativa, allegato AG 21. 

20. Comunicazione attivazione laboratorio analisi aziendale per la ricerca di Coronavirus SARS- CoV-2 tramite 

tampone naso-faringeo, documento inviato il 20/04/2020 a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, 

allegato AG 22. 

21. Informativa ai dipendenti per l’effettuazione di test sierologici per la ricerca di IgG anti SARS –CoV-2, 

Istruzioni per il prelievo e la procedura, documento inviato il 24 aprile 2020 a tutto il personale tramite mail 

aziendale nominativa, allegato AG 23. 

22. Istruzioni e DPI per emergenza COVID aggiornamento al 27/04/2020, comunicazione inviata il 27/04/2020 

a tutto il personale tramite mail aziendale nominativa, allegato AG 24.   

Corre l’obbligo per alcuni punti chiave descritti nei documenti sopra richiamati fare alcune precisazioni; tenuto 

conto delle numerose criticità strutturali che hanno in generale reso difficile la revisione dei percorsi 

ospedalieri in sicurezza la Direzione ha deciso, per cautelare al massimo le attività del personale, di investire e 

adottare il modello di prevenzione anche nei confronti di pazienti e visitatori, attraverso: 

• l’attivazione precoce di zone filtro in tutti i punti di accesso ai presidi ospedalieri e presidi territoriali 

gestite da personale infermieristico con rilevazione a tutti all’ingresso della Temperatura Corporea e la 

somministrazione del questionario anamnestico, con divieto di accesso alla struttura in caso di pazienti 

con anamnesi positiva e/o temperatura > di 37.5° allegato AG 05; 

• l’utilizzo del distanziamento sociale per tutti nelle strutture ed in particolare per i pazienti e 

accompagnatori nei normali punti di assembramento (sale d’attesa dei servizi e dei reparti, portinerie, 

punti prelievi con segnaletica verticale e orizzontale), allegati AG 05, AG 11; 
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• il divieto in generale di accesso da parte di visitatori alle strutture sanitarie se non per motivi particolari  

da giustificare, allegato AG 07; 

• l’applicazione, sin dai primi giorni dell’emergenza, di uno specifico protocollo diagnostico e per la  

gestione del paziente febbrile con sospetto COVID positivo che ha permesso di tracciare con 

precisione e chiarezza il percorso Diagnostico Terapeutico del paziente COVID: dall’ingresso in PS, alla 

valutazione clinica e agli accertamenti necessari, alle indicazioni al ricovero presso le U.O. Covid anche 

per casi particolari (es. donne in gravidanza e pazienti in età pediatrica), alle indicazioni per eseguire il 

tampone COVID-19 ai pazienti dimessi dal PS senza ricovero, alle norme di comportamento per pazienti 

in isolamento domiciliare, allegato AG 06 ; 

• l’innalzamento dei sistemi di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria per tutto il 

personale dell’azienda, e dove possibile, per prevenire la diffusione del virus negli uffici amministrativi 

l’attivazione dello smart working, allegati AG 16, AG 17, AG 18 ; 

  

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. 

La stessa ha emanato Istruzioni Operative seguendo la continua evoluzione delle normative in materia di 

Emergenza COVID-19 (si vedano gli allegati AG 05, AG 07, AG 18, AG 24, AG 25). 

All'interno delle Istruzioni Operative, che sono state inviate a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art.36 del Testo 

Unico sopracitato, sono individuati i DPI idonei per la corretta gestione del rischio specifico. 

I DPI indicati nelle Istruzioni Operative e forniti ai lavoratori hanno, per scelta dell’Unità di crisi, requisiti di 

protezione superiore sia rispetto a quanto indicato dalle normative ISS vigenti sia a quanto indicato dall'OMS . 

L'Azienda sta fornendo i DPI previsti nelle IO e continuerà a garantire un livello di protezione maggiore o pari a 

quanto indicato nelle suddette indicazioni normative. 

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

Allegato AG 07 Bis), indipendentemente dall’inquadramento contrattuale e dal ruolo. Lo scopo è stato il 

conseguimento del livello di massima sicurezza di tutti i lavoratori in relazione alle condizioni di 

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

Le istruzioni operative, emanate durante l’emergenza COVID 19, hanno integrato le procedure, i protocolli e le 

istruzioni operative presenti e vigenti per tutte le U.O./servizi con indicazioni specifiche relative alla gestione 

dell’emergenza Covid-19 che declinano quelle emesse a livello Nazionale e Regionale. 

Le istruzioni, indicazioni, comunicazioni sono in continuo e sistematico aggiornamento in relazione 

all’evoluzione epidemiologica della patologia. 
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Dall’inizio dell’emergenza nella totalità dei presidi e delle sedi territoriali, per ragioni di sicurezza, sono stati  

chiusi tutti gli accessi, individuando contestualmente per ogni sede l’accesso unico e presidiato da personale 

sanitario, definite zone filtro (misurazione della temperature, presenza di segni e sintomi e anamnesi relative  

a contatti positivi o sintomatici o frequentazioni di zone caratterizzate da presenza dell’epidemia).  

L'Azienda ha costituito un Gruppo di lavoro, in costante collegamento con l’Unità di Crisi, composto da 

Servizio Prevenzione e Protezione, Provveditorato e Farmacia per garantire l’approvvigionamento, lo 

stoccaggio, la valutazione dei DPI previsti, nonché il monitoraggio delle scorte, come da verbale 

allegato AG 25. 

L’intervento ha permesso di anticipare la carenza sul mercato mondiale di DPI e garantito un livello di 

approvvigionamento senza interruzioni. 

Presso la Farmacia è stato istituito un punto di distribuzione dei DPI. Gli operatori del Servizio di Farmacia si 

occupano di gestire gli ordini di tutte le UO/Servizi e di consegnare i DPI, secondo I.O., direttamente al 

coordinatore/referente di ogni U.O./Servizio, inoltre collaborano costantemente con il SPP in caso di necessità. 

Ogni coordinatore o referente di ogni UO/Servizio è stato informato sulle procedure per la consegna dei DPI, 

come da allegato AG 18 . 

È stata inviata una comunicazione per ulteriori cautele in temini di distanziamento a tutti i lavoratori 

dall’Azienda per la gestione dei locali mensa/refettori/cucina per la riduzione della diffusione del contagio da 

COVID- 19, con indicazioni di obbligo di accesso scaglionato (allegato AG 11). 

È stata inoltre inviata una comunicazione dedicata per ribadire le corrette modalità di utilizzo degli accessi e 

spazi negli spogliatoi, in particolare per quanto riguarda l’accesso, la distanza interpersonale e la gestione dei 

DPI e delle divise, come da specifica segnaletica (Allegato AG 34) .  

Sono state fornite specifiche istruzioni anche a tutto il personale operante negli uffici amministrativi. 

Nel mese di aprile sono state emesse specifiche Istruzioni Operative di aggiornamento ed integrazione delle 

precedenti diffuse a tutti i lavoratori e agli appaltatori per la gestione del rischio di contagio contenenti le 

indicazioni presenti nei documenti ufficiali (Ministero della salute, Regione Lombardia, ISS, WHO). 

Atmosfere sovraossigenate a causa dell’elevato utilizzo dell’ossigeno-terapia: la tipologia di pazienti 

COVID presenta seri rischi respiratori e pertanto si è resa necessaria una ossigenoterapia molto intensiva con 

considerevole aumento di utilizzo di ossigeno nei reparti, legato all’utilizzo di maschere oro-nasali e caschi 

semirigidi tipo C-PAP per l’erogazione dell’ossigeno, determinando un potenziale aumento del rischio di 

incendio, come da allegato AG 18. 

Per quanto sopra è stato redatto un Documento di Valutazione dei Rischi ad hoc per individuare le relative 

misure di prevenzione e protezione. La valutazione ha integrato la valutazione specifica del rischio di incendio 

redatta a cura del RTSA nell’anno 2019. 
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Sono state previste misure implementative e compensative rivolte a tutto  personale operante presso i reparti  

dell’ ASST Franciacorta coinvolti nell’attuale situazione emergenziale negli ambienti in cui viene praticata  

l’ossigenoterapia. A tutto il personale è stato inviato un documento informativo contenente le indicazioni per 

ridurre il più possibile la prevenzione dell’innesco d’incendio. 

Inoltre per evitare le situazioni di pericolo e di rischio derivanti dall’utilizzo di bombole (accessorie a scorta 

degli erogatori a muro) sia nei reparti che nei P.S, gli operatori sono stati informati tramite Istruzione Operativa 

specifica raccomandando e ribadendo i comportamenti da attuare per la corretta gestione delle bombole. 

Tutti i lavoratori sono stati e sono continuamente informati relativamente alle misure generali di 

comportamento, sul corretto utilizzo dei DPI, vestizione e vestizione. 

 

Norme generali di comportamento - allegato AG 05, AG 24 

•Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell’OMS, sul sito del Ministero della 

Salute e sul sito della Regione Lombardia, e adotta le seguenti misure di protezione personale: 

•lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue 

mani (segui le procedure per il lavaggio delle mani come da formazione e istruzioni); 

•se l’attività lo permette mantieni una certa distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva (Droplet) e può essere 

trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;  

•evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie; 

•se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai frequentato di recente la così detta “zona rossa”o 

se sei stato in stretto contatto con una persona potenzialmente infetta, provvedi senza ritardo alla 

segnalazione alla Medicina del Lavoro dell’insorgenza di sintomatologia, sia essa intervenuta in 

occasione di lavoro che non, per l’attuazione delle specifiche indicazioni regionali in relazione al quadro 

sintomatico e a potenziali/possibili esposizioni. 

 

Corrette metodologie d’utilizzo dei DPI (allegato AG 18): sono state fornite ai lavoratori le indicazioni circa 

l’utilizzo responsabile e le corrette metodologie d’utilizzo dei D.P.I al fine di evitarne un consumo improprio ed 

eccessivo degli stessi: 

• come raccomandato dal ISS si è provveduto a richiedere il raggruppamento e la pianificazione delle 

attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad 

esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo 

ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) ossia concentrazione delle  
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manovre assistenziali; 

• è stato richiesto di organizzare le attività lavorative al fine di evitare ripetuti accessi agli stessi e  

conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta; 

• è stato ribadito che il camice e gli altri DPI, una volta tolti, devono essere smaltiti in apposito  

contenitore per rifiuti infetti e non appoggiati su arredi o nei locali e che abbandonare i dispositivi  

può provocare una diffusione incontrollata dell’agente patogeno. 

 

Indicazioni specifiche utilizzo camici 

E’ stato precisato quanto recepito dal rapporto ISS n°2 del 14/03/2020 in particolare relativamente all’utilizzo 

dei camici: camice idrorepellente o tuta intera per le attività che generano aerosol e per la 

gestione dei casi certi o sospetti, camice monouso per tutte le altre attività.  

È stato specificato che i camici sono “monoturno” e devono essere cambiati in caso di danneggiamento o di 

imbrattamento. Il camice deve essere cambiato anche in caso di uscita dal reparto. 

È stata raccomandata la scrupolosa adesione alle disposizioni considerando il fine della gestione 

appropriata delle scorte aziendali di DPI che, per alcuni dispositivi, sono limitate e non facilmente 

ripristinabili vista la globale scarsità conseguente alla pandemia. 

 

Indicazioni specifiche Mascherine e Facciali Filtranti 

Sono state fornite a tutti i lavoratori le seguenti indicazioni specifiche relative all’utilizzo delle mascherine e  dei 

FFP: 

• Un uso non corretto di mascherine e facciali filtranti può aumentare, anziché ridurre, il rischio di 

trasmissione dell’infezione. 

• La mascherina chirurgica ha la funzione di trattenere i microrganismi e Droplet provenienti da naso e 

bocca di chi la indossa; trattiene quindi anche i droplet quando si parla, si tossisce o si starnutisce 

proteggendo le persone che stanno attorno. In relazione all'emergenza COVID-19, in coerenza con le 

linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è 

consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori 

sanitari (Decreto Legge 2 marzo 2020). 

• I facciali filtranti FFP2 e FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ed hanno una funzione di 

protezione per chi le indossa avendo un filtraggio in inspirazione. Se dotati di valvola di esalazione 

NON devono essere indossate da casi sospetti o accertati di infezione, in quanto la valvola è di 

aiuto a chi la utilizza per lungo tempo, ma dalla valvola fuoriescono le esalazioni e vi è il rischio di 

diffusione del possibile contagio. 
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• Il facciale filtrante con valvola pertanto va utilizzato abbinato ad una mascherina chirurgica da 

indossare sopra la mascherina FFP2/3 con valvola per limitare la diffusione dell’esalazione dalla 

valvola stessa. 

• I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore 

sanitario solo se vengono utilizzati e indossati nel modo corretto e se sono rispettate le 

norme generali d’igiene.  

Sono state specificate le più frequenti manovre e/o attività per le quali si possono generare aerosol e per il 

quale è da utilizzare il Facciale Filtrante di Protezione 3. 

Vestizione e Svestizione (allegato AG 18): tutti i lavoratori sono stati inviati a prendere visione del video 

illustrativo sulle modalità e procedure per la corretta vestizione e svestizione. Il video è stato caricato sulla 

intranet aziendale in modo che tutti i lavoratori possano prendere visione in qualsiasi momento. 

 

La Sorveglianza Sanitaria attivata dalla Medicina del Lavoro e Assistenti Sanitarie 

Le misure attuate dal Medico Competente e dalle Assistenti Sanitarie, volte a tutelare la salute e la sicurezza 

dei lavoratori durante la fase di pandemia da Sars-Cov2, sono state attuate in ottemperanza alle indicazioni 

normative emesse a livello nazionale e regionale nonché ai sensi della valutazione del rischio specifico 

Covid. Le misure sono state applicate a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica e dalla tipologia 

contrattuale, secondo gli allegati AG 16, AG 18. 

Con decorrenza 25/02/2020, data della prima notifica di caso certo Covid-19 ricoverato all’interno della 

struttura ospedaliera, si è proceduto all’effettuazione dell’indagine epidemiologica e all’individuazione dei 

contatti stretti che sono poi stati sottoposti a ricerca dell’RNA virale mediante tampone nasofaringeo. 

Tutti i lavoratori sono stati informati, indipendentemente dalla qualifica, di segnalare senza ritardo alla 

medicina del lavoro la comparsa di sintomatologia similinfluenzale indipendentemente dall’avvenuto contatto 

stretto con caso certo o probabile. 

Il tracciamento dei contatti stretti dei dipendenti ha comportato, fino al 10/03/2020, l'esecuzione di tamponi 

anche sui lavoratori asintomatici. Con decorrenza 11/03/2020, in ottemperanza a quanto indicato da Regione 

Lombardia, il quadro clinico è stato il criterio guida per l'effettuazione mirata dei tamponi ai lavoratori. In via 

cautelativa, si è ritenuto opportuno sottoporre a tampone nasofaringeo (Ricerca dell’RNA Virale) i lavoratori 

con sintomatologia correlabile all’infezione da Covid-19 anche se lieve e anche in assenza di febbre. 

I lavoratori sintomatici sono stati allontanati dal luogo di lavoro in attesa dell’esito del tampone, con 

l’indicazione di comunicazione al proprio medico di medicina generale e di mantenere le misure di isolamento 

domiciliare. 
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In caso di esito positivo, oltre agli adempimenti informativi dovuti (notifica di malattia infettiva su applicativo e 

segnalazione ad ATS per gli adempimenti di competenza) i lavoratori hanno ricevuto indicazioni scritte su 

come attuare l’isolamento domiciliare e sono stati contattati dall’operatore del servizio di medicina del 

lavoro per il monitoraggio delle condizioni di salute, allegato AG 16. Per i lavoratori asintomatici, contatti di 

caso COVID probabile o certo, è proseguito il monitoraggio giornaliero della temperatura corporea ed il 

personale è stato sensibilizzato a segnalare al Servizio di Medicina del lavoro l’eventuale comparsa di sintomi. 

Il monitoraggio della temperatura corporea all'ingresso delle strutture aziendali e/o presso le ispettive 

UU.OO./Servizi di appartenenza a seconda dell'orario di entrata dà avvio ad una procedura che permette 

l’esecuzione del tampone nasofaringeo rapidamente presso il Servizio di Medicina del Lavoro, con ambulatori 

dedicati o presso il PS in orario serale/notturno, con il fine di garantire la costante copertura alla necessità di 

esecuzione. 

L’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in 

atto dall’azienda è stata attuata mediante l’invio periodico di procedure ed istruzioni operative e 

mediante visite delle UUOO Covid dedicate in supporto ad eventuali criticità relative all’identificazione 

dei percorsi e all’uso dei DPI, allegato AG 18.  

I punti principali delle informative sono stati la necessità di segnalare tempestivamente eventuali contatti stretti 

con casi covid accertati, di segnalare la presenza di sintomatologia covid correlata, anche lieve ed anche in 

assenza di febbre, di utilizzare i DPI forniti, oltre che durante l’assistenza al paziente, anche durante 

l’interazione con i colleghi oltre ovviamente ad osservare le misure igieniche e la distanza di sicurezza. 

Al fine di diagnosticare casi covid che, sintomatici, sono rimasti a proprio domicilio, senza effettuare 

segnalazione al Servizio di Medicina del Lavoro, e/o garantirne il rientro in servizio in sicurezza previa 

esecuzione di doppio tampone nasofaringeo è stata messa in atto una procedura di sorveglianza attiva con il 

supporto aziendale mediante invio settimanale dei nominativi di chi è in congedo per malattia. 

Si è proceduto alla compilazione dei certificati INAIL di presunto infortunio trattandosi di Epidemia. 

E’ stato opportuno attuare con la collaborazione dei medici di medicina generale l’allontanamento preventivo 

dal luogo di lavoro di soggetti con situazioni di particolare fragilità per patologia. 

Per i lavoratori, per i quali si è rilevata la necessità di supporto psicologico, previa autorizzazione 

dell’interessato, è stato avviato un percorso con la collaborazione degli psicologi aziendali come da 

allegato AG 19. Con decorrenza 28/04/2020 ai lavoratori è stata proposta l’adesione al percorso di 

screening mediante dosaggio delle IgG anti Sars-Cov2. Si è proceduto all’esecuzione del tampone nei 

casi di IgG positività (si veda allegato AG 23).  
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Durante la fase 2 continua l’attività di: 

- collaborazione alla valutazione dei rischi; 

- informazione dei lavori; 

- supporto al Datore di Lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione; 

- sorveglianza sanitaria, con priorità per gli accertamenti preventivi, su richiesta del lavoratore, per cambio 

mansione, alla ripresa del lavoro dopo 60 giorni di malattia consecutivi. 

- 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.0 ( allegato AG 39 ) che prevede l’isolamento 

domiciliare fiduciario del lavoratore contatto stretto di caso, ancorchè asintomatico, e la ricerca dell’RNA virale 

mediante tampone nasofaringeo. La modulistica da utilizzare è allegata al protocollo.  
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2. IL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE  PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLA FASE 2 
DELL’EMERGENZA COVID-19 
 
Come già richiamato, le recenti disposizioni regionali, ed in particolare la nota prot.n. G1.2020.0017764 del 

21/04/2020 con oggetto “Ulteriori indicazioni in merito all’attività di ricovero e ambulatoriale” che cita 

testualmente: “fino a diversa indicazione l’incremento delle attività potrà essere programmata fino ad un 

massimo del 60-70% dell’attività ordinaria pre COVID, al fine di mantenere una riserva di risorse 

immediatamente disponibili nel caso di improvvisa recrudescenza dell’epidemia”, delineano chiaramente il 

percorso da intraprendere.  

Altresì la nota della D.G. Welfare prot. n. G1.2020.0019579 del 09/05/2020 con oggetto “Trasmissione DGR 

XI/3115 del 07/05/2020”, nel richiedere che ogni erogatore presenti all’ATS di competenza un piano di 

riorganizzazione dell’emergenza COVID-19 fase 2, raccomanda che lo stesso contempli quanto segue: 

“1. Un’indicazione esplicita delle aree/unità che devono essere tenute prontamente riattivabili (entro 12/24 

ore) in caso di recrudescenza della prevalenza epidemica; 

2. un sistema di monitoraggio interno che consenta alla singola struttura di evidenziare con immediatezza 

l’insorgere di eventuali criticità, al fine di poter tempestivamente intervenire per la risoluzione delle stesse.” 

Tenuto conto delle indicazioni sopra richiamate, si è predisposto con Deliberazione n. 272 del 05/06/2020 

piano di riorganizzazione aziendale che prevedeva l’incremento graduale delle attività aziendali, fino ad un 

massimo del 60 % rispetto all’attività ordinaria pre COVID-19. 

Come già affermato, la prevenzione, il continuo monitoraggio dei processi clinici e la flessibilità 

organizzativa sono, a nostro giudizio, le azioni a maggior cautela per poter gestire nelle migliori 

condizioni questa difficile, complessa e delicata fase 2. 

Tenuto conto delle successive disposizioni regionali di seguito richiamate: 

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

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e circolari interpretative; 

-DGR XI/3264 del 16/06/2020 con oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art.2 del 

D.L. 34/2020 e circolari interpretative; 

-DGR XI/3524 del 05/08/2020 con oggetto “Aggiornamentoatti di indirizzo ex DGR 3226 del 09/06/2020”; 

-DGR XI/3525 del 05/08/2020 con oggetto “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 con oggetto “Aggiornamento degli indirizzi per l’organizzazione delle 

attività sanitarie in relazione all’andamento dell’Epidemia da COVID 19”. 

è stato predisposto l’aggiornamento del presente piano, prevedendo un graduale aumento delle attività, con la 

previsione di raggiungere, garantendo le massime condizioni di sicurezza, almeno il 90% dell’attività del  
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periodo pre covid. 

Sono già in atto da alcune settimane, una serie di attività funzionali alla ripresa della fase 2, al fine di innalzare 

i livelli di sicurezza, tra le più importanti si sottolineano: 

� si è provveduto al processo di sanificazione con perossido di idrogeno delle stanze e delle condotte 

dell’aria per tutti i PP.OO., secondo uno specifico piano definito nell’allegato AG 26; 

� definizione delle modalità di accesso alle strutture aziendali, individuati accessi diversificati per pazienti  

e dipendenti, mantenendo attive le zone filtro e Termoscanner;  

�  dispositivi visibili per distanziamento sociale, disinfezioni mani tramite colonnine porta gel a pedale 

ubicate nei punti critici dell’Azienda; 

� sostituzione circa 200 sedute di attesa con arredi di materiale completamente sanificabile; 

� implementazione di un sistema di controllo accesso dei dipendenti mediante elettrificazione degli 

accessi esterni ed interni alle UO, con elettrificazione delle porte, installazione di dispositivi controllo varchi 

(entro la fine di agosto c.a.), installazione di 23 termocamere collegate ai timbratori aziendali per 

controllo accessi di tutti i dipendenti a seguito di misurazione della temperatura corporea (completato 

edntro la fine di giugno c.a.). 
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2.1 Principali misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione rivolte ai pazienti, al personale, ai 

visitatori e a tutti coloro che accedono all’Azienda  

Si richiamano tutte le indicazioni di prevenzione fornite nella fase 1 dell’emergenza COVID, che restano 

operative riportando quanto segue.  

 

Contenimento della trasmissione dell’infezione – capisaldi 

• Dilazionabilità delle prestazioni, no code e mantenendo le distanze di sicurezza. 

• Differenziazione dei percorsi dedicati COVID/ COVID FREE/ AREA GRIGIA DI OSSERVAZIONE. 

• Utilizzo dei DPI, coerente con le istruzioni ministeriali e aziendali vigenti, Allegato AG 35. 

• Programmazione rimodulata. 

• Prestazioni solo su appuntamento, incluso i prelievi e le prestazioni ad accesso diretto evitando 

assembramenti. 

• Ambulatori solo a Chiari e Iseo. 

• Attività lavorativa su 6 giorni (lun- ven 8.30 - 18.00, sabato 8.30 – 15.00). 

• Allungamento degli slot. 

• ALPI sospesa fino a nuove disposizioni. 

• Filtro all’ingresso dei Presidi e utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti gli utenti/accompagnatori. 

• Attività di visita solo nei poliambulatori e non nei reparti di degenza (escluso cardiologia a Chiari con 

logistica favorevole) per ridurre la migrazione dei pazienti all’interno delle mura ospedaliere. 

• Potenziamento Telemedicina per ridurre il flusso dei pazienti all’interno dei Presidi. 

• Attenta valutazione della reale esigenza di supporto infermieristico. 

• Attività di consulenza per pazienti in PS da effettuare esclusivamente in locali dedicati presso il Pronto  

Soccorso (il Paziente non si reca più presso i reparti). 

• Potenziamento delle procedure amministrative semplificate e telematiche (FSE, NRE, DEM, PagoPA) 

 

Precauzioni generali aree di degenza 

� tutti i pazienti devono indossare la mascherina chirurgica; 

� si vieta l’accesso e la permanenza di visitatori dall’esterno, sono esclusi solo i casi infungibili (ma con 

mascherina); 

� il personale utilizza DPI come da istruzioni aziendali vigenti (allegato AG 35). 
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Riorganizzazione dei percorsi aziendali e modalità di accesso 

Al fine di abbattere il più possible il rischio di contagio da COVID-19, l’Azienda, stante gli attuali limiti strutturali 

(come da relazione tecnica allegato AG 36), ha rivisto i principali percorsi interni, come da piantine per il Polo 

Ospedaliero allegato AG 27 e per il Polo territoriale allegato AG 28, nonché, ha elaborato o aggiornato le 

procedure/protocolli/Istruzioni operative di seguito richiamate e che si allegano al presente piano (allegato 

ASPO 09): 

-Protocollo PT P7 106 008 rev.0 gestione percorso bass-alto rischio per infezione COVID-19 P.S.Chiari; 

-Protocollo PT P7 107 006 rev.0 protocollo percorsi logistici e misure di sicurezza contagio COVID -

19P.S.Iseo; 

-PT P7 551 006 rev.0 Protocollo per la gestione degli interventi chirurgici urgenti di pazienti con infezione 

sospetta o accertata di COVID-19 B.O. Chiari 

-I.O.P7 552 001 rev.0 Gestione attività chirurgica era COVID-19 BO Iseo 

-M PT P7 322 009 001 rev.3 Check list preoperatoria del paziente 

-PT P7 441 007 rev.3 Protocollo per l’accettazione del paziente in Terapia Intensiva. 

-M P7 294 004 rev.0 Modulo di autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio COVID-19 

-I.O. P7 836 001 rev.0 Istruzione operativa ripresa commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile 

Emergenza COVID Fase 2 

-PT P7 521 030 rev.0 Protocollo rimodulazione attività ambulatoriale di nefrologia sui CAD di Palazzolo e 

Orzinuovi emegenza COVID fase 2 

-PT P7 141 134 rev.0 Sicurezza pazienti e operatori in contesto di Pandemia Covid-19 - SIMT 

-I.O. PT P7 121 004 001 rev.0 Rimodulazione delle modalità di accesso ai centri e Punti Prelievo Aziendali 

- PT PT 612 004 rev.0 gestione accettazione ed esecuzione esami di endoscopia urologica/litotrissia fase 2 

COVID-19 

- PT P7 322 037 rev.3 Protocollo per le attività cliniche di prericovero. 

- PT P7 651 018 rev.0 Protocollo percorsi e modalità di gestione per COVID-19 Radiologia Chiari Iseo e 

Orzinuovi 

-PT P7 034 010 rev.0 Sicurezza utenti e operatori in contesto di pandemia COVID -19 Poliambulatori. 

-PT P7 602 010 rev.0 Sicurezza utenti e operatori in contesto di pandemia COVID-19 U.O. Pneumologia. 
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2.2 Le attività del Polo Ospedaliero: risorse disponibili e tempistiche 

Considerata l’evoluzione epidemica, Regione Lombardia ha autorizzato le Strutture a programmare un 

aumento graduale e in sicurezza dell’attività sanitaria compatibilmente con: 

�  risorse disponibili 

�  capacità ricettiva dell’Ospedale 

�  necessità di sanificare gli ambienti 

�  disponibilità del Personale effettivo  

�  potenziamento delle indagini necessarie ad escludere la potenziale contagiosità dei pazienti 

da ricoverare. 

Secondo le recenti indicazione regionali (Decreto DG W n. 9583 del 06/08/2020), l’incremento dell’attività di 

ricovero potrà essere programmata anche oltre il 70 % dell’attività ordinaria pre-COVID e per la chirugia 

elettiva si prevede un’incremento dell’attività sino ad un volume complessivo prossimo al valore del periodo 

pre-pandemico (80/90 %), ma con l’attenzione di mantenere una riserva di risorse immediatamente disponibili 

nel caso di improvvisa recrudescenza dell’epidemia. E’ prevista la possibilità di riconvertire i reparti secondo 

necessità e seguendo l’ordine di priorità secondo quando di seguito definito. Nella fase due si è pensato di 

strutturare il percorso di pre-ricovero  e accettazione del paziente prima dell’intervento chirurgico (protocollo 

allegato ASPO 09), con un’attenta valutazione anamnestica e clinica del paziente rispetto all’infezione da 

COVID-19, sia a tutela del paziente sia degli operatori (Strumenti: esami ematologici e strumentali 

patognomonici, autocertificazione firmata dal paziente, esecuzione del tampone naso-faringeo e indossare 

sempre la mascherina).Percorsi separati sono previsti nelle aree di emergenza-urgenza per tutti i pazienti 

con sintomi simil Covid, rigorose le precauzioni adottate qualora sia necessario spostare i pazienti Covid 

(o probabilmente COVID) all’interno delle aree ospedaliere: tutti i pazienti devono essere muniti di 

mascherina. Per la ripresa dell’attività è necessario valutare le liste d’attesa, prevedendo graduali 

ampliamenti seguendo le indicazioni regionali in merito alle priorità di intervento. 

�  Chirurgia oncologica: si potrà programmare le attività raggruppate nella “priorità  media” come da nota 

regionale. 

� Restante attività: definire le tipologie di prestazioni di “priorità media” (indicativamente non dilazionabili 

oltre i 60 giorni). 

Il ruolo degli  HUB (in provincia rappresentato dall’ASST Spedali Civili), alla luce del Piano di riordino della rete  

ospedaliera regionale (DGR 3264/2020 e DDGW 9583/2020), risulta strategico nella gestione dei pazienti 

COVID-19 di differente grado di intensità assistenziale (T.I., pazienti che necessitano di cure infettivologiche e 

pneumologiche, pazienti acuti ordinari), nonché è fondamentale il supporto di AREU nell’organizzare con 

efficacia l’attività di urgenza . 
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2.2.1 Riorganizzazione delle degenze COVID e NON COVID nell’ottica della non promiscuità 

Le aree di degenza dedicate ai pazienti COVID o PROBABILMENTE COVID, tenuto conto della DGR 

3264/2020 e del DDGW 9583/2020, vengono ridotte, sino a nuova disposizione, per un totale di 20 P.L. 

individuati nell’attuale U.O. di Ortopedia e Traumatologia, inoltre: 

- L’U.O di Rianimazione può ricoverare, in coso di necessità, TRE isolati 

- Nel Blocco operatorio di Chiari una sala resta dedicata ad eventuali interventi di pazienti COVID; Iseo 

essendo un presidio “COVID FREE” non esegue interventi CH a pz covid-19. In caso di sala 

operatoria occupata, si utilizzerà, solo per l’urgenza, la sala operatoria dell’ostetricia e ginecologia di 

Iseo, non utilizzata in questa fase per attività chirurgica. 

Dal 15/06 l’U.O.attività di Cure sub acute di Iseo ricovera solo prazienti sub acuti no Covid e dal 24 agosto 

l’U.O. di Urologia (ex reparto COVID-19) accoglierà nuovamente pazienti urologici no COVID. 

 

I Pazienti probabilmente COVID delle aree di degenza di osservazione cosidette “aree grigie” 

afferiranno quindi nell’area sopra richiamata. 

I pazienti COVID delle aree intensive e sub intensive saranno indirizzati, come da indicazioni regionali, 

all’Hub di riferimento della nostra provincia (ASST Spedali Civili di BS). 

 

I posti letto NON COVID sono riportati nella seguente tabella ed in caso di necessità, tenuto conto del Piano 

regionale di Riordino della rete ospedaliera, saranno riconvertiti come da priorità definite. 
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Gestione Flessibile dei Posti Letto emergenza COVID-19 fase 2 
 

P.O./U.O. Posti letto 
attivi 

FASE 2  
PL COVID-19 

FASE 2   
PL NO COVID-

19 

AREE DA RIATTIVARE  
IN CASO DI NECESSITA’ 
SECONDO LE PRIORITA’ 

ISEO     
 

Pronto Soccorso     10 posti OBI (con tensostruttura) 

Blocco Operatorio    01/05/2020 3 PL di Rianimazione 

Medicina  34 + 1  Dal 9/5/2020 39 PL  

Sub acuti  11  15/06/2020 11 P.L. 

Ostetricia e Ginecologica         18+1         Attività sospesa dal 23/03/2020 sino a data da definire 
Psichiatria -SPDC 16+2  Dal 31/03/2020 Possibilità di ricovero in 

isolamento  di n. 4 Pazienti 
COVID-19 

Chirurgia  10+2  Da inizio 
emergenza  

0 

Ortopedia e Traumatologia 8+1  Da inizio 
emergenza 

0 

     
CHIARI     

 
Pronto Soccorso Chiari    15 posti OBI (di cui 10 in 

tensostruttura) 

Rianimazione  4 +1  Dal 31/05/2020 4+4 (di cui 1 isolato) 

Blocco Operatorio   Dal 01/05/2020 5 PL di Rianimazione 

Medicina Chiari 32+1  Dal 22/05/2020 34 PL 

Cardiologia 19+1  Dal 01/05/2020 23 PL 

UCC 6  Dal 01/05/2020 6 PL Rianimazione 

Pediatria 10  Dal 25/05/2020 0 

Neonatologia 4    

Neurologia+stroke+ 
Ortopedia/traumatologia 

20  Dal 07/05/2020 20 PL 

Urologia 14  Dal 24/08/2020 18 PL 

Chirurgia  29+2  Dal 06/05/2020 5 PL 

Ostetricia Ginecologia  19+2  Da inizio 
emergenza 

0 

     

AREA DI OSSERVAZIONE 
(Ex Ortopedia/trauma) 

20  Dal 30/05/2020 20 PL 

     

ORZINUOVI     
 

Sub Acuti             20              Attività sospesa dall11/03/2020 sino a data da definire 
Hospice 15  Dal 01/05/2020 Possibilità di ricovero in 

isolamento di n. 7 Pazienti 
COVID-19 

 
 
 

 

 

 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 32/100 

 

Priorità di attivazione PL COVID SUB intensivi in caso di necessità entro 48 ore 

1. Area di osservazione  o cosidette aree grigie (ex Ortopedia/Traumatologia) 

2. Urologia 

3. Sub acuti Iseo  

4. Medicina di Chiari e Iseo 

5. Cardiologia 

6. Neurologia+ Traumatologia Chiari 

Priorità di attivazione PL COVID Intensivi in caso di necessità  

1. 4 letti aggiuntivi di rianimazione 

2. 5 PL Blocco operatorio di Chiari 

3. 3 P.L. Blocco Operatorio di Iseo 

4. 6 P.L. in UCC 

Accesso del paziente da Pronto Soccorso 

Per tutti i Pazienti che accedono è obbligatorio: 

� mascherina chirurgica; 

� lavaggio delle mani già all’ingresso; 

� rilevazione e registrazione della temperatura corporea; 

� autocertificazione per sintomi e contatti a rischio COVID (allegato ASPO 09), come supporto alla 

valutazione anamnestica (archiviata nella cartella di PS), esami bioumorali e strumentali. 

All’interno dei PS sono individuate aree separate Covid + e non Covid 

Sulla base della valutazione clinico-anamnestica il Paziente è indirizzato nell’area Covid + del PS dove verrà 

sottoposto a tampone naso-faringeo. 

Tutti i pazienti che devono essere ricoverati (indipendentemente dall’inquadramento clinico-anamnestico) 

sono sottoposti a tampone prima dell’ammissione in reparto: indispensabile l’esito e altra diagnostica 

radiologica che escluda o confermi covid-19. 

Quest’ultima verrà eseguita in PS con strumento portatile dedicato se il paziente è stato assegnato all’area 

COVID+ del PS, altrimenti verrà eseguita in Radiologia. 

Se le condizioni cliniche lo consentono, il paziente resterà in PS fino all’esito del tampone, in base al quale 

verrà disposto il ricovero nel reparto appropriato COVID o non COVID.  

I pazienti con carattere di emergenza e/o non in grado di compilare l’autocertificazione, verranno trattati come 

COVID positivi. 

Nei pazienti con patologia tempo dipendente in cui è già prevista l’esecuzione di un esame di radiologia, è  
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indicato, a completamento diagnostico, anche l' esecuzione  di TAC torace senza MDC. 

E’ ormai ampiamente accettato che i pazienti con clinica da infezione da Sars-CoV-2 e tampone negativo,  

vengano di fatto considerati e conseguentemente trattati come casi COVID+: per questi pazienti è indicata la 

ripetizione del tampone a distanza di almeno 24- 48 ore. 

Le suddette disposizioni valgono anche per i ricoveri differiti a breve termine per indisponibilità di posti letto 

(es. ortopedia). 

Nell’ottica di limitare lo spostamento intraospedaliero del paziente non ancora inquadrato, le consulenze 

devono essere eseguite presso i locali del PS, nessuna consulenza è permessa in reparto. 

Fast Track: medesimo iter. 

 

Prima di ricovero in elezione (incluso accesso MAC - BIC) ogni U.O. deve organizzare per i propri pazienti 

esecuzione del tampone e somministrazione dell’autocertificazione (allegato ASPO 09). 

- entro 72 ore dal ricovero 

- presso ambulatorio tamponi  

Non è possibile effettuare il ricovero senza avere l’esito del tampone: se esito del tampone negativo e il 

paziente non esprime sintomatologia Covid correlata, si può procedere con l’ammissione in aree di degenza 

Covid Free. 

Se l’esito del tampone è positivo, rivalutare il paziente dopo la guarigione. 

 

Nel caso di insorgenza di sospetto COVID-19 in area di degenza è necessario: 

- l’isolamento immediato possibilmente in stanza singola 

- accertarsi che il paziente indossi la mascherina chirurgica 

- l’esecuzione del tampone naso-faringeo 

- effettuare sempre il monitoraggio clinico degli altri pazienti ricoverati, se sintomatici porli in isolamento ed 

effettuare il tampone. 

 

Limitare gli spostamenti intraospedalieri dei pazienti, privilegiando l’effettuazione delle indagini 

strumentali/procedure direttamente nei reparti COVID (es. EGDS). 

Con apposità disposizione della Direzione Aziendale (allegato AG 29), a decorrere dal 1 giugno c.a., al fine 

di limitare il contagio da Coronavirus, è stata disciplinata la nuova modalità di visita ai degenti, permessa solo 

nei reparti non COVID.  
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Risorse riattivabili in caso di recrudescenza dell’infezione da COVID-19 in 12 ore 

Presidi per ossigenoterapia: 

Segue la stima dei presidi respiratori disponibili: 

• n. 70 caschi/CPAP Dimar 

• n. 15 caschi/CPAP Harol + n.5 sorgenti O2 alto flusso Harol 

• n. 135 caschi/CPAP Intersurgical-Starmed 

• n. 20 Total Face Mask PEEP Dimar 

• n. 30 flussimetri doppi 15+15 l/min + n. 10 flussimetri 30 l/min per NIV 

• n.10 ventilatori portatili (donazioni + proprietà - dotazione Pneumologia + Medicina Generale) per NIV 

• n. 900 interfacce oronasali per NIV 

• n. 400 monotubi corrugati per NIV 

• n. 60 circuiti con valvola espiratoria per NIV 

• n. 20 circuiti doppi a Y per NIV 

• n. 340 circuiti dedicati per ventilatore V60 Philips NIV 

• n. 1000 tubi di raccordo O2 per NIV 

• n. 60 filtri antibatterici per NIV 

• n. 40 filtri HME per NIV 

 

Ventilatori/Monitor e altri presidi a disposizione dell’Ingegneria Clinica 

Tutto il materiale elencato nell’allegato AG 30, in parte acquistato o in comodato ed in parte frutto di donazioni, 

è gestito dall’Ingegneria Clinica, adeguatamente controllato e immediatamente fruibile in caso di emergenza. 

Per la manutenzione valgono le procedure applicate per tutte le apparecchiature in gestione al Servizio 

Ingegneria Clinica: correttive, preventive e prove funzionali. 
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2.2.2 Rimodulazione dell’attività ambulatoriale 

Il piano di rimodulazione dell’attività ambulatoriale descrive le modalità organizzative per la progressiva 

riapertura delle prestazioni ambulatoriali procrastinabili che erano state sospese durante la Fase 1 

dell’emergenza da COVID-19, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente. 

A partire da lunedì 18 maggio, tenendo conto delle risorse disponibili, della capacità ricettiva dell’ospedale, 

delle necessità di sanificare gli ambienti, della disponibilità del personale effettivo in forza alla struttura e del 

potenziamento delle indagini necessarie ad escludere la potenziale contagiosità dei pazienti da ricoverare, è 

partita la riapertura dei poliambulatori e degli ambulatori unicamente presso i due presidi ospedalieri di Chiari 

e di Iseo. 

La programmazione dell’attività ambulatoriale su tutta l’ASST tiene conto (come da indicazioni regionali) 

della priorità clinica: pretazioni classi U, B e l’attività dei tamponi per la ricerca di RNA Sars CoV-2 (COVID) e 

avviene per appuntamento. 

Tutte le altre attività al di fuori di quelle suddette sono modulate, sempre con il metodo dell’appuntamento, nel 

rispetto delle regole di distanziamento fisico, non affollamento delle sale d’attesa e l’utilizzo degli idonei DPI 

per gli operatori e con l’obbligo delle mascherine chirurgiche per i pazienti ed eventuali accompagnatori, solo 

se necessari.  

Come da indicazioni regionali è ancora sospesa l’attività di L.P.I., mentre è stata attivata l’ALPIA dal giorno 20 

maggio u.s., secondo le disposizioni aziendali, allegato AG 31 . Si allegano le piantine degli spazi aziendali 

dedicati all’attività ambulatoriale (allegato ASPO 11)  

 

All’atto della prenotazione, attraverso un pre-filtro telefonico gli utenti verranno informati: 

• di non presentarsi all’appuntamento ma contattare il MMG in presenza di febbre, tosse e altri sintomi 

sospetti per infezione da Coronavirus; 

• di arrivare con un massimo di 10 minuti di anticipo rispetto all’orario stabilito; 

• del divieto di accesso per gli accompagnatori (è consentito l’accesso ad un accompagnatore solo in caso 

di assoluta necessità, in caso contrario l’accompagnatore dovrà attendere all’esterno della struttura); 

• che per accedere alla struttura è necessario presentarsi muniti di mascherina (pazienti e accompagnatori), 

non presentare sintomi influenzali o altri fattori di rischio in relazione al contenimento del contagio da 

Covid-19. 

Gli utenti dovranno presentarsi all’ingresso del Presidio (zona filtro) 10 minuti prima dell’appuntamento per:  

• rilevare la temperatura (anche degli accompagnatori); 

• lavaggio delle mani con soluzione alcolica. 

Al filtro, se il paziente è sintomatico verrà data indicazione per l’autoisolamento a domicilio in attesa dell’esito  



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 36/100 

 

del tampone e della successiva decisione clinica (MMG). 

Se la prestazione non è procrastinabile, l’operatore del filtro avviserà gli ambulatori/servizi e durante la 

visita/procedura gli operatori sanitari dovranno indossare le protezioni individuali secondo disposizioni 

aziendali già richiamate in precedenza. 

L’attività verrà svolta solo nei poliambulatori (escluso la cardiologia e la diagnostica neurologica a Chiari 

che presentano una logistica favorevole e sicura all’interno delle UUOO) ai fini di evitare l’ingresso dell’utenza 

ambulatoriale nei reparti di degenza. Mascherina e disinfezione delle mani obbligatori per tutti gli utenti. 

Preordinare gli accessi attraverso il contatto telefonico e le prenotazioni consentirà di scaglionare gli 

accessi ambulatoriali al fine di assicurare la presenza contemporanea di un numero limitato di persone nelle  

aree di attesa, dove pazienti ed eventuali accompagnatori devono: 

• rispettare le misure di prevenzione (mascherina, mani disinfettate, distanziamento di almeno 1 metro); 

• rispettare le regole e i divieti indicati dalla specifica segnaletica;  

• compilare l’autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio COVID-19 come da modello 

allegato ASPO 09. L’autocertificazione è scaricabile dal sito Internet, deve essere compilata in ogni sua 

parte e consegnata il giorno dell’esame. Per i pazienti per i quali è previsto un trattamento chemioterapico 

è da ripetersi ad ogni appuntamento. 

I pazienti devono indossare la mascherina chirurgica anche durante la visita/procedura, se compatibile con la 

prestazione. Tra un paziente e l’altro verrà effettuata un’accurata disinfezione delle superfici d’appoggio, 

mentre al termine della giornata si procederà alla sanificazione di sala visita/procedura, zona refertazione, 

recovery, spogliatoi pazienti, dispositivi telefonici, PC, etc. Si procederà alla sanificazione secondo IO 

aziendali nel caso di paziente COVID+ o sospetto. Lo smaltimento dei rifiuti avverrà come in Fase 1. 

Per la riprogrammazione dell’attività ambulatoriale è stata privilegiata la modalità di erogazione di 

prestazioni di telemedicina, soprattutto per quanto attiene alle visite di controllo, l’aggiornamento dei piani  

terapeutici e i follow up. Tutte queste attività verranno essere pianificate nelle agende, refertate su FSE e  

rendicontate come da NTR. 

 

E’ stata attentamente rivalutata la reale esigenza di supporto infermieristico durante l’attività 

ambulatoriale, sia in termini di appropriatezza (infermiere presente in ambulatorio SOLO per prestazioni a  

gestione collaborativa) che in termini organizzativi tenendo conto che la previsione della disponibilità di risorse 

infermieristiche risente di molteplici fattori organizzativi, tra cui: 

• gli ambulatori attivi anche in Fase 1; 

• l'assegnazione temporanea del personale ad altre U.O. e servizi aziendali e gli attuali assetti organizzativi 

aziendali; 
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• l'attività di filtro/cordone sanitario; 

• le malattie in corso il cui rientro non è ancora noto (tra cui le malattie disposte dal Medico Competente a 

tutela della salute personale di taluni lavoratori); 

• i congedi straordinari e le aspettative ai sensi dell'art. 42 L. 104/92; 

• i giudizi di idoneità del personale attivo; 

• pieno utilizzo delle fasce orarie giornalmente disponibili (8.00 – 17.00);  

• articolazione coordinata delle agende specialistiche con le attività trasversali garantite dagli infermieri dei 

Poliambulatori (esempio punti prelievo aziendali). 

Con queste premesse, la rimodulazione dell’attività ambulatoriale potrà contare nella prima fase su 70 ore di 

supporto infermieristico per gli ambulatori afferenti a ciascun dipartimento, medico e chirurgico. 

Rimangono in vigore le istruzioni operative per la sicurezza degli operatori sanitari definite durante la fase di 

picco dell'emergenza COVID e per quanto attiene i DPI da utilizzare nelle attività ambulatoriali, come da 

allegato AG 35.  

La riapertura dell’attività ambulatoriale è partita dalla riprogrammazione delle prenotazioni attive nelle 

agende e, laddove possibile, i posti resi liberi anche grazie alla telemedicina sono stati occupati recuperando 

una parte delle prestazioni  sospese nella Fase 1 dell’emergenza, soprattutto le prime visite.  

Per quanto attiene alla radiodiagnostica, invece, le prenotazioni attive dovranno essere riprogrammate 

dagli utenti secondo le nuove disponibilità. A Chiari dalla fine di luglio è attiva la nuova TAC, che oltre a 

garantire prestazioni con classe di priorità U e B permetterà da settembre di riprogrammare in collaborazione 

con Iseo le agende anche per le prestazioni con classe di priorità D e P. 

Al fine di limitare accessi inutili degli utenti in ospedale verranno potenziate le procedure 

amministrative semplificate e telematiche (FSE, NRE, DEM, PagoPA, etc). 

Per quanto attiene l’attività del SIMT è opportuno sottolineare che durante l’emergenza COVID sono state 

costantemente garantite tutte le attività di laboratorio (gestione richieste trasfusionali, esami 

immunoematologici, gestione frigo emoteca, gestione compensazione sangue con Banca di Brescia) e 

ambulatoriali necessarie sia per il supporto emotrasfusionale dei reparti e sia per le prestazioni ambulatoriali 

non procrastinabili (donazioni sangue, ambulatori trasfusionali, gestione TAO e tutta l’attività di 

allergologia/immunologia e di collaborazione con l’ambulatorio tamponi COVID). Ad oggi tutte le attività sono 

confermate con l’applicazione delle misure di protezione e prevenzione introdotte dall’Azienda. 

 

La ripresa di attività nel mese di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, è pari all’82% per l’ASST 

della Franciacorta, rispetto al dato complessivo dell’ATS Brescia dell’84% (dati ATS Brescia). 
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A partire da metà luglio sono stati riaperti il centro odontoiatrico e alcune prestazioni nei poliambulatori di 

Orzinuovi. Nel primo caso si è provveduto a concentrare l’attività dei medici odontoiatri operanti sia a Iseo che 

a Chiari; vengono garantite 2-3 prime visite tutte le mattine, mentre per il resto dell’attività vengono portati 

avanti i piani terapeutici già in corso. Nel secondo caso, si è ampliata l’offerta di diagnostica ecografica, 

aprendo le agende a nuove prenotazioni. L’obiettivo di medio periodo è quello di incrementare l’attività 

ambulatoriale, garantendo il massimo livello di sicurezza, con la tendenza a raggiungere il 90 % dell’attività 

erogata nel periodo pre COVID.  

 

Al fine di riattivare in sicurezza tutte le attività previste, l’UOC Coordinamento Amministrativo 

Sociosanitario, in collaborazione con la Direzione Medica del polo ospedaliero, ha pianificato e attuato 

sin dal mese di giugno u.s.. quanto segue: 

 

� Il distanziamento interpersonale 

verificando tutti gli spazi ed i locali dei PP.OO. al fine di assicurare le condizioni per mantenere una distanza 

fra le persone di almeno 1 mt, specie negli spazi comuni quali: 

- sale d’attesa dei vari servizi/reparti, 

- corridoi, 

- le zone ristoro, 

- i servizi igienici, 

- gli spazi di attesa esterni aperti. 

Tali distanze sono commisurate alle caratteristiche dell’ambiente e alla circolazione degli utenti/pazienti 

all’interno della struttura. Sono stati posti quale raccomandazioni all’utenza e agli operatori, appositi avvisi, 

richiamando la necessità di ridurre al minimo la permanenza negli spazi ristretti (ascensori, servizi igienici, 

antibagno). E’ stata predisposta specifica segnaletica per il rispetto delle distanze minime e delle altre misure 

di prevenzione in tutti gli spazi comuni in particolare per le sale di attesa, come da allegato AG 32. 

L’accesso alle aree di attesa (CUP-CASSA – Laboratorio) è regolato e consentito limitatamente alle persone 

che possono occupare i posti a sedere identificati come utilizzabili; il numero dei posti a sedere e delle 

persone presenti è commisurato alle caratteristiche dell’area di attesa. 

 

� Potenziamento telefonico delle prenotazioni del CUP  

E’ privilegiato l’accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione ed a tal fine è stato potenziato il canale 

di accesso telefonico (n. telefono 030.7102822 con più switch). L’Utente può anche richiedere la visita o 

l’esame mediante l’invio del promemoria di accesso al servizio direttamente all’e-mail del CUP-CASSA; nei  
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casi in cui l’utente ritenga di non poter evitare la prenotazione in modalità di front office, onde evitare situazioni  

imprevedibili di affollamento nelle sale di attesa, l’accesso al servizio sarà preferibilmente gestito mediante 

preventivo accordo telefonico, o prenotazione per via telematica del giorno e dell’orario di presentazione allo 

sportello. All’atto della prenotazione l’utente è informato sulle modalità di accesso, sia per quanto attiene alla 

possibilità o meno di essere accompagnato che alla necessità di indossare la mascherina.  

Gli appuntamenti sono stati adeguatamente distanziati e distribuiti nell’arco dell’intera giornata. 

Sono state inoltre predisposte linee telefoniche (n. telefono 030.7103528 con più switch) atte a potenziare 

l’attività di prenotazione evitando l’acceso alla struttura di utenti anche per quanto riguarda i punti prelievo di 

cui sotto. 

 

� Punti prelievo 

Gli accessi ai punti prelievo di materiali biologici sono regolamentati attraverso prenotazione, anche 

telefonicamente.  Sono state ampliate le fasce orarie e la distribuzione nelle stesse, in modo da ottenere il  

distanziamento effettivo delle persone. Nelle sale d’attesa, nella fase di pre-accettazione e di accettazione 

sono rispettate tutte le misure igieniche indicate per l’attività ambulatoriale.  

Si stanno predisponendo avvisi agli utenti al fine di renderli edotti che le risposte dei referti di laboratorio sono 

rese disponibili per via telematica tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico; qualora non accessibili online, su 

espressa richiesta e autorizzazione dell’interessato, potranno essere inviate all’indirizzo dallo stesso indicato. 

La rimodulazione in sicurezza delle attività di prelievo di tutti i punti/centri ha comportato la necessità di 

adeguare il sistema per la gestione delle code presso tutti i centri prelievo e di informatizzare il sistema di 

prenotazioni; per questo motivo, si è provveduto a: 

- acquisire nuovo Hw presso il  Centro prelievo di Iseo e presso i Punti prelievo di Rovato e di Orzinuovi, così 

suddiviso: 

• Centro prelievi Iseo  (1 box Accettazione con 4 postazioni, 4 box prelievi) 

o  Dotazione HW: 1 Totem, 3 Tabelloni (2 amministrativi e 1 box), 4 Tablet chiamata box 

• Punto prelievi Rovato (1 box accettazione con 2 postazioni/ pc, 1 box prelievi) 

o  Dotazione HW: 1 Totem, 2 Tabelloni, 2 Tablet chiamata box 

• Punto prelievi Orzinuovi (1 box accettazione con 2 postazioni, 2 box prelievi) 

o  Dotazione HW: 1 Totem, 2 Tabelloni , 2 Tablet chiamata box 

- acquisire il sistema “ZeroCoda” che, abbinato al modulo “centro prelievi”, consente di attivare un flusso 

spedito di accesso del paziente mediante prenotazione on-line, annullando di fatto le attese agli sportelli di 

accettazione e facilitando la distribuzione in maniera ordinata degli utenti nei tempi di apertura dei servizi. 
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� Diagnostica per immagini 

Gli accessi sono regolamentati in modo da soddisfare tutte le caratteristiche esplicitate per le prestazioni 

ambulatoriali. Nelle sale d’attesa, nella fase di pre-accettazione e di accettazione sono rispettate tutte le 

misure igieniche e di distanziamento indicate per l’attività ambulatoriale. Le risposte dei referti diagnostici sono 

rese disponibili per via telematica tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico; qualora non accessibili online, su 

espressa richiesta e autorizzazione dell’interessato, potranno essere inviate all’indirizzo dallo stesso indicato. 

Sempre al fine di disciplinare il flusso degli utenti, la medesima modalità di programmazione dell’accesso agli 

sportelli sarà adottata anche nelle strutture sanitarie, per i servizi di: 

- pagamenti prestazioni qualora non eseguibili a distanza, 

- distribuzione diretta di farmaci ed altri presidi medico chirurgici, 

- richiesta/riconoscimento delle esenzioni per patologia e per reddito, 

- assistenza protesica, 

- cure all’estero, 

- richiesta e ritiro di documentazione sanitaria, 

- ogni altra documentata esigenza degli utenti. 
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2.2.3 L’attività vaccinale 

Come da indicazioni regionali l’attività vaccinale è stata sospesa dal 02/03/2020 al 10/03/2020 e, in seguito 

alla comunicazione del 06/03/2020, l’attività vaccinale è stata riprogrammata dal 11/03/2020.  

In un primo momento  si è provveduto a convocare telefonicamente i bambini fino a 5 anni d’età per effettuare 

le vaccinazioni obbligatorie. L’accesso ai pazienti era stato stabilito ogni 15 minuti per permettere 

l’osservazione post vaccinale rispettando il distanziamento interpersonale.  

Era stata data indicazione di presentarsi puntuali, muniti di mascherina, guanti, un solo genitore ad 

accompagnare il vaccinando.  

 

L’attività certificativa medico legale è stata sospesa dall’ 08/03/2020 (Delibera regionale 2906 del 

08/03/2020).  

All’interno del percorso nascita sono state sempre garantite le vaccinazioni alle gravide e i certificati di 

maternità anticipata ed obbligatoria, che sono stati erogati con le stesse modalità  di distanziamento delle 

vaccinazioni infantili.  

A seguito delle indicazioni ricevute in data 14/04/2020 l’attività vaccinale era stata rimodulata e dal 04/05/2020 

vengono erogate le vaccinazioni previste dal calendario comprendendo anche le vaccinazioni agli adulti con le 

stesse modalità sopra descritte.  

Si è iniziato a postalizzare gli inviti, pertanto dalla seduta del 18/05/2020 gli utenti hanno avuto convocazione 

cartacea e non più telefonica.  

La reperibilità medica per l’attività necroscopica è sempre stata garantita.  

 

Riorganizzazione fase 2: Con la riorganizzazione degli spazi attualmente in uso si è valutata la possibilità di 

mantenere l’accesso dei pazienti ogni 5 minuti (tempistica pre pandemica), tranne che per le prime dosi 

vaccinali (10minuti) e  per la seconda dose Esavalente+ Rotavirus (7 minuti)  garantendo il distanziamento  

interpersonale previsto dall’emergenza Covid senza creare assembramenti. 

Considerando una più che prudente distanza di circa 5 mq a persona nelle sale d’attesa post vaccinali è 

possibile, come da piantine allegato ASPO 06, non creare  assembramenti prevedendo percorsi a terra, 

indicazioni dei posti a sedere. Durante l’attività vaccinale la regolamentazione degli accessi è stata garantita 

dal personale addetto. 

L’unica modifica di sede è intervenuta sul presidio di Orzinuovi, in cui sono stati identificati nell’ex reparto  

Subacuti  nuovi spazi vaccinali, allontanandosi da quelli attualmente in uso e condivisi con il servizio di 

Continuità Assistenziale e USCA.  

Si è proposto a RL (in quanto il modello è unico regionale) di modificare la lettera di convocazione, affinché  
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contenga le indicazioni sulle modalità d’accesso (presentarsi puntuali, muniti di mascherina, un solo genitore 

ad accompagnare il vaccinando), pur senza attuali risultati. 

E’ stata fortemente sconsigliata la prenotazione tramite front office nei diversi distretti e incentivata l’utenza a  

contattare il CUP telefonico nei giorni e negli orari dedicati per CV .Il servizio mail  è rimasto sempre attivo.  

La ripresa dell’attività certificativa medico legale è ripresa il 18/05/2020, come da DGR XI/3115 del 

07.05.2020, sempre mantenendo al momento una tempistica a 15 minuti.  

Si prevede di poter ricominciare l’attività vaccinale/certificativa, con le tempistiche precedenti all’emergenza 

mantenendo il distanziamento sociale, da agosto 2020. 

La lettera di convocazione dal mese di settembre c.a. avrà allegato il modulo di autocertificazione per sintomi 

e contatti a rischio di contagio covid-19 come da modelli allegato ASPO 12; l’utente dovrà presentarsi con il 

modulo compilato che sarà ritirato dal personale addetto alle vaccinazioni il quale provvederà alla rilevazione 

della TC ed a garantire il cordone sanitario. 
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2.2.4 L’attività di medicina legale: certificazioni monocratiche e collegiali   

La DGR XI/2906 del 08.03.2020 ha stabilito la sospensione di “tutta l’attività certificativa ambulatoriale 

medicolegale compresa quella delle Commissioni (invalidi, sordi e ciechi, patenti speciali)”. La Direzione 

Welfare, con nota regionale del 20.03.2020 avente per oggetto “Indicazioni inerenti le attività di Medicina 

Legale - emergenza COVID 19”, ha emesso un’istruzione operativa elaborata dal Tavolo Tecnico di Medicina  

Legale  per procedere alla definizione agli atti delle istanze d’invalidità civile e L. 104/1992 in casi selezionati, 

al fine di tutelare i pazienti più fragili in situazioni di documentata gravità ed urgenza. 

Dal giorno 8 marzo 2020 ASST Franciacorta ha sospeso tutta l’attività certificativa medico legale ambulatoriale 

sia monocratica che collegiale. A partire dal 20.03.2020 è stata predisposta la selezione delle domande 

d’invalidità civile e Legge 104 al fine d’individuare quelle con carattere d’urgenza e gravità. Agli utenti così 

selezionati è stato chiesto di produrre la documentazione sanitaria specialistica aggiornata che, qualora  

ritenuta adeguata dal Presidente e dai componenti della Commissione, ha permesso la definizione agli atti 

delle istanze. I verbali definiti dalla Commissione e la documentazione sanitaria allegata sono stati poi inviati 

telematicamente ad INPS secondo le consuete modalità. 

Preso atto della DGR XI/3115 del 07.05.2020 “Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione 

all’andamento del’epidemia COVID-19” e della nota della Direzione Welfare del 20.05.2020 avente ad oggetto 

“Indicazioni per la ripresa delle attività ambulatoriali di Medicina Legale”, si è ripresa l’attività delle 

Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile a partire dal 3 giugno 2020, nel rispetto delle 

modalità concordate nell’ambito del Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale e delle “Indicazioni per 

ripresa attività ambulatoriali di medicina legale – fase 2 emergenza COVID-19” emesse dal Tavolo Tecnico 

regionale di Medicina Legale ed allegate alla nota Direzione Welfare del 20.05.2020. Le suddette modalità 

organizzative (dettagliate nell’istruzione operativa  IO P7 863 001 REV. 0 allegata al presente documento 

allegato ASPO 09) sono improntate a garantire: 

1) Il mantenimento del distanziamento sociale:  

a) tra utenti: convocazioni/appuntamenti cadenzati in modo da non consentire assembramenti durante tutte le 

fasi degli accertamenti,  adeguate modalità di accesso, stazionamento ed uscita nelle sale d’attesa. 

b) tra i componenti delle commissioni: riducendone il numero al minimo necessario e promuovendo l’utilizzo di 

DPI adeguati alla situazione specifica, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorendo 

modalità di lavoro in remoto;  

2) l’esclusione di casi potenzialmente infettivi mediante triage effettuato telefonicamente prima della 

convocazione e ripetuto unitamente alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso alla 

struttura: i casi infetti o potenzialmente infetti da COVID-19, i dimessi dopo ricoveri per COVID non ancora 

negativizzati e i soggetti in quarantena andranno rinviati a nuovi appuntamenti.  
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3) l’ individuazione di priorità sia per gli accertamenti in forma monocratica che collegiale: soggetti con patente 

scaduta anteriormente al 31/01/2020 (le patenti scadute dopo 31 gennaio 2020 sono prorogate sino al 31  

agosto 2020), rinnovo porto armi per esigenze lavorative, accertamenti invalidità con procedure d’urgenza 

(Legge 80/2006 e circolare regionale 20/2008). 

Laddove le strutture ambulatoriali non consentano lo svolgimento delle attività collegiali con il previsto  

distanziamento sociale, non si esclude la possibilità di utilizzare soluzioni alternative quali:  

a) accertamento in due fasi: visita medica effettuata da uno o più componenti della commissione, con 

successiva riunione collegiale, anche con modalità smart, per analisi documentazione, verbale di visita, sintesi 

diagnostica e formulazione del giudizio;  

b) accertamento in fase unica in modalità telematica, con partecipazione di uno o più componenti da remoto: 

in tale caso è prevista la presenza in ambulatorio di almeno un componente che proceda alla raccolta 

documentale ed alla visita medica, con partecipazione dei restanti componenti in modalità telematica per tutte 

le fasi dell’accertamento  

c) accertamento e valutazione esclusivamente agli atti nei casi caratterizzati da probante evidenza 

documentale della condizione di grave disabilità. 

L’attività di certificazione necroscopica è sempre stata garantita e non ha subito variazioni organizzative. 

Per quanto riguarda le certificazioni monocratiche si rimanda al paragrafo 2.2.3 (fase erogativa a cura della 

U.O. Vaccinazioni), mentre l’attività della Commissione medica Locale (CML) è attualmente centralizzata 

presso ASST Spedali Civili. 
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2.2.5 Indicatori di monitoraggio dell’evoluzione emergenziale e azioni conseguenti 

Al fine  di valutare preventivamente il viraggio della tipologia dei pazienti che provengono dal territorio verso i 

P.S. dell’ASST, si è stabilito di individuare e utilizzare due indicatori con lo scopo di allert. 

1. Pronto soccorso: numero di pazienti che arrivano in PS covid o sospetto covid / N. totale 

pazienti che accedono in PS (allegato ASPO 07) 

2. Degenza-sub intensiva: n. di pazienti trattati con NIV con PA/FiO2 < 300 (allegato ASPO 08) 

 

Gli indicatori suddetti permettono di individuare precocemente l’attivazione di posti letto delle aree individuate 

al fine di far fronte con tempestività alla gestione clinico organizzativa del paziente, senza farci cogliere 

impreparati. I dati di monitoraggio:  

-dell’indicatore n.1 saranno trasmessi dai P.S., almeno sino al 30/06 quotidianamente e poi 

settimanalmente, alla Direzione sanitaria, alla Direzione Medica del Polo Ospedaliero, al Presidente dell’Unità 

di Crisi, nonché al Responsabile delle UO COVID-19;  

-dell’indicatore 2 saranno trasmessi dal Responsabile delle U.O. COVID-19, almeno sino al 30/06 

quotidianamente e poi settimanalmente, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Medica del Polo 

Ospedaliero, al Presidente dell’Unità di Crisi, nonché al Responsabile delle UO di Terapia Intensiva. 

 

Oltre agli indicatori già implementati dall’Azienda, le recenti disposizioni regionali prevedono l’introduzione 

di altri 7 indicatori per il monitoraggio dell’infezione COVID-19 in ambito ospedaliero della fase 2 

dell’epidemia. Ogni ASST è tenuta, per il periodo settembre 2020 - maggio 2021, ad attivare il monitoraggio 

settimanale di tali indicatori (allegato ASPO 13) e solo in caso di superamento della soglia di allerta (red flag) 

ad inviare la segnalazione tramite mail a Regione Lombardia. Il monitoraggio degli indicatori dal mese di 

settembre p.v. sarà in capo alle seguenti strutture: 

- Pronto Soccorso tramite DEA: indicatori 1-2-5  

- Terapia Intensiva tramite DEA: indicatori 6-7 

- Medicina del Lavoro: indicatore 4 

- U.O. degenza no COVID tramite Dipartimenti sanitari: indicatore 3 

I dati dovranno essere trasmessi, a decorrere dalla prima settimana di settembre p.v., alla Direzione Sanitaria, 

al Presidente dell’Unità di Crisi, nonché alla Direzione Medica del Polo Ospedaliero che, in caso di allert, si 

farà carico di comunicarli tramite mail alla Regione.  
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2.3  Rimodulazione dell’attività del Polo Territoriale: risorse disponibili e tempistiche 

 

Direzione Sociosanitaria 

A seguito dell’epidemia da Covid 19, le UU.OO. ed i Servizi che afferiscono alla Direzione Sociosanitaria 

hanno in buona parte mantenuto le prestazioni previste per gli utenti, modificando le modalità di erogazione. 

Infatti, si è fatto largo utilizzo della telefonia e di strumenti telematici, abbinati, laddove possibile, al lavoro 

agile. I risultati sono stati alquanto soddisfacenti sia in termini di gradimento da parte dei cittadini che di 

produttività. 

Alla luce di tali considerazioni, è intenzione della Direzione Sociosanitaria proseguire sulla strada intrapresa, 

facendo sì che operatori ed utenza utilizzino in modo massivo quanto la tecnologia mette a disposizione, 

perseguendo in siffatta maniera anche l’obiettivo di rendere più moderna l’organizzazione del lavoro, 

affrancandola dalle attuali modalità che presuppongono sempre la compresenza fisica. 

E’ del tutto evidente che, superata l’emergenza, per perseguire tale obiettivo sarà indispensabile dotare 

UU.OO. e Servizi delle necessarie dotazioni tecnologiche in termini di software ed hardware affinché le 

prestazioni siano rese nella dovuta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il diritto alla 

riservatezza. Dall’esperienza della pandemia da Covid 19 emerge chiaramente che è inderogabile 

implementare le attività territoriali che necessitano di adeguate risorse strumentali. Tra queste, quelle che 

appaiono di più immediata necessità si individuano in: 

• Piattaforma performante per effettuare colloqui con utenti e potenziali pazienti in videoconferenza; 

• Supporto hardware per consentire l’attività a distanza: PC, tablet, videocamere, 

• Ecografi per gli ambulatori ginecologici; 

• Strumenti per attivare la telemedicina. 

 
2.3.1 Il Dipartimento gestione continuità assistenziale e fragilità 

 

Indicazioni valide per tutti i servizi ed UU.OO. 

Gestione Fase 1  

Il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali-sanitari, di ascolto ed orientamento nella rete dei servizi 

garantiti da questo Dipartimento, è soddisfatto sia a livello dei Poli Territoriali della ASST Franciacorta sia a 

domicilio dell’utenza.  

Dalla fine del mese di febbraio 2020, con l’inizio dell’emergenza pandemica da Covid 19, le attività non hanno 

subito interruzioni; sono state garantite prevalentemente per mezzo di supporti telefonici/telematici, anche 

fruendo della modalità “Smart Working” con divieto o limitazione dell’accesso dell’utenza, tranne le prestazioni  

urgenti o non differibili come descritto nelle disposizioni specifiche delle varie U.O. 
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Le azioni di sicurezza per limitare il contagio da coronavirus sono state progressivamente implementate dal 21 

Febbraio in base alle normative nazionali e regionali con progressiva limitazione o divieto all’accesso 

dell’utenza (si richiamano le disposizioni generali aziendali allegati da AG 04 ad AG 24). Dall’inizio 

dell’emergenza tutti gli operatori sono stati edotti sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuaIi 

(DPI) secondo allegato specifico azioni di prevenzione e protezione (allegato AG 18). 

 

Gestione Fase 2 (dal 4/05/2020) 

1. Modalità generali di accesso ai poli territoriali 

Costituisce utile indicazione con lo scopo di intercettare, identificare i soggetti in grado di veicolare l’infezione, 

anche asintomatici per evitare che entrino in contatto con quelli a rischio di contrarla, ivi compresi gli operatori 

sanitari. 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 al capitolo 1.2.2 e relativi allegati. 

In particolari, per i Presidi Territoriali, tutti gli utenti sono tenuti alla compilazione del modulo di 

autocertificazione (allegato ASPT 01) alla zona filtro, modulo che verrà poi consegnato e archiviato a cura 

della Direzione Presidi Territoriali. 

 

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 : 

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

2. informa l’operatore del servizio in cui l’utente appuntamento; 

3. invita l’utente a rientrare al proprio domicilio, chiamare il MMG e mantenere l’autoisolamento; 

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

privacy.  

Tutti gli utenti sono tenuti alla compilazione del modulo di autocertificazione (Allegato ASPT 01). 

Dopo aver superato il cordone sanitario, l’utente viene ammesso alla prestazione, che deve essere effettuata  
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come indicato dalle disposizioni aziendali (allegato AG 35.) 

 

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 allegato AG 07. 

 

3. Distanziamento interpersonale  

Come da indicazioni al 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 

A partire dal mese di ottobre p.v., a seguito nuova lettera di convocazione (Cfr. § 2.2.3 “Riorganizzazioine 

fase 2”),  verranno predisposte nell’area ingresso due zone filtro segnalate con apposite comunicazioni: una 

gestita dall’UO Vaccinazioni limitatamente alla sua utenza, una nell’area accoglienza a piano terra per i servizi 

interni al Presidio territoriale. Dalla zona filtro del Presidio territoriale iniziano tre percorsi (di colori differenti), 

uno per le prestazioni medico-socio-assistenziali del Consultorio familiare, uno per i servizi amministrativi di 

Scelta e revoca e Protesica, ufficio Invalidi e uno per i servizi socio-assistenziali dell’UVM, ADI e NAD al primo 

piano. 

I percorsi interni per l’accesso e l’uscita dai servizi sono segnalati con apposita cartellonistica e, se necessario, 

con  l’assistenza del personale addetto al filtro. 

Terminata la prestazione, l’utenza per uscire dal Presidio utilizzerà le porte più prossime all’ufficio di 

destinazione: una posta alla fine del corridoio degli uffici amministrativi “Scelta e revoca/Protesica/Invalidi” e 

un’altra nei pressi della zona filtro/Consultorio sulle quali verranno apposti dei cartelli con dicitura uscita. Per 

l’utenza che scende dalle scale l’uscita prevista sarà quella di fronte alle scale dietro la reception. Si veda 

planimetria allegato AG 28 . 

 

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

Zona filtro presso ingresso presidio piano interrato (accesso fisatria). Dopo il filtro, accesso a Palestra fisiatria 

o utilizzo di scale per salire ai piani rialzati (piano 1° e 2°),  uso di ascensore solo per i disabili non 

deambulanti. La scala antincendio esterna che scende dal secondo piano al piano terra, posta nel corridoio di 

congiunzione tra i due edifici che compongono la struttura del Presidio, dal 3 agosto, verrà utilizzata come 

uscita dall’utenza dei servizi situati al piano 2°. Il personale dipendente del 1° e 2° piano, insieme all’utenza  
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del 1°piano (servizio CPS), manterrà l’uscita posta al 1° piano, dove è presente il timbratore. 

Per evitare incontro di utenti, utilizzare orario di accesso alle prestazioni differenziato con programmazione 

appuntamenti. 

Al secondo piano presenza di sala di aspetto con distanziamento delle sedie per locali di scelta e revoca, 

ecc,mentre per equipe operativa handicap, UVM, distribuzione farmaci, NAD e presidi, percorso con corridoio 

finoa stanza adibita. Si veda planimetria allegato AG 28. 

 

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

Zona filtro al secondo piano prima di accesso alla sala da aspetto (sedute con distanziamento). Per UVM, ADI, 

protesica, ecc utilizzo di corridoio a dx sia per accedere che per uscire dal Presidio. Per evitare affollamento 

saranno presi appuntamenti distanziati. Si veda planimetria allegato AG 28. 

 

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

Solo a seguito della modifica al punto 2.2.3 “Attività vaccinale” del Piano, per l’accesso al Presidio territoriale 

verranno attivati 2 ingressi dall’esterno distinti con relativo filtro: uno destinato all’utenza del servizio UO 

Vaccinazioni e gestito dalle infermiere del servizio e l’altro adibito al controllo dell’utenza dei restanti servizi 

della struttura. 

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

prenotazione per evitare affollamento). Per problemi di struttura dell’edificio non è possibile creare percorsi 

differenti per entrata ed uscita (esiste una scala esterna ma che non garantisce sicurezza per passaggio 

persone, perciò non utilizzabile), 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’accesso 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 allegato AG 28. 

 

4.E.Definizione di percorsi presso presidio di Rovato 

Ingresso principale riservato ai dipendenti. Ingresso sul retro dello stabile riservato all’utenza (ex ingresso 

guardia medica) con zona filtro prima dell’accesso alla prima sala di aspetto per Vaccinazioni e seconda sala 

da aspetto (sedute con distanziamento) per Consultorio, ADI, Equipe Operativa Handicap. Uscita utenza, 

accompagnata dagli operatori di riferimento, dall’ingresso principale. Per evitare affollamento saranno presi 

appuntamenti distanziati. Si veda planimetria allegato AG 28. 
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5 Misure di Prevenzione e Protezione 

Tutti gli operatori fanno riferimento alle disposizioni aziendali richiamate nel capitolo 1.2.2. I DPI vengono  

consegnati settimanalmente o su richiesta dal referente del servizio (allegato AG 35). 

 

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: 

• 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 obbigo 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.  

 

Disposizioni specifiche  

1. UNITA’DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (UVM) 

Presso le sedi territoriali di Iseo, Palazzolo, Chiari e Orzinuovi sono situati gli uffici ove svolgono la propria 

attività gli operatori dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM): Medico, Specialisti Consulenti, 

Infermieri, Amministrativi. 

 

Fase 1 

Durante la fase 1 gli operatori dell’UVM hanno comunque garantito 1.779 valutazioni multidimensionali,  
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privilegiando il canale telefonico, avvalendosi delle informazioni dell’utente/caregiver, del Medico curante  

(medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta), dello Specialista. 

Mentre nei casi di necessità/urgenza, si sono effettuati incontri in presenza, sempre nel rispetto delle  

disposizioni aziendali di prevenzione e protezione per utenti e operatori (allegati AG 05, AG 07, AG 18). 

 

Fase 2  

1.A. Prestazioni da effettuarsi a distanza ed in presenza 

Nella Fase 2, gli operatori dell’UVM effettuano, di norma, la valutazione multidimensionale telefonicamente 

avvalendosi delle informazioni dell’utente/caregiver, del Medico curante (MMG/PLS), dello Specialista. Come 

di consueto il Medico può richiedere la/le prestazioni attraverso mail all’indirizzo ucam@asst-franciacorta.it 

così come gli Specialisti delle strutture di ricovero e cura, nonché i Servizi sociali degli Enti Comunali 

allegando la documentazione necessaria. 

L’operatore UVM che ritiene necessario un colloquio personale con l’utente è tenuto a: 

1. eseguire telefonicamente il triage per escludere sintomatologia Covid (rialzo termico, affanno, alterazione  

gusto e/o olfatto, diarrea, vomito, tosse, dolori muscolari), contatti con sospetti o confermati casi di Covid 19; 

2. segnalare agli addetti al cordone sanitario il nominativo della persona convocata.  

Durante l’erogazione della prestazione, si applicano le misure di prevenzione e protezione allegato AG 35. 

 

1.B. Valutazione domiciliare 

In caso di necessaria valutazione domiciliare si applicano le misure di prevenzione e protezione aziendali e le 

modalità specifiche descritte ai punti 5A e 5B. 

 

2. ADI/UPC-DOM 

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

 

Fase 1  

Durante la fase 1 gli operatori dell’ADI  hanno continuato il servizio, garantendo 6.040 accessi infermieristici 

per le prestazioni domiciliari, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione protezione come da allegati AG 05, 

AG 07, AG 18. 

Presso gli uffici dell’ADI e dell’UCPDom non è previsto alcun accesso dell’utenza. 

 
Fase 2 

Durante la fase 2 gli interventi domiciliari del servizio continuano regolarmente come da Protocollo  
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assistenziale (allegato ASPT 02), nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e protezione aziendali già  

richiamate (allegato AG 35). 

 

3. NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE 

Fase 1 

Anche nella fase dell’emergenza, il servizio di consegna dei prodotti NAD non si è mai interrotto, grazie anche 

alla flessibilità e alla collaborazione fra personale infermieristico e personale amministrativo. 

 
Fase 2 

La distribuzione dei prodotti avviene su appuntamento e gli operatori UVM addetti alla consegna dei prodotti  

NAD applicano tutte le misure di distanziamento, prevenzione e protezione come da disposizioni aziendali 

(allegato AG 35). 

Nei giorni precedenti la consegna dei prodotti, viene accuratamente preparata la consegna per ogni utente  in 

modo che il giorno dell’appuntamento, la persona che ritira prelevi direttamente il pacco dei prodotti completo.  

 
 

4. SPORTELLI SCELTA/REVOCA/ESENZIONI E PROTESICA 
 
Fase 1 

Dall’ inizio dell’emergenza pandemica da Covid 19 l’accesso al pubblico è stato sospeso. Ciò nonostante, le 

attività non hanno subito interruzioni; sono state garantite prevalentemente per mezzo di supporti 

telefonici/telematici, anche fruendo della modalità “Smart Working” con divieto o limitazione dell’accesso 

dell’utenza.  

 

Per quanto riguarda gli Sportelli Scelta/Revoca: 

Sono state garantite le richieste pervenute dall’utenza sia tramite e-mail che telefonicamente per un totale di 

circa 9.000 prestazioni/informazioni riguardanti in particolare: 

- scelta/revoca del MMG/PDF, riattivazione CRS, prime iscrizioni, rilascio PIN/PUK/GASS, esenzioni per 

patologia, revoca esenzioni, informazioni varie, ecc. 

 

Per quanto riguarda gli Sportelli Protesica: 

Sono state soddisfatte le richieste pervenute dall’utenza sia tramite e-mail che telefonicamente per un totale di 

circa 10.000 prestazioni comprendenti: 

- pratiche per la gestione dei presidi di protesica e consegna diretta di ausili; 
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- rinnovo e/o modifiche forniture di presidi per assorbenza (scadenza prorogata di 3 mesi); 

- rinnovo e/o modifiche pratiche diabete compresi i rinnovi d’ufficio come da elenchi forniti da SUPI (scadenza  

prorogata di 3 mesi); 

- consegna farmaci/presidi di protesica integrativa agli utenti previo appuntamento; 

- rinnovo/nuove attivazioni pratiche per fornitura ossigeno e per ventilazione. 

 
Fase 2 

Prestazioni da effettuarsi a distanza ed in presenza 

- per le prestazioni erogate agli sportelli Scelta/Revoca (iscrizione al SSN, rilascio tessera sanitaria, S/R 

MMG e PDF saranno fornite privilegiando i canali on-line/telefonici, solo in casi eccezionali (rilascio codice 

GASS, consenso FSE, utente che non ha la possibilità di utilizzare e-mail) sarà possibile l’accesso allo 

sportello, previo appuntamento telefonico; 

- le prestazioni erogate allo sportello protesica (diabetici, stomie, ausili per incontinenza, forniture protesiche 

e ortopediche, prodotti per nefropatia e altre intolleranza, ossigeno terapia, codice celiachia) saranno 

erogate privilegiando i canali on-line/telefonici, solo nel caso di ritiro ausili/farmaci sarà possibile l’accesso 

alla struttura previo appuntamento telefonico  

Gli appuntamenti saranno fissati dall’operatore, uno ogni 20/30 minuti a seconda della prestazione richiesta, 

all’atto della prenotazione sarà effettuato triage telefonico al fine di individuare situazioni di potenziale rischio, 

le scrivanie sono dotate di schermo di protezione, che viene igienizzato dopo ogni colloquio con l’utente. 

Gli Operatori sono dotati dei DPI secondo le disposizioni aziendali (allegato AG 35). 

 
5. U.O. FAMIGLIA, CONSULTORI E DISABILITA’ 

 

Fase 1  

Durante la fase dell’emergenza, il servizio è stato erogato nella seguente modalità: 

- prosecuzione attività ostetrico ginecologica secondo le indicazioni regionali, con orario ridotto (8.30-13,00) 

per visite ginecologiche per esigenze del Reparto di ginecologia.   

- sospensione attività non urgenti o differibili,  

- sospensione attività  di screening oncologico (pap test) come da indicazione ATS 

- attivazione Smart Working ove possibile 

- utilizzo preferenziale di contatto telefonico e in video chiamata con utenza in carico e fragile 

- nell’ambito delle attività della U.O. Psicologia Clinica, numero telefonico all’interno del Consultorio Familiare, 

dedicato alle telefonate per supporto psicologico a cittadini e operatori in relazione a Emergenza COVID 19,  
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dal lunedì al venerdì ore 9,00- 17,00. In fase di definizione Progetto per Ambulatorio di Psicotraumatologia 

(U.O. Psicologia clinica). 

- supporto ad altri servizi aziendali (telefonate per spostamento/sospensione attività, programmazione  

tamponi) 

DATI ATTIVITA’ U.O. FAMIGLIA CONSULTORI DISABILITA’ -  21/02-30/04/2020 

PRESTAZIONI OSTETRICO-GINECOLOGICHE CONSULTORI 
CHIARI E ROVATO 

    N. 562 

PRESTAZIONI PSICO-SOCIALI CONSULTORI CHIARI E 
ROVATO  

    N. 434 

PRESTAZIONI Equipe Operative Handicap Iseo, Palazzolo, 
Chiari, Rovato, Orzinuovi rivolte all’utenza (Colloqui in presenza, 
videochiamata, telefonici) 

    N. 432 

PRESTAZIONI Equipe Operative Handicap, Nucleo Servizi 
Handicap e Protezione Giuridica rivolte a Enti, Servizi e 
Operatori 

    N. 169 

ISTANZE MISURA B1 GESTITE     N. 149 

TELEFONATE AL NUMERO DEDICATO PER SUPPORTO 
PSICOLOGICO EMERGENZA COVID (LINEA DEL 
CONSULTORIO INTERNO 3117) 

 N. 97  prime chiamate con ricontatto telefonico per le situazioni 
più urgenti 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AD ALTRI SERVIZI 
 
 
 

-  Servizio vaccinale per spostamento appuntamenti (n. 1200 
telefonate circa) 
- Spostamento appuntamenti per screening (Pap test) 
- Telefonate per appuntamenti per tamponi (per 200 pazienti 
circa), e ai MMG (n. 50 chiamate circa) 
- indagine telefonica per tamponi domiciliari 
- supporto alla raccolta/gestione pratiche B1 
- valutazione  agli atti pratiche invalidità civile 
- supporto alla zona filtro 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA Individuati moduli formativi dedicati in particolare alla emergenza 
COVID 19 e gestione delle situazioni traumatiche e di stress 

 

Gli Operatori che hanno lavorato a contatto con gli utenti hanno seguito le disposizioni azienali in materia di 

prevenzione Protezione (allegati AG 05, AG 07, AG 18). 

 
Fase 2 

- Prosecuzione nell’utilizzo di tablet/PC portatili per videochiamate, riunioni e videoconferenze per ogni 

Consultorio (Chiari e Rovato) e per le Equipe Operative Handicap (Iseo, Palazzolo, Rovato, Chiari e Orzinuovi) 

laddove ritenuto più utile e tutelante per l’operatore e per l’utenza 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 55/100 

 

- ripresa graduale dei colloqui in presenza, con le misure di sicurezza previste 

- realizzazione di un modulo da remoto per gruppo di accompagnamento alla nascita da proporre in  

sostituzione dei Gruppi Percorso Nascita 

- programmazione di modalità di gestione di attività di gruppo da remoto o in presenza con le misure di 

sicurezza previste per: gruppi allattamento, massaggio infantile, supporto competenze genitoriali, adozioni, 

menopausa, gruppi terapeutici 

- riprogrammazione degli interventi di educazione alla salute in relazione alle indicazioni progettuali di 

ATS/Regione Lombardia 

 

- 3.1 Ambulatorio Ostetrico Ginecologico nei due Consultori di Chiari e Rovato: ripristino dell’orario dell’intera  

giornata a partire dal 18 maggio. Modalità: visite ogni 30 minuti, applicazioni di azioni prevenzione e 

protezione per personale e utenza e come da indicazioni aziendali (Allegato AG 35), accoglienza dell’utenza in 

entrata ed accompagnamento in uscita. Ipotesi di ampliamento dell’orario con sedute aggiuntive per  recupero 

dell’arretrato e maggiore risposta all’utenza riducendo i tempi di attesa. 

 

- 3.2 Colloqui, valutazioni multidimensionali. Modalità: su appuntamento, non sovrapposizione fra attività, con 

pre triage telefonico per individuare situazioni di potenziale rischio, autocertificazione, accoglienza dell’utenza 

propria in entrata ed accompagnamento in uscita. L’operatore che ritiene necessario un colloquio personale 

con l’utente è tenuto ad eseguire telefonicamente il triage per escludere sintomatologia Covid ed a segnalare  

agli addetti al cordone sanitario il nominativo della persona convocata. All’arrivo della persona segnalata, 

l’addetto al cordone dovrà accoglierla e informare il servizio di destinazione. 

 

- 3.3 Screening oncologico (pap test) a data da definire da parte di ATS, con modalità di appuntamento e 

distanziamento necessarie  

Gli Operatori seguiranno le disposizioni azienali in materia di prevenzione Protezione (allegato AG 35). 

 

6. U.O.S.V.D. RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
 
Fase 1  

Le attività di valutazione ambulatoriale per le forniture protesiche durante la fase 1 sono state sospese: i casi 

urgenti sono stati definiti attraverso contatti telefonici e prescrizioni di ausili standard al fine di rispondere ai 

bisogni dell’utenza. 

Sono state mantenute le attività di visita fisiatrica urgenti quali fratture, ictus, pazienti con infortunio INAIL. 

Sono stati eseguiti trattamenti riabilitativi con gli obiettivi proposti dai fisiatri, della durata di circa 30’ solo per i  
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pz con urgenza fisiatrica. 

Vista la presenza di importanti problemi respiratori, posturali e complicanze secondarie da ridotta mobilità dei  

Pz covid+, in accordo con la Direzione sanitaria abbiamo, come fisiatri, inizato in percorso riabilitativo per i pz  

covid + degenti. 

Tutti i pz degenti presso gli Ospedali di Chiari ed Iseo hanno avuto una visita fisiatrica con stesura di PRI, pri 

in diario medico nella cartella di degenza, anche i pz in rianimazione. In seguito, è stata aperta dai fisioterapisti 

la cartella di fisioterapia riportante gli obiettivi da raggiungere e le tecniche/attività di riabilitazione applicate dai 

fisioterapisiti. Il giorno successivo al trattamento i pazienti venivano rivalutati dai Dirigenti Medici di fisiatria per 

adeguare i trattamenti riabilitativi al quadro clinico del pz covid+, vista la grande variabilità anche di ora in ora. 

Il monitoraggio quotidiano ha permesso anche una stretta collaborazione con i Dirigenti Medici della Medicina, 

e i pneumologi, al fine di effettuare un "trattamento" mutidisciplinare, con soddisfazione anche da parte dei pz 

degenti ,che hanno sempre dimostrato una risposta positiva alla fisioterapia. 

I Dirigenti Medici fisiatri hanno collaborato con turni di supporto con i medici delle U.O. Covid+. 

Gli Operatori che hanno lavorato a contatto con gli utenti hanno seguito le disposizioni azienali in materia di 

prevenzione Protezione (allegati AG 05, AG 07, AG 18). 

 

Fase 2  

Prestazioni da effettuarsi a distanza: 

Non previste. 

 

Prestazioni da effettuarsi in presenza 

Si rimanda all’allegato specifico aziendale della protezione e prevenzione per le dotazioni di sicurezza degli 

operatori e l’igiene degli ambienti (Allegato AG 35). Tutte le prestazioni saranno effettuate su prenotazione 

telefonica. La programmazione dei trattamenti riabilitativi sarà effettuata dal Disability Coaching della USVD 

Fisiatria, tranne per la valutazione protesica. 

 

Visite ambulatoriali 

La programmazione delle visite sarà effettuato dal CUP aziendale secondo le indicazioni della Direzione 

Medica del Polo Ospedaliero. Ogni prestazione durerà 30 minuti (compreso disinfezione lettino di visita). 

 

Forniture protesiche 

Le valutazioni protesiche prevedono pazienti su appuntamento, una valutazione ogni 30 minuti + 1 collaudo. 
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Trattamenti riabilitativi 

Ogni prestazione durerà 30 minuti (1 pz per ogni fisioterapista). Saranno rispettate le distanze di 1 metro tra  

un lettino di fisioterapia e l’altro. 

 
Valutazioni Fisiatriche domicialiari 

Il mercoledì verranno eseguite le visita domiciliari (medico + infermiera come già presente nella procedura 

aziendali di trattamenti riabilitativi domiciliari), la eventuale programmazione del trattamento riabilitativo verrà 

eseguita dal Disability Coaching. 

In riferimento alle misure di prevenzione e protezione da impiegarsi per visite domiciliari, vedere paragrafi 5A e  

5B delle indicazioni valide per tutti i servizi e UO. 

Gli Operatori seguiranno le disposizioni azienali in materia di prevenzione Protezione (allegato AG 35). 

 
7. CENTRO SERVIZI 

Fase 1  

Il Centro Servizi durante la fase 1 ha effettuato solo attività telefonica con monitoraggio costante e continuo dei 

215 pazienti arruolati. Al bisogno, sono state altresì fornite impegnative dematerializzate su FSE al fine di 

poter disporre dei farmaci necessari per la prosecuzione della terapia. 

Sono stati valutati esami e prestazioni precedentemente effettuate dai pazienti, inviate tramite mail o leggendo 

EPR. Si è provveduto ad aggiornare il programma PIC-T dei pazienti arruolati e dei pazienti in attesa di 

arruolamento. Rinnovati PAI per i pazienti già in carico. Messa in lista d’attesa per PAI dei nuovi pazienti. 

 
Fase 2 

Prestazioni da effettuarsi a distanza: 

Monitoraggio telefonico pazienti arruolati; 

Programmazione vaccinazioni; 

Monitoraggio scadenze terapie farmacologiche in corso;  

Riprogrammazione accertamenti/visite specialistiche non eseguite; 

Continua il rinnovo PAI ai pazienti già noti - progressiva attivazione dei nuovi PAI. 

 

Prestazioni da effettuarsi in presenza 

Rinnovo PAI; 

Firma arruolamento per presa in carico paziente; 

Valutazione programmazione visite/esami annuali presenti nel PAI; 

Valutazione esami e prestazioni proposte con clinical manager e successiva ripubblicazione del PAI (rinnovo 
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PAI con cambiamento terapeutico e nuovi accertamenti) da condividere con il paziente. 

L’accesso avviene previo appuntamento con distanziamento temporale di 30 minuti per gli esami e di 60 

minuti per arruolamento e pubblicazione PAI. Durante le attività in presenza, si applicano le azioni di  

prevenzione e protezione aziendali, come da allegato AG 35. 

 
UNITA' OPERATIVA HOSPICE c/o il Presidio Ospedaliero di Orzinuovi 

 
Fase 1 

Sono stati mantenuti i ricoveri di pazienti terminali. 

Dall’inizio del mese di Marzo, 7 posti sono stati dedicati ai pazieni COVID+ terminali, per un totale di 32 ospiti. 

Gli ospiti non COVID registrati nel periodo sono stati 66. 

Gli Operatori hanno seguito le disposizioni azienali in materia di prevenzione Protezione (allegati AG 05, AG  

07, AG 18). 

 

COLLOQUI DI PRESA IN CARICO 

I colloqui informativi con i parenti del paziente prima del ricovero in hospice, sono stati effettuati per via 

telefonica. 

 

ATTIVITA' AMBULATORIALE - COLLOQUI PSICOLOGICI 

Non ci sono state richieste di attività ambulatoriale. I colloqui psicologici sono stati sospesi. 

 

ACCESSO PARENTI IN HOSPICE 

La particolarità dei pazienti in hospice e della relazione di cura nella fase di terminalità rende inderogabile la 

presenza del familiare, se pur ridotta e con misure cautelative. 

Era previsto l'accesso in stanza di un solo familiare ed in orario ridotto (dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19).  

Il familiare soggiorna in stanza con mascherina chirurgica e camice monouso che  viene indossato con l'aiuto  

del personale infermieristico. Viene istruito al lavaggio delle mani nel bagno della stanza o ad indossare guanti  

puliti. Il reparto fornirà la mascherina chirurgica nel caso il familiare ne sia  sprovvisto. 

Come per tutti coloro che accedono alle strutture ospedaliere, l’accesso avveniva tramite filtro e anche per il 

visitatore si applicano le istruzioni aziendali di prevenzione e protezione, oltre alla compilazione 

dell’autocertificazione. 

Erano 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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ONORANZE FUNEBRI 

In caso di decesso la salma veniva portata nella camera mortuaria dagli operatori dell'hospice. Gli addetti delle  

onoranze funebri non avevano accesso in reparto. La modulistica veniva compilata nell'atrio del piano terra. 

 

Fase 2  

RICOVERO IN HOSPICE 

Dal 4 maggio, l'hospice non accoglie pazienti COVID positivi nè casi sospetti. In caso di recrudescenza della 

pandemia, verranno riattivati i 7 posti letto previsti nella Fase 1. 

La selezione verrà effettuata prima dell'ingresso in reparto in base alla provenienza del paziente. 

 

PAZIENTI PROVENIENTI DA OSPEDALE: 

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

data non anteriore a 7 giorni,  un’anamnesi clinica negativa per covid-19 ed eventuali altre indagini necessarie 

alla diagnosi di esclusione (es. 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 72h prima del ricovero e l’esecuzione del RX torace di data non 

anteriore a 7 giorni. 

In caso di tampone ed esame radiologico negativo, il paziente viene considerato covid negativo ed accettato in 

reparto senza necessità di isolamento temporaneo. 

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. 

 

ACCESSO PARENTI IN HOSPICE 

L’accesso ai parenti in hospice è concesso dalle 19.00 alle 20.30.  

Solo in casi di particolare necessità l'orario può subire variazioni. 

Il familiare soggiorna in stanza con mascherina chirurgica e viene istruito al lavaggio delle mani nel bagno  
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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 

 

COLLOQUI DI PRESA IN CARICO 

I colloqui informativi con i parenti del paziente prima del ricovero in hospice, fino a nuove indicazioni, verranno 

effettuati per via telefonica. 

 

ATTIVITA' AMBULATORIALE 

Viene svolta dal medico senza personale infermieristico. E' consentito l'accesso al solo paziente e in caso di 

necessità ad un accompagnatore. 

Il medico, come pure paziente e accompagnatore, utilizzano i DPI predisposti per l'attività ambulatoriale 

secondo indicazioni aziendali (allegato AG 35) e quanto richiamato nella parte generale. 

La visita ha una durata di circa 30 minuti ed al termine si procede alla disinfezione delle superfici. 

Essendo il numero di visite mensili molto esiguo (una o due visite al mese) non vi sono agende, né intervalli da 

definire tra una visita e l'altra. 

Il paziente viene informato telefonicamente di dover arrivare dieci minuti prima e tramite la portineria viene 

concordato l'accesso diretto in ambulatorio in modo da evitare stazionamenti in sala d'attesa. L’ambulatorio è 

collocato nel reparto di Radiologia. La telefonata funge anche da primo filtro sullo stato di salute del paziente. 

 

COLLOQUIO PSICOLOGICO 

Sono stati riattivati i colloqui psicologici con i parenti di pazienti deceduti in hospice. E' consentito l'accesso al 

solo utente, ad eccezione dei minori che possono essere accompagnati da un genitore. 

Lo psicologo utilizza i DPI predisposti per l'attività ambulatoriale secondo indicazioni aziendali (allegato AG 

35). Anche l'utente e l'eventuale familiare indossano i DPI. 

Il colloquio ha una durata di circa 30 minuti ed al termine si procede alla disinfezione come da istruzioni 

aziendali. Viene mantenuto un intervallo di 30 minuti tra un colloquio e il successivo. 

Il paziente viene informato telefonicamente di dover arrivare dieci minuti prima e tramite la portineria viene 

concordato l'accesso diretto in ambulatorio in modo da evitare stazionamenti in sala d’attesa. L’ambulatorio è 

collocato nel reparto di Radiologia. La telefonata funge anche da primo filtro sullo stato di salute dell'utente. 

Rientri dal domicilio o altre strutture vengono considerati come nuovi ingressi. 

 

UNITA' OPERATIVA SUB-ACUTI C/O il Presidio Ospedaliero di Orzinuovi 

L’attività è stata sospesa a partire dal giorno 11/03/20 a causa della pandemia Covid ed il personale  
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assegnato all’assistenza pazienti Covid. La fase di riapertura dell’attività è in corso di definizione. 

 
INDICAZIONI PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Per quanto riguarda l’igiene degli ambienti, l’Azienda si impegna:  

- garantire la frequente pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione ai servizi 

igienici, alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, 

pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) utilizzando prodotti a base di cloro (candeggina) alla 

concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcool 70%; 

-aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso 

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti); 

-verificare la corretta distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

-attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte degli 

operatori e/o utenti, in caso di attività non continuative; 

-eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con 

apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata; 

-pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in caso di impianti di riscaldamento/raffrescamento che 

fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta 

climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti; 

-pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone, oppure con alcool; 

-evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per 

non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 
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2.3.2 Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
 
Le necessarie premesse all’organizzazione dell’attività del Dipartimento per la Salute Mentale e le Dipendenze 

sono due: 

1) Il Dipartimento durante l’emergenza COVID-19 non ha interrotto la propria attività, modificandola 

e mettendo in atto organizzazioni specifiche per ogni tipologia di Servizio. Uno degli scopi principali 

della nostra attività territoriale è la cura extraospedaliera;  di conseguenza sono stati limitati al minimo 

essenziale i ricoveri in SPDC; 

2) Il Ministero della Salute ha emanato il 23 aprile le Indicazioni emergenziali per le attività 

assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di 

Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Le misure sono state adattate alla nostra 

realtà operativa secondo quato di seguito riportato per i singoli servizi. 

3) Per quanto attiene alle Misure organizzative, di Precauzione e di Prevenzione/Protezione 

adottate dal Dipartimento si richiamano le disposizioni aziendali al capitolo 1.2.2 (allegati da AG 04 

ad AG 24 e AG 35) nonché le indicazioni del capitolo 2.1.  

4) La pianificazione di seguito definita è stata aggiornata in seguito alla DGR 3226/2020 e 

potrebbe essere oggetto di ulteriori cambiamenti derivanti dalla necessità di adeguarsi 

all’evoluzione della pandemia COVID-19 e ad eventuali disposizioni future. 

 

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.) 

 il paziente verrà accompagnato in SPDC anche in attesa dell’esito del tampone, in ambiente dedicato. In 

caso di positività al tampone verrà isolato in stanza Day- Hospital opportunamente allestita per 

l’isolamento. 

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 

Il paziente è accolto nei locali del Day Hospital Psichiatrico 

adibito all’assistenza alla 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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MODALITA’  GENERALE DI ACCESSO AL SPDC 

a. L’accesso al SPDC del personale e dei visitatori segue le misure precauzionali di regolamentazione degli 

accessi all’ospedale che comprendono in particolare: 

– accoglienza 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 allegato AG 35. 

 

CENTRO PSICO SOCIALE DI ISEO, ROVATO ED ORZINUOVI  

Fase 1 

A partire dal 24/02/2020 l’accesso degli utenti e degli eventuali accompagnatori è stato regolamentato da 

operatori sanitari che,  presenti nei Presidi territoriale e ospedaliero, avevano la funzione di consentire 

l’ingresso in struttura in condizioni di sicurezza,  ovvero  dopo rilievo di assenza di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C e una breve intervista atta a rilevare l’assenza di situazioni a rischio di trasmissione Covid 

+. Prassi poi successivamente estesa anche al personale sanitario. 

Sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali ovvero per disposizioni della Direzione Dipartimentale,  in 

data 24 Febbraio,  i CPS  riorganizzavano la propria attività nel seguente modo: 

– Sospensione dell’attività programmata e procrastinabile sia in sede sia extra-sede. 

– Attività in sede e territoriale in risposta a situazioni di  urgenza e non procrastinabili (prime visite e 

controlli). 

– Sospensione di tutte le attività riabilitative e risocializzanti in sede ed extra-sede.  Pertanto venivano 

sospesi i gruppi all'interno dei CPS (es. gruppo cucina, palestre, piscine, arte, ecc.) ed i gruppi riabilitativi 

extra-sede.  

– La dotazione dei seguenti DPI per le attività connesse all’urgenza ed alle attività domiciliari: camice  

monouso in TNT, occhiali, mascherina FFP3, guanti monouso, copricapo (da valutare in relazione al  

contesto). Utilizzo di soluzioni idroalcoliche se impossibilitati al lavaggio delle mani. 
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– L’esonero della frequenza dei volontari e degli stagisti   dalle attività di partecipazione ai gruppi dei Servizi. 

– Sospensione dei tirocini di lavoro. 

– Lavaggio delle mani degli operatori, nonché l'adozione di precauzioni di sanificazione ambientale 

possibilmente con soluzioni tipo ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%). L'utilizzo di mascherine FFP3 è 

raccomandato al momento del check all'ingresso dei pazienti non conosciuti e nei  casi di contatto con 

pazienti con ipotetica pregressa esposizione da Covid-19. 

– Sensibilizzazione dell’ utenza in carico circa le norme igienico-sanitarie raccomandate e di astensione 

dalla frequenza dell’utente dei CPS  all'insorgenza di sintomatologia respiratoria. 

– Rimodulazione delle presenze in Servizio in accordo al SITRA. 

L’identificazione delle attività  sia procrastinabili sia  non procrastinabili nell’ambito di una valutazione o presa 

in carico della persona non è  definita esclusivamente dalla tipologia del disturbo o della patologia (ad esempio 

l’urgenza clinica) ma dalla più ampia ed attenta valutazione della Persona e del suo bisogno di salute, al fine 

di comprendere la differibilità o meno dell’intervento e della successiva presa in carico secondo il modello 

biopsicosociale. 

A seguire, sono state adottate le diverse disposizioni aziendali circa l’utilizzo appropriato dei percorsi clinico-

assistenziali  - Percorso Diagnostico e gestione del paziente febbrile con sospetto di infezione da Covid 

19 del 1 Marzo 2020).  

Su disposizione del DCPM del 1° Marzo 2020 sono state sospese le riunioni di equipe e privilegiata la 

modalità di collegamento da remoto sia tra operatori sia tra questi ed i pazienti. Infatti le attività ambulatoriali  

già programmate dai CPS hanno continuato ad essere effettuate  attraverso contatto telefonico dell’operatore 

di riferimento con l’utente e/o i familiari allo scopo di verificare lo stato di salute fisica e psichica 

(preoccupazioni per la situazione attuale, condizioni cliniche rispetto alla visita più recente) e la condizione di 

salute dei familiari. La limitazione per l’accesso degli accompagnatori e dei visitatori è conseguente 

all’applicazione del DPCM del 7/03/2020 e del 8/03/2020. 

A partire dal 10/03/2020 i Dirigenti Psicologi dei CPS collaborano nell’ambito aziendale ad attività di 

consulenza e sostegno psicologico per gli operatori sanitari dell’ASST Franciacorta; attività  che in 

modalità da remoto estendono all’utenza esterna il 3/04/2020. 

Le modalità sopra descritte e a tutela trovano conferma nei  Documenti emanati da Regione Lombardia in data 

18/03/2020 (prot. 6308/2020) e in data 09/04/2020  (prot. 7702/2020).  

Oggetto di sperimentazione regionale che prevede l’apertura del CPS di Rovato 12 ore al giorno per 7 

giorni la settimana (Progetto PR 01), in data 24/03/2020 il Cps di Rovato per far fronte alle criticità  

organizzative in capo soprattutto al personale da 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. 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 65/100 

 

Fase 2 

Tutti gli operatori sanitari e sociali assegnati ai CPS  continuano da remoto le attività di cui al punto 

precedente (FASE 1), quali: 

– visita colloquio a pazienti in carico, loro familiari e caregiver. 

– Adeguamento dei piani farmacologici e controllo degli esami. 

– Colloqui con MMG. 

– Colloqui con operatori dei restanti Servizi del DSMD. 

– Verifiche con gli Enti Istituzionali (servizi Sociali dei Comuni, Operatori di budget, ecc.) 

– Attività di certificazione medico legale e predisposizione di documentazione clinica e relazioni su richiesta 

della Persona, Magistratura, delle Forze dell’Ordine e Amministratori di sostegno. 

 

Prestazioni che i CPS effettuano  in presenza a decorrere dal 04/05/2020  

Tutti gli operatori sanitari e sociali assegnati ai CPS  continuano in presenza le attività di cui al punto 

precedente (FASE 1), quali: 

– Attività in sede e territoriale in risposta a situazioni di  urgenza e non procrastinabili (visite colloqui) a 

favore delle persone in carico, degli enti Istituzionali e dei caregiver. 

– Somministrazione della terapia farmacologica in sede ed al domicilio. 

– Le visite domiciliari sono mantenute e sono limitate ai casi urgenti e indifferibili per i quali sussistono  

difficoltà a raggiungere il Servizio e che non possano essere gestite con modalità telematiche.  Nel caso 

che dette visite urgenti possano essere effettuate in sede, l’operatore dei CPS che ne programma 

l’appuntamento esegue telefonicamente una intervista sullo stato di salute, utile a rilevare eventali 

eventuale esposizione a soggetti positivi per Covid o sintomi ad esso correlabili. 

– Trasporto ed accompagnamento utenti per attività che rivestono carattere di urgenza, anche sociosanitaria 

e non solo clinica, quali accompagnamento presso altre Strutture sanitarie e residenziali, pratiche 

amministrative e legali, accompagnamento per la spesa. 

– Attività di certificazione medico legale e predisposizione di documentazione clinica e relazioni su richiesta 

della Persona e Amministratori di sostegno. 

– Supporto individuale in sede, al domicilio e territoriali se non procrastinabile. 

– Graduale ripresa delle attività riabilitative e risocializzanti a piccoli gruppi in sede. 

– Formazione dei pazienti rispetto alle norme igieniche e di protezione individuale (distanziamento sociale, 

lavaggio frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica). 

– Le attività di supporto domiciliare ai pazienti che vivono in Residenzialità Leggera sono mantenute con le  

modalità più idonee a verificare l’andamento delle convivenze e la condizione clinica e relazionale dei  
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nuclei abitativi. Il monitoraggio e l’assistenza degli operatori durante la limitazione degli spostamenti 

determinata dalla pandemia COVID-19 risulta indispensabile.  

 

Modalità di accesso utenti 

a. Prima di accedere  al CPS di Iseo gli utenti vengono filtrati  dal cordone sanitario, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 presente nel Presidio territoriale nella sede della Fisioterapia, accedendo 

dal percorso interno che collega la fisioterapia ai piani superiori. Nelle restanti fasce orarie e giornaliere 

tale attività è garantita dal personale del CPS, all’interno del Servizio con accesso dalla rampa esterna. 

Prima di accedere al CPS di Rovato gli utenti vengono filtrati  al cordone sanitario dagli stessi operatori  

nella hall dell’ingresso.  L’ingresso è in comune con la SRP1 di Rovato. 

Prima di accedere al CPS di Orzinuovi gli utenti vengono filtrati  nella sala d’attesa del CPS dagli stessi 

operatori.  

b. In tutti i CPS al cordone sanitario l’utente rilascia una dichiarazione per iscritto (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 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.  

 

Limitazioni di accesso del personale 

Limitazioni di accesso del personale: Il personale che svolge attività lavorativa all’interno della struttura (a 

qualsiasi titolo) se riscontra sintomatologia respiratoria e/o febbre (temperatura corporea => a 37,5° C) prima 

dell’inizio del servizio è tenuto a rimanere al proprio domicilio. Se la sintomatologia di cui sopra viene rilevata 

durante le previste attività di sorveglianza di inizio o fine turno ovvero qualora la sintomatologia insorga 

durante il servizio il dipendente deve avvisare immediatamente il Responsabile della U.O. per immediato 

rientro a domicilio, previo contatto con la medicina del Lavoro aziendale per l’immediata 

esecuzione/prenotazione del tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-COV2. 

 

Distanziamento interpersonale 

E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore solo in caso di assoluta necessità.  In caso contrario 

l’accompagnatore dovrà attendere all’esterno della struttura. L’attività in presenza è strutturata prevedendo un  
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congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la successiva e riorganizzando le attività, ciò allo scopo di non 

far sostare in sala d'attesa le persone e di evitare la presenza contemporanea di troppi operatori. La sala 

d’attesa è stata  riorganizzata per  consentire un adeguato distanziamento fisico e frequentemente viene 

areata. Sono messi a disposizione degli utenti e degli accompagnatori il gel disinfettante per le mani e sono  

fornite le mascherine chirurgiche monouso a chiunque ne sia sprovvisto. Sono state rimosse alcune sedie e 

l’operatore di front-office garantisce che le persone in attesa siano tra loro distanziate.  

 

Definizione di percorsi idonei 

Gli attuali percorsi non sono distinti per i limiti strutturali, ma si applicano tutte le misure di Prevenzione già 

richiamate. 

 

Misure precauzionali di prevenzione e di protezione- specifiche 

Per le attività domiciliari e territoriali urgenti (ASO E TSO) gli operatori adottano i DPI di cui allo specifico 

allegato AG 35  aziendale per l’emergenza – urgenza.  Inoltre, sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

1.   massima distanza di sicurezza possibile, lasciando che un solo operatore, generalmente il medico, si 

avvicini all’assistito per effettuare il colloquio.  

2.  Qualora ci si trovi in ambiente chiuso, provare a spostarsi in ambiente aperto o areare la stanza. 

3. Prima di recarsi presso il domicilio degli utenti 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. 

Presso il domicilio, gli operatori: 

• dovranno  igienizzarsi le mani con soluzione idro alcolica 

• a fine attività dovranno rimuovere e sostituire i copri sedili monouso degli automezzi (aziendali o privati) 

igienizzando le superfici interne dell’automezzo con sostanze a base di ipoclorito di sodio o idro alcoliche 

 

Vacanze 

Le vacanze sono sospese fino a quando sarà revocato lo stato di emergenza sanitaria. 
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Modalità di ripresa borse di lavoro modalità di ripresa tirocini 

All’interno dei singoli PTR possono essere attivati o riattivati borse di lavoro e tirocinio dopo verifica 

dell'acquisita consapevolezza del paziente in merito al rispetto delle misure precauzionali e delle regole 

igieniche di base e richieste dal datore di lavoro. 

 

CENTRI DIURNI (CD) 

Fase 1 

A partire dal 24/02/2020 l’accesso degli utenti è stato regolamentato dagli stessi operatori del CD che avevano 

la funzione di consentire l’ingresso in struttura in condizioni di sicurezza, ovvero  dopo rilievo di assenza di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C e una breve intervista atta a rilevare l’assenza di situazioni a rischio 

di trasmissione Covid +. Prassi poi successivamente estesa anche al personale sanitario. 

Sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali ovvero per disposizioni della Direzione Dipartimentale,  in 

data 24 Febbraio,  il CD  riorganizzava la propria attività nel seguente modo: 

- Le attività delle strutture semiresidenziali sono state ridotte in modo da limitare il numero di presenze 

contemporanee di persone, riservandole ai pazienti per cui vi era necessità inderogabile di supporto 

diurno e privilegiando modalità di supporto individuale. 

- Sospensione di tutte le attività riabilitative e risocializzanti extra-sede.   

- La dotazione dei DPI per le attività connesse all’attività come da disposizioni aziendale (allegato AG 

18) 

- Utilizzo di soluzioni idroalcoliche se impossibilitati al lavaggio delle mani. 

- L’esonero della frequenza dei volontari e degli stagisti   dalle attività di partecipazione ai gruppi dei 

Servizi. 

- Lavaggio delle mani degli operatori, nonché l'adozione di precauzioni di sanificazione ambientale 

possibilmente con soluzioni tipo ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%). 

- Sensibilizzazione dell’ utenza in carico circa le norme igienico-sanitarie raccomandate e di astensione 

dalla frequenza dell’utente del CD all'insorgenza di sintomatologia respiratoria. 

- Rimodulazione delle presenze in Servizio in accordo al SITRA. 

A seguire, sono state adottate le diverse disposizioni aziendali circa l’utilizzo appropriato dei percorsi 

clinico-assistenziali e dei  DPI.  

Su disposizione del DCPM del 1° Marzo 2020 sono state sospese le riunioni di equipe e privilegiata la 

modalità di collegamento da remoto sia tra operatori sia tra questi ed i pazienti.  

In data 19/03 fino al 21/04/2020 si è provveduto alla sospensione totale delle attività riabilitative privilegiando 

la continuità terapeutica attraverso contatti telefonici e modalità di telecomunicazione in linea al DL 17/03/2020  
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n.18. In sede venivano solamente garantite le somministrazione di terapia farmacologica ai pazienti  al 

domicilio scarsamente complianti.  

Il CD ha riaperto in maniera graduale a partire dal giorno 22/04/2020, accogliendo un massimo di 4 utenti 

al giorno con orari scaglionati, privilegiando interventi individuali ed adottando tutte le misure igienico-sanitarie 

raccomandate. 

 

Fase 2 

Tutti gli operatori sanitari assegnati al CD  continuano da remoto le attività di cui al punto precedente (FASE 

1), quali: 

– visita colloquio a pazienti in carico, loro familiari e caregiver  e non frequenti il CD 

– Adeguamento dei piani farmacologici e controllo degli esami. 

– Colloqui con MMG. 

– Colloqui con operatori dei restanti Servizi del DSMD. 

– Verifiche con gli Enti Istituzionali (servizi Sociali dei Comuni soprattutto) 

 

Prestazioni che il CD effettua in presenza a decorrere dal 04/05/20 

Tutti gli operatori sanitari assegnati al CD  continuano in presenza le attività di cui al punto precedente, quali: 

– Attività risocializzanti e riabilitative individuali  in sede. 

– Programmazione degli accessi degli utenti in modalità scaglionata 

– Visite colloqui dei pazienti in semiresidenziale 

– Somministrazioni di terapia in sede 

– Ampliamento progressivo del numero di utenti inseriti previe modalità di contatto telefonico preliminare 

per indagine sullo stato di salute e di eventuali contatti, nonché della temperatura corporea, prima del 

loro accesso al Servizio. 

– Trasporto ed accompagnamento individuale di  utenti per garantire la frequenza al servizio, soprattutto 

se privi di supporto di rete. Tale attività verrà garantita fino alla riattivazione dei Servizi 

sociali/comunali alla persona. 

– Graduale ripresa delle attività riabilitative e risocializzanti a piccoli gruppi in sede, previa valutazione 

delle misure di distanziamento e dell’adozione delle precauzioni igienico-sanitarie raccomandate. 

Operatori e Utenti si atterranno alle disposizioni di prevenzione e protezione di cui all’allegato AG 35. 

 

Criteri per la presa in carico 

I Criteri per la presa in carico sia dei nuovi pazienti sia di quelli precedentemente inseriti in semi-residenzialità  
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sono la gravità clinica e l’inderogabile necessità riabilitativa per evitare l’solamento ed il decadimento del loro 

funzionamento psicosociale. 

 

Modalità di accesso utenti 

Al cordone sanitario l’utente rilascia una dichiarazione per iscritto (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 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.  

 

Limitazioni di accesso del personale 

Il personale che svolge attività lavorativa all’interno della struttura (a qualsiasi titolo) se riscontra 

sintomatologia respiratoria e/o febbre (temperatura corporea => a 37,5° C) prima dell’inizio del servizio è 

tenuto a rimanere al proprio domicilio. Se la sintomatologia di cui sopra viene rilevata durante le previste 

attività di sorveglianza di inizio o fine turno ovvero qualora la sintomatologia insorga durante il servizio il 

dipendente deve avvisare immediatamente il Responsabile della U.O. per immediato rientro a domicilio, previo 

contatto con la medicina del Lavoro aziendale per l’immediata esecuzione/prenotazione del tampone naso-

faringeo per la ricerca di SARS-COV2. 

 

Distanziamento interpersonale 

La sala d’attesa è stata  riorganizzata per  consentire un adeguato distanziamento fisico e frequentemente 

viene areata. Tutti i locali per le attività riabilitative, comprese le sale da pranzo, sono stati riorganizzati per 

favorire il  necessario distanziamento. 

Sono messi a disposizione degli utenti il gel disinfettante per le mani e sono  fornite le mascherine chirurgiche 

monouso a chiunque ne sia sprovvisto. 

 

Definizione di percorsi idonei 

L’attuale percorso non è distinto tra operatori ed utenti/visitatori a causa limiti strutturali. Pertanto gli operatori 

sono dotati dei DPI come da allegato AG 35. 
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Precauzioni nell’assistenza agli utenti e loro monitoraggio clinico 

Preventivamente all’ingresso in struttura ciascun paziente è informato della necessità di comunicare al 

personale l’eventuale insorgenza di sintomatologia correlata all’infezione da Covid e ai contatti con persone 

con infezione sospetta o accertata. Nel caso di febbre e/o sintomi correlabili all’infezione da  COVID-19 la 

prestazione semiresidenziale è  rimandata mentre sono attivati i contatti telefonici per seguire l’evoluzione 

clinica. A tutta l’utenza è rilevata la temperatura in ingresso alla struttura ed è richiesta la compilazione 

dell’autocertificazione aziendale. 

 

Gestione casi positivi sospetti 

In caso di sospetta o accertata infezione Covid-19 sono sospesi gli interventi diretti, ovvero la frequenza del 

CD  e sono garantiti i contatti da remoto e/o telefonici. E’ attivo un costante  raccordo anche con il MMG e la 

famiglia. 

 

Incontro con parenti 

Gli  incontri con i familiari ed i caregivers  sono autorizzati dal Responsabile del CD e presuppongono 

l’indagine anamnestica da remoto o telefonica per  escludere la presenza di  sintomatologia correlabile 

all’infezione da  COVID – 19 e/o contatti con persone potenzialmente infette nei 14 giorni antecedenti. 

L’incontro con i parenti presuppongono l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina 

chirurgica) e le modalità devono garantire un adeguato distanziamento. 

 

Rientri a casa 

La semiresidenzialità rappresenta, da un punto di vista epidemiologico, la situazione più rischiosa in quanto 

l’utente frequenta 2 ambiti differenti per periodi lunghi (casa e servizio) e a questo si aggiungono anche i 

tragitti di percorrenza. 

Per ciascun utente che accede alle prestazioni in semiresidenzialità è perciò richiesta la sottoscrizione di un 

patto di corresponsabilità con il paziente stesso e la sua famiglia per le procedure da attuare   (misurazione 

temperatura corporea, utilizzo dispositivi in caso di contatti con l’esterno, igienizzazione delle mani, 

distanziamenti sociali per quanto possibile). 

 

Uscite/Modalità di ripresa attività riabilitative estene 

E’ prevista la possibilità di uscita dal CD per la partecipazione ad attività riabilitative individuali o in piccoli 

gruppi con la supervisione dell’operatore. A tal fine sono verificate le competenze del paziente per la corretta 

applicazione delle norme di prevenzione. 
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Modalità di ripresa borse di lavoro modalità di ripresa tirocini 

All’interno dei singoli PTR possono essere attivati o riattivati borse di lavoro e tirocinio dopo verifica 

dell'acquisita consapevolezza del paziente in merito al rispetto delle misure precauzionali e delle regole 

igieniche di base e  richieste dal datore di lavoro. 

STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE 

In gestione tramite appalto (delibera n. 243 del 24/04/2019 e  n. 222 del 23/04/2020),  l’appaltatore  delle 

strutture residenziali psichiatriche è informato sulle indicazioni in materia di Gestione Emergenza COVID-19 

emesse dall’ASST Franciacorta, da ATS e da Regione Lombardia contenenti le procedure da seguire, come 

da e-mail agli atti depositate presso la Segreteria del DSMD. 

 

Fase 1 

L'ingresso di nuovi pazienti è stato  limitato ai casi non procrastinabili (ad esempio pazienti provenienti dal 

SPDC per un periodo di post-acuzie). Per i pazienti dimessi temporaneamente, la continuità terapeutica è  

stata  garantita, oltre che attraverso contatti telefonici, videochiamate ed altre modalità di telecomunicazione, 

anche da visite domiciliari da parte del personale del CPS e/o della Struttura Residenziale.  Sono state  

sospese e riorganizzate tutte le attività di gruppo dei pazienti, le riunioni di equipe e tutte le attività di gruppo 

che implicano la presenza contemporanea di più persone.  

E’ stata attuata una sorveglianza sanitaria giornaliera dei pazienti residenti attraverso la rilevazione della 

temperatura corporea (una volta al giorno) e della presenza di sintomi COVID (tosse, mal di gola, 

affaticamento respiratorio, congiuntivite, anosmia e ageusia) . Tali dati sono stati tracciati sulla cartella 

infermieristica. Sono state  contattate immediatamente le autorità mediche competenti all’insorgenza di tali 

sintomi.   

E’ stato presidiato che tutti i pazienti indossassero mascherine chirurgiche, si lavassero  regolarmente 

le mani ed osservassero  la distanza di sicurezza gli uni dagli altri e dagli operatori. Gli operatori hanno 

utilizzato  i dispositivi di protezione individuale secondo gli allegati AG 05, AG 07, AG 18 ed attuato le previste 

precauzioni igieniche (lavaggio delle mani o guanti). In particolare i guanti venivano utilizzati durante la 

dispensazione dei pasti,  la somministrazione delle terapie e la distribuzione quotidiana di denaro e sigarette, 

laddove presente. Sulla base delle disposizioni regionali pervenute e delle situazioni cliniche presenti nelle 

Strutture per i pazienti di nuovo ingresso è stata  indagata la presenza di eventuali contatti a rischio 

COVID nei 14 giorni precedenti l’ammissione e la provenienza da zone ad elevato rischio di contagio. 

In questi casi, il paziente è stato sottoposto a tampone e isolato in attesa della sua refertazione. Il  

 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 73/100 

 

paziente poteva uscire dalla camera solo indossando guanti e mascherina e solo per il tempo necessario ad  

attività inderogabili. In caso di paziente sintomatico (con febbre e sintomi respiratori quali tosse, raffreddore, 

dispnea), ma non ancora sottoposto a tampone è stato necessario apporre immediatamente al paziente la 

mascherina chirurgica ed interagire con lui solo attraverso dispositivi individuali di protezione come guanti, 

mascherina chirurgica e camici monouso. Il paziente veniva collocato in isolamento in camera singola, anche 

per i pasti e l'assunzione di terapie.Le uscite al di fuori del perimetro della struttura sono regolamentate dalla 

normativa nazionale/regionale e sono state  drasticamente limitate se non  vietate.  L’accesso di visitatori 

alla struttura è stato  vietato, fatti salvi i casi di necessità inderogabile, in relazione ai quali,  visitatori è 

stato permesso di entrare solo uno per volta, rimanendo all’ingresso della struttura, previo accertamento da 

parte degli operatori della assenza di sintomatologia e/o di contatto con persone positive al tampone. I 

visitatori dovevano portare con sé la mascherina chirurgica ed indossarla prima di entrare in contatto con 

utente ed operatori, effettuando la detersione delle mani prima dell’incontro e mantenendo la distanza di 

sicurezza.  

 

Fase 2 

Sono promossi e sostenuti attivamente i contatti a distanza (telefonate , videochiamate ecc.) ed i contatti con i 

restanti Servizi del DSMD, nonché Enti, Istituzioni e MMG.  

 

Prestazioni che la SR effettua in presenza a decorrere dal 04/05/2020  

– Attività risocializzanti e riabilitative individuali  in sede. 

– Visite colloqui dei pazienti. 

– Somministrazioni di terapia in sede. 

– Attività igienico-alberghiere. 

– Trasporto ed accompagnamento individuale di  utenti per garantire le necessità improrogabili 

dell’utenza. 

– Graduale ripresa delle attività riabilitative e risocializzanti a piccoli gruppi in sede, previa valutazione 

delle misure di distanziamento e dell’adozione delle precauzioni igienico-sanitarie raccomandate. 

Operatori e Utenti si atterranno alle disposizioni di prevenzione e protezione di cui all’allegato AG 35. 

 

Criteri per la presa in carico 

I criteri per la presa in carico di nuovi ospiti sono la gravità clinica e l’inderogabile necessità riabilitativa per 

evitare il decadimento del funzionamento psicosociale delle persone in carico ai Servizi territoriali del DSMD. 

Opportunità assistenziali e riabilitative non parimenti erogabili in altri contesti. 
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Le persone di nuovo ingresso devono essere preventivamente sottoposte: 

a) ad accurata inchiesta (anamnesi), anche da remoto  da parte del personale della SR volta ad 

escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o l’esposizione a casi COVID-19 nei 

precedenti 14 giorni;  

b) alla valutazione della possibilità di effettuare un efficace isolamento domiciliare (compliance 

utente/familiari e contesto abitativo idonei). In alternativa all’isolamento domiciliare, sarà necessario 

effettuare l’isolamento presso la stessa Comunità  organizzando  logisticamente la permanenza del 

soggetto nei primi 14 giorni in camera singola , bagno dedicato, utilizzo dei dispositivi per il paziente e 

gli operatori che entrano in contatto con lui, rilevazione quotidiana temperatura e monitoraggio 

eventuale insorgenza di sintomi. 

Se la persona risulta negativa all’inchiesta deve essere sottoposta a tampone e a test  sierologico per COVID 

– 19 in ambito territoriale, prevedendo l’isolamento  domiciliare o comunitario.  

Fatte salve motivate decisioni del Responsabile della SR in ordine al singolo caso, in base ai risultati del 

laboratorio si distinguono le seguenti possibilità: 

a) sierologia negativa e tampone negativo: prolungare l’isolamento domiciliare e 

ripetere dopo 14 giorni lo step di cui al punto a) ed eventualmente al punto b). Se tampone e sierologia 

risultano entrambi ancora negativi, procedere all’ingresso dell’ospite nella Struttura residenziale; 

b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di 

ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale 

rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari; 

c) sierologia positiva e tampone negativo: sarà necessario prolungare l’isolamento fiduciario e ripetere il 

tampone dopo 2 giorni. Se anche il secondo tampone è negativo, procedere all’ingresso dell’ospite nella SR. 

Se il secondo tampone è positivo: si avvieranno i percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero 

a carattere sanitario, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i 

familiari. 

d) sierologia positiva e tampone positivo: saranno avviati percorsi di presa in carico specifici verso strutture di 

ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale 

rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 

 

Per i pazienti di rientro nella SR provenienti da  altre strutture: 

- se ospite/paziente COVID-19 guarito è possibile il suo rientro in SR; 

- se ospite/paziente con anamnesi patologica recente negativa per COVID-19:  eseguire tampone naso-

faringeo e test sierologico per COVID-19, prevedendo, al contempo, l’isolamento dell’ospite/paziente stesso  
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per il periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e il rientro in struttura (gli accertamenti di 

laboratorio e l’isolamento dell’ospite/paziente sono a cura dell’Ente che lo deve dimettere). 

In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti possibilità: 

a) sierologia negativa e tampone negativo: procedere al rientro nella struttura residenziale e ivi prolungare 

l’isolamento e ripetere dopo 14 giorni il test sierologico e il tampone. Se entrambi risultano ancora negativi, si 

conferma la sua permanenza nella struttura residenziale;  

b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di 

ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale 

rappresentante) e coinvolgendo i familiari. 

c) sierologia positiva e tampone negativo: prolungare l’isolamento e ripetere il tampone dopo 2 giorni. Se 

anche il successivo tampone è negativo, si conferma il suo trasferimento nella struttura residenziale. Se il 

successivo tampone è positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a 

carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e 

coinvolgendo i familiari. 

d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero 

a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e 

coinvolgendo i familiari. 

 

Modalità di accesso utenti 

Il paziente è residente in struttura.  

 

Limitazioni di accesso del personale 

Il personale che svolge attività lavorativa all’interno della struttura (a qualsiasi titolo) se riscontra 

sintomatologia respiratoria e/o febbre (temperatura corporea => a 37,5° C) prima dell’inizio del servizio è 

tenuto a rimanere al proprio domicilio. Se la sintomatologia di cui sopra viene rilevata durante le previste 

attività di sorveglianza di inizio o fine turno ovvero qualora la sintomatologia insorga durante il servizio il 

dipendente deve avvisare immediatamente il Responsabile della U.O. per immediato rientro a domicilio, previo 

contatto con la medicina del Lavoro aziendale per l’immediata esecuzione/prenotazione del tampone naso-

faringeo per la ricerca di SARS-COV2. 

 

Distanziamento interpersonale 

Gli spazi comuni sono stati  riorganizzati per  consentire un adeguato distanziamento fisico e ove possibile 

sono frequentemente areati. Tutti i locali per le attività riabilitative, comprese le sale da pranzo sono stati  
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riorganizzati per favorire il  necessario distanziamento. 

Sono messi a disposizione degli utenti il gel disinfettante per le mani e sono  fornite le mascherine chirurgiche 

monouso a chiunque ne sia sprovvisto. 

 

Definizione di percorsi idonei 

Non sono possibili percorsi distinti tra operatori ed utenti/visitatori. Pertanto gli operatori sono dotati dei DPI 

come da allegato AG 35. 

 

Precauzioni nell’assitenza agli utenti e loro monitoraggio clinico 

Per i pazienti residenti è attuata una sorveglianza sanitaria giornaliera attraverso la rilevazione della 

temperatura corporea (una volta al giorno) e della presenza di sintomi COVID- 19  (tosse, mal di gola, 

affaticamento respiratorio, congiuntivite, anosmia e ageusia). Tali dati sono tracciati sulla cartella 

infermieristica. In caso di riscontro di  sintomatologia Covid correlata ed esami di laboratorio positivi per il  

Covid si procede a refertare alle   autorità mediche competenti (MMG) l’insorgenza di tali sintomi. 

 

Gestione casi positivi o sospetti 

In caso di sospetta o accertata infezione Covid-19, salvo evoluzione del quadro clinico per cui si renda 

necessario il trasferimento verso ospedale per acuti, è consentita la prosecuzione dell’assistenza all’interno 

della struttura residenziale, previa valutazione del Responsabile sanitario della struttura stessa. L’isolamento 

comunitario presuppone la permanenza del soggetto in camera singola, bagno dedicato, utilizzo dei dispositivi 

per il paziente e gli operatori che entrano in contatto con lui, rilevazione quotidiana temperatura e 

monitoraggio costante dei  sintomi. 

 

Incontro con parenti 

Gli  incontri con i familiari ed i caregivers  sono autorizzati dal Responsabile della SR e presuppongono 

l’indagine anamnestica da remoto o telefonica per escludere la presenza di  sintomatologia correlabile a 

COVID – 19 e/o contatti con persone potenzialmente infette nei 14 giorni. 

Fatte salve diverse disposizioni o necessità è garantito l’ingresso in SR di un solo parente alla volta, 

preferendo quando possibile una modalità di ingresso con appuntamento diversificato rispetto agli incontri di 

altri degenti con i loro parenti. 

All’atto dell’ingresso in SR viene rilevata la temperatura corporea e si procede alla compilazione 

dell’autocertificazione aziendale prevista dalle procedure in essere. 



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 77/100 

 

Le procedure di ingresso in Struttura richiedono l’utilizzo dispositivi di protezione individuale (mascherina  

chirurgica) e le modalità di svolgimento dell’incontro devono garantire un adeguato distanziamento.  

 

Rientri a casa 

I rientri a casa sono parte integrante e obiettivo dei programmi terapeutici dei pazienti  ospiti nelle SR. 

Il rientro temporaneo al domicilio richiede un patto di alleanza terapeutica con la famiglia e la’adozione di 

misure precauzionali, quali:   

- preventiva  indagine da remoto o telefonica volta ad escludere per i familiari eventuale sintomatologia 

correlabile a COVID – 19 e/o contatti con persone potenzialmente infette nei 14 gg. precedenti; 

- immediata segnalazione da parte dei familiari di eventuale insorgenza sintomatologia correlabile a COVID – 

19 nei 14 giorni successivi alla permanenza a casa del paziente; 

- sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con la famiglia per le procedure da attuare (misurazione 

temperatura corporea, utilizzo dispositivi, igienizzazione delle mani, distanziamenti sociali). 

 

Uscite/Modalità di ripresa attività riabilitative esterne 

Le  uscite ed i  permessi di uscita  dalla SR sono previsti all’interno dei singoli PTR  dopo verifica dell'acquisita 

consapevolezza del paziente  in merito al rispetto delle misure precauzionali e delle regole igieniche da 

seguire.  

A tal fine è tracciato in cartella  infermieristica l’attività di informazione/educazione dei pazienti e di verifica 

della capacità di corretta applicazione delle norme di prevenzione. 

Se detta capacità è carente, si mettono in atto limitazioni e provvedimenti (ad es. uscite con supervisione di 

operatori o solo nelle pertinenze della struttura) per consentire comunque una certa mobilità esterna in 

sicurezza. 

 

Vacanze 

Le vacanze sono sospese fino a quando sarà revocato lo stato di emergenza sanitaria. 

 

Modalità di ripresa borse di lavoro modalità di ripresa tirocini 

All’interno dei singoli PTR possono essere attivati  o riattivati borse di lavoro e tirocinio  dopo verifica 

dell'acquisita consapevolezza del paziente  in merito al rispetto delle misure precauzionali e delle regole 

igieniche di base e  richieste   dal datore di lavoro. 
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BUDGET DI SALUTE – PROGETTO TR13 

 

Progetto sperimentale attivo dall’anno 2009 che prevede l’assistenza personalizzata sul territorio ad 

utenti psichiatrici. Le prestazioni sono erogate da personale appaltato a seguito di gara. 

 

Fase 1 

A seguito delle misure di contenimento attuate per affrontare l'emergenza COVID 19, è stata decisa la 

graduale sospensione temporanea delle attività  relative al programma. Sono stati mantenuti contatti da 

remoto con tutte le persone in difficoltà. 

 

Fase 2 

– Proseguono come nella fase 1 i contatti da remoto per i pazienti  

– Contatti con gli operatori del CPS e Case Manager. 

– Contatti tra operatori di budget. 

 

Prestazioni che gli operatori di Budget  effettuano in presenza a decorrere dal 04/05/2020 

– Attività domiciliare  e territoriale in risposta a situazioni di  urgenza e non procrastinabili (visite colloqui) 

individuate dal case manager. 

– Trasporto ed accompagnamento utenti per attività che rivestono carattere di urgenza, anche 

sociosanitaria e non solo clinica, quali accompagnamento presso altre Strutture sanitarie e 

residenziali, pratiche amministrative e legali, accompagnamento per la spesa. 

– Interventi personalizzati riabilitativi domiciliari e territoriali, di sostegno ed accompagnamento di 

persone adulte per i quali è stato formulato un PTI (e un PTI allargato) a tutela ed incremento delle 

loro capacità sociali, dell'autonomia abitativa e delle possibilità di integrazione nei contesti di vita e di 

lavoro. 

Operatori e Utenti si atterranno alle disposizioni di prevenzione e protezione di cui all’allegato AG 35. 

 

Criteri per la presa in carico  

I criteri per l’attivazione di nuovi budget di salute (Progetto TR 13) sono la gravità clinica e la multi 

problematicità dei pazienti che, in carico ai Servizi territoriali del DSMD, sono  gravemente a rischio di 

isolamento sociale e di progressiva disabilità. 

 

Modalità di accesso utenti 

Le attività sono svolte al domicilio e sul territorio. 
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Modalità di accesso del personale 

L’operatore di budget è aggiornato sulle norme per svolgere le attività in presenza dell’utenza  per mezzo di 

comunicazioni  e-mail al suo datore di lavoro. 

 

Distanziamento interpersonale 

L’attività al domicilio e territoriale deve garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro e l’utilizzo dei DPI 

secondo quanto definito dall’allegato AG 35. 

 

Misure precauzionali di prevenzione e di protezione 

Il DSMD informa ed aggiorna il datore di lvoro dell’operatore di budget sulle misure precauzionali da adottare 

(di cui allo specifico allegato aziendale) per mezzo di comunicazioni e-mail. 

L’operatore di budget è informato dal suo datore di lavoro. 

 

Precauzioni nell’assistenza agli utenti e loro monitoraggio clinico 

Ogni intervento territoriale e domiciliare da parte dell’operatore di budget è preceduto da un raccordo 

anamnestico (da remoto  o telefonico) diretto a verificare l’assenza della sintomatologia Covid-19 correlata e di 

contatti con casi sospetti o accertati, seguendo le indicazioni di cui al modulo di autocertificazione aziendale 

utilizzato per l’ingresso nelle strutture sociosanitarie dell’ASST Franciacorta. 

 
Gestione casi positivi o sospetti 

In caso di sospetta o accertata infezione Covid-19 sono sospesi gli interventi diretti e garantiti i contatti da 

remoto. 

 
Incontro con parenti 

Gli  incontri con i familiari ed i caregivers  presuppongono l’indagine anamnestica da remoto o telefonica per  

escludere la presenza di  sintomatologia correlabile a COVID – 19 e/o contatti con persone potenzialmente 

infette nei 14 giorni. L’incontro con i parenti presuppone l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

(mascherina chirurgica) e le modalità devono garantire un adeguato distanziamento. 

 

Vacanze 

Le vacanze sono sospese fino a quando sarà revocato lo stato di emergenza sanitaria. 

 

Modalità di ripresa borse di lavoro modalità di ripresa tirocini 

All’interno dei singoli PTR possono essere attivati  o riattivati borse di lavoro e tirocinio dopo verifica  
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dell'acquisita consapevolezza del paziente  in merito al rispetto delle misure precauzionali e delle regole 

igieniche di base e richieste  dal datore di lavoro. 

 

Manutenzioni e sanificazione 

1. Nel corso della fase emergenziale l’attività manutentiva, oltre alle ordinarie prestazioni, dovrà procedere a: 

-aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso 

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu efficienti); 

-verificare la corretta distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

-attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte degli 

operatori e/o utenti, in caso di attività non continuative; 

-eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con 

apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata; 

-pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in caso di impianti di riscaldamento/raffrescamento che 

fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta 

climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti; 

-pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone, oppure con alcool; 

-evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per 

non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

 

2. Durante l’emergenza da covid-19 il servizio sanificazione dovrà  garantire la frequente pulizia e 

sanificazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle aree comuni e alle 

superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie 

di porte e finestre, ecc.) utilizzando prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di0,5 % di cloro 

attivo oppure con alcool 70%. 

Per le strutture residenziali psichiatriche e per il Centro Diurno di Iseo, gestite in appalto, l’Appaltatore dovrà 

fornire al Dipartimento di Salute Mentale il calendario ordinario e straordinario delle operazioni di 

sanificazione.    

 

Aerazione locali 

Nell’arco della giornata, in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di 

lavoro, personale interno od utenti esterni, deve essere periodicamente garantita l’aerazione naturale, 

evitando correnti d’aria o freddo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. 
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SERVIZI PER LE DIPENDENZE 

 

Fase 1 

A partire dal 24/02/2020 l’accesso degli utenti e degli eventuali accompagnatori è stato regolamentato 

dagli operatori del Ser.T che avevano la funzione di consentire l’ingresso in struttura in condizioni di 

sicurezza, ovvero  dopo rilievo di assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C e una breve intervista 

atta a rilevare l’assenza di situazioni a rischio di trasmissione Covid +. Prassi poi successivamente estesa 

anche al personale sanitario. 

Sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali ovvero per disposizioni della Direzione Dipartimentale,  in 

data 24 Febbraio,  il SerT  riorganizzava la propria attività nel seguente modo: 

– Sospensione dell’attività programmata e procrastinabile sia in sede sia extra-sede. 

– Attività in sede e territoriale in risposta a situazioni di  urgenza e non procrastinabili (prime visite e 

controlli). 

– Sospensione di tutte le attività risocializzanti.  

– La dotazione dei seguenti DPI per le attività connesse all’urgenza ed alle attività domiciliari: camice 

monouso in TNT, occhiali, mascherina FFP3, guanti monouso, copricapo (da valutare in relazione al 

contesto). Utilizzo di soluzioni idroalcoliche se impossibilitati al lavaggio delle mani. 

– L’esonero della frequenza dei volontari e degli stagisti   dalle attività di partecipazione ai gruppi dei 

Servizi. 

– Sospensione dei tirocini di lavoro. 

– Lavaggio delle mani degli operatori, nonché l'adozione di precauzioni di sanificazione ambientale 

possibilmente con soluzioni tipo ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%). L'utilizzo di mascherine FFP3 è 

raccomandato al momento del check all'ingresso dei pazienti non conosciuti e nei  casi di contatto con 

pazienti con ipotetica pregressa esposizione da Covid-19. 

– Sensibilizzazione dell’ utenza in carico circa le norme igienico-sanitarie raccomandate e di astensione 

dalla frequenza dell’utente del Ser.T. all'insorgenza di sintomatologia respiratoria. 

– Rimodulazione delle presenze in Servizio in accordo al SITRA 

L’identificazione delle attività  sia procrastinabili sia  non procrastinabili nell’ambito di una valutazione o presa 

in carico della persona è  definita non esclusivamente dalla tipologia del disturbo o della patologia (ad esempio  

l’urgenza clinica) ma dalla più ampia ed attenta valutazione della Persona e del suo bisogno di salute, al fine 

di comprendere la differibilità o meno dell’intervento e della successiva presa in carico secondo il modello 

biopsicosociale.  

A seguire, sono state adottate le diverse disposizioni aziendali circa l’utilizzo appropriato dei percorsi  
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clinico-assistenziali e dei  DPI (si vedano allegati AG 05 e AG 06).  Su disposizione del DCPM del 1° Marzo  

2020 sono state sospese le riunioni di equipe e privilegiata la modalità di collegamento da remoto sia 

tra operatori sia tra questi ed i pazienti. Infatti le attività ambulatoriali già programmate dai Ser.T. 

hanno continuato ad essere effettuate  attraverso contatto telefonico dell’operatore di riferimento con 

l’utente e/o i familiari allo scopo di verificare lo stato di salute fisica e psichica (preoccupazioni per la 

situazione attuale, condizioni cliniche rispetto alla visita più recente) e la condizione di salute dei familiari. La 

limitazione per l’accesso degli accompagnatori e dei visitatori è conseguente all’applicazione del DPCM del 

7/03/2020 e del 8/03/2020. 

Le modalità sopra descritte e a tutela trovano conferma nei  Documenti emanati da Regione Lombardia in data 

18/03/2020 (prot. 6308/2020) e in data 09/04/2020  (prot. 7702/2020).  

 

Fase 2  

Tutti gli operatori sanitari e sociali assegnati al Ser.T  continuano da remoto le attività di cui al punto 

precedente (FASE 1), quali: 

– visita colloquio a pazienti in carico, loro familiari e caregiver. 

– Adeguamento dei piani farmacologici e controllo degli esami. 

– Colloqui con MMG. 

– Colloqui con operatori dei restanti Servizi del DSMD. 

– Verifiche con gli Enti Istituzionali (servizi Sociali dei Comuni, Operatori di budget, ecc.) 

– Attività di certificazione medico legale e predisposizione di documentazione clinica e relazioni su richiesta 

della Persona, Magistratura, delle Forze dell’Ordine e Amministratori di sostegno. 

 

Prestazioni che il Ser.T.  effettua in presenza a decorrere dal 04/05/2020 

Nel caso di visita programmata ogni operatore in servizio  gestirà il processo di accoglienza e l'uscita dal 

servizio del paziente a conclusione della visita/colloquio con lo stesso. 

Gli appuntamenti sono fissati nelle sole giornate di minor affluenza dell'utenza che è in trattamento  

farmacologico: cioè il martedì, mercoledì, venerdì  ad Orzinuovi ed il lunedì, giovedì e venerdì a Rovato. 

Sono assicurati colloqui e counseling ai pazienti che accedono per la terapia farmacologica e necessitano di 

interventi multidimensionali integrati. Sono assicurate le attività rivolte ai i lavoratori segnalati dal medico 

competente dell'azienda del lavoratore per le certificazioni medico legali e le certificazioni per l'idoneità alla 

guida qualora fossero già definite e ripristinate le date delle CMLP dall' Asst Spedali Civili di Brescia. A questo  

proposito si esegue la ricerca delle sostanze stupefacenti esclusivamente su matrice cheratinica secondo 

indicazioni legislative di competenza per le mansioni a rischio e l'idoneità alla guida. 
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Pertanto, tutti gli operatori sanitari e sociali assegnati continuano in presenza le attività di cui al punto 

precedente (FASE 1), quali: 

– Attività in sede e territoriale in risposta a situazioni di  urgenza e non procrastinabili (visite colloqui) a 

favore delle persone in carico , degli enti Istituzionali e dei caregiver. 

– Somministrazione della terapia farmacologica in sede. 

– Trasporto ed accompagnamento utenti per attività che rivestono carattere di urgenza, anche 

sociosanitaria e non solo clinica, quali accompagnamento presso altre Strutture sanitarie e 

residenziali, pratiche amministrative e legali, accompagnamento per la spesa. 

– Attività di certificazione medico legale e predisposizione di documentazione clinica e relazioni su 

richiesta della Persona e Amministratori di sostegno. 

– Supporto individuale in sede, al domicilio se non procrastinabile. 

Operatori e Utenti si atterranno alle disposizioni di prevenzione e protezione di cui all’allegato AG 35. 

 

Modalità di accesso utenti 

Prima di accedere al Servizio  gli utenti vengono filtrati  dal cordone sanitario,  in sede.  

Al cordone sanitario l’utente rilascia una dichiarazione per iscritto (allegato ASPT 01) atta a rilevare eventuali 

contatti con casi sospetti o confermati di covid 19. Sullo stesso modulo è indicata la temperatura corporea 

rilevata al momento dell’ingresso. Nel caso di indagine positiva e/o febbre 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 clinica ed il successivo monitoraggio vengono comunque garantiti per via  

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

 

Limitazioni di accesso del personale 

Il personale che svolge attività lavorativa all’interno della struttura (a qualsiasi titolo) se riscontra  

sintomatologia respiratoria e/o febbre (temperatura corporea => a 37,5° C) prima dell’inizio del servizio è  

tenuto a rimanere al proprio domicilio. Se la sintomatologia di cui sopra viene rilevata durante le previste 

attività di sorveglianza di inizio o fine turno ovvero qualora la sintomatologia insorga durante il servizio il 

dipendente deve avvisare immediatamente il Responsabile della U.O. per immediato rientro a domicilio, previo  

contatto con la medicina del Lavoro aziendale per l’immediata esecuzione/prenotazione del tampone naso-

faringeo per la ricerca di SARS-COV2. 
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Distanziamento interpersonale 

Gli appuntamenti degli operatori con l'utenza sono fissati nella fascia oraria 8.00-16.00. Le visite ambulatoriali  

sono regolamentate in modo da organizzare adeguata gestione delle attese In servizio  è assicurata la 

presenza dell'operatore in front-office, con mansioni adattate al periodo emergenziale. Tale operatore, si 

posiziona nella stanza dedicata al front-office, svolge tutta l'attività di front-office ed attua le previste modalità 

che disciplinano l’accesso di utenti e personale. 

È consentito l’accesso ad un solo accompagnatore solo in caso di assoluta necessità. In caso contrario 

l’accompagnatore dovrà attendere all’esterno della struttura. 

L’attività in presenza è strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la successiva 

e riorganizzando le attività, ciò allo scopo di non far sostare in sala d'attesa le persone e di evitare la presenza 

contemporanea di troppi operatori.  

La sala d’attesa è stata  riorganizzata per  consentire un adeguato distanziamento fisico e frequentemente 

viene areata. Sono messi a disposizione degli utenti e degli accompagnatori il gel disinfettante per le mani e 

sono  fornite le mascherine chirurgiche monouso a chiunque ne sia sprovvisto. 

Sono state rimosse alcune sedie e l’operatore di front-office garantisce che le persone in attesa siano tra loro 

distanziate.  

 

Definizione di percorsi idonei 

L’attuale percorso non è distinto tra operatori ed utenti/visitatori altri. L’ingresso è unico sia per l’entrata sia per 

l’uscita. Pertanto gli operatori sono dotati dei DPI come da allegato AG 35. 
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AMBULATORI DELLA UONPIA 

 

La UONPIA della ASST Franciacorta è attualmente organizzata in tre poli che erogano prestazioni in diverse 

strutture ambulatoriali centralizzate (Presso i presidi di Chiari, Iseo, Palazzolo sull’Oglio ed Orzinuovi) e in 

alcuni ambulatori periferici a Verolanuova e a Lograto. 

 

Gestione Fase 1 

Sono state recepite ed attivate tutte le disposizioni che interessavano l’UONPIA emanate a decorrere dal 

21/02/2020. Il Direttore della UONPIA ha disposto la sospensione di tutte le visite/attività in presenza 

(derogabili) dal lunedì 24/02/2020. 

In tutto il periodo della Fase 1 hanno avuto regolarmente accesso agli ambulatori solo i medici, sempre 

muniti dei DPI prescritti come da specifica disposizione aziendale (allegati AG 05, AG 07, AG 18), 

normalmente impegnati in attività di carattere organizzativo o in attività di consulenza da remoto, ma 

saltuariamente impegnati in attività erogate in presenza del paziente, rese esclusivamente in quanto 

inderogabili. In questi casi, sono state attuate delle procedure cautelari, tra cui l’accesso del paziente e 

dell’accompagnatore solo per appuntamento, la somministrazione telefonica di un pre triage al fine di 

escludere soggetti che presentassero condizioni di rischio Covid, la misurazione della temperatura all’entrata 

del presidio, la sottoscrizione di un’autocertificazione (allegato ASPT 01) circa l’assenza di condizioni di rischio 

Covid e infine l’accesso solo con mascherina e lavaggio delle mani con soluzione disinfettante. Gli altri 

operatori della UONPIA (psicologi, terapisti della riabilitazione, amministrativi) tutti impegnati in attività da 

remoto (smart working) hanno avuto saltuari accessi al Servizio di NPIA solo per la consultazione delle 

cartelle, opportunamente distribuiti per evitare contatti tra operatori, e comunque protetti con i DPI previsti. 

Alcuni terapisti della riabilitazione dei Poli di Orzinuovi, Palazzolo e Iseo, sotto la diretta responsabilità del 

SITRA, hanno inoltre collaborato nella gestione del Triage all’ingresso dei rispettivi presidi ospedalieri 

seguendo le indicazioni ed indossando i dispositivi previsti. 

Gli incontri d’equipe tra le varie figure professionali sono sempre stati effettuati da remoto utilizzando appositi 

software forniti dall’Azienda. 

Sono state altresì sospese le prime visite, e di conseguenza le nuove richieste di valutazione (ad eccezione 

delle situazioni considerate improrogabili) mentre sono state garantite da remoto tutte le attività 

necessarie alla prosecuzione della presa in carico dei casi già seguiti: consulenze telefoniche o in 

videochiamata ad opera di medici, psicologi e terapisti della riabilitazione, invio tramite web di materiali utili 

alla gestione e stimolazione quotidiana degli utenti da parte dei famigliari, specifiche indicazioni date alle 

famiglie dai terapisti per integrare i processi abilitativi in corso, prescrizione di farmaci e revisione dei progetti  
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terapeutici, stesura ed invio tramite web di relazioni e certificazioni necessarie per la fruizione di diritti esigibili  

da parte degli utenti, valutazioni e prescrizioni protesiche, sostegno psicologico e terapie di supporto per i 

minori e per i genitori erogati in videochiamata, consulenze alla scuola, agli insegnanti e agli operatori di altri 

Enti da remoto ed ogni altro genere di prestazione diretta e indiretta erogabile da remoto. Oltre a queste 

sono state garantite le consulenze in presenza per il reparto di Pediatria. Tutte le attività sono state 

regolarmente rendicontate sui flussi informativi (28/san e attività indirette) con nota specifica come da 

indicazioni Regionali. 

 

Gestione Fase 2 

L’organizzazione di questa delicata fase non può prescindere dalle specifiche criticità dell’attività ambulatoriale 

che, di seguito, si rappresentano: 

1) Età dei pazienti (0-18) per definizione quasi sempre asintomatici anche in caso di infezione da Covid- 

19, che di conseguenza sono sempre da considerarsi potenzialmente affetti o portatori sani (problema 

di esposizione) 

2) Necessità di prevedere l’accompagnatore nella fascia d’età 0-16. (problema di aggregazione) 

3) Possibilità di accesso diretto agli ambulatori su richiesta dei genitori (assenza di filtro del PDLS e 

MMG) 

4) Frequente necessità di valutazioni multiprofessionali (contatto diretto con diversi operatori). 

5) Frequente attività certificativa indispensabile per accedere a diritti esigibili da parte degli utenti. 

6) L’attività NPIA e riabilitativa in età evolutiva è attività a stretto contatto con gli utenti, motivo per 

cui diventa essenziale il corretto utilizzo dei DPI come da allegato AG 35. Ove non sia possibile 

garantire il mantenimento delle distanze fisiche e l’uso delle mascherine da parte degli utenti, nei casi 

di bambini molto piccoli o con problemi cognitivo/comportamentali rilevanti, sarà necessario innalzare 

il livello di protezione degli operatori attraverso l’utilizzo di DPI maggiormente tutelanti (mascherine 

FFP2- FFP3, guanti, visiera, sovra camice, sovra scarpe).  

 

Misure garantite dal 04/05/2020 

La riorganizzazione delle attività clinico-assistenziali di NPIA e riabilitazione dell’età evolutiva, inclusi i 

progetti di NPIA, le misure e le sperimentazioni, anche nella Fase 2 deve garantire contemporaneamente 

la massima continuità e supporto a pazienti e famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus in 

utenti, familiari e operatori, in linea con quanto previsto dal Comunicato del Ministero della Salute del 

23/04/2020 – emergenza Coronavirus 2019  “Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di 

prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile  
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. 

 

Con l’avvio della Fase 2, sarà possibile riprendere anche l’attività rivolta ai nuovi utenti (e quindi le 

prime visite e le conseguenti valutazioni) al fine di attivare le nuove prese in carico. 

Per garantire i necessari standard di sicurezza non verranno erogate prestazioni presso gli ambulatori di 

Verolanuova e di Lograto, ma le rispettive attività verranno centralizzate presso gli ambulatori del 

Presidio di Orzinuovi. 

Le raccomandazioni vigenti per le UONPIA  (Comunicato del Ministero della Salute del 23/04/2020 – 

emergenza Coronavirus Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e 

controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza ) in merito recitano: “E’ fondamentale che tutte le attività ambulatoriali non urgenti e per le 

quali non sia assolutamente indispensabile l’effettuazione in presenza vengano spostate in modalità 

telematica (in modo progressivo ma rapido) e venga organizzata una modalità di smart-working per il massimo 

numero possibile di operatori, limitando la presenza nei servizi a coloro che sono strettamente indispensabili 

per la gestione delle attività urgenti e di quelle non procrastinabili che richiedono presenza diretta”. 

A tal riguardo, si evidenzia che l’attività procrastinabile e non procrastinabile nell’ambito di una valutazione 

o presa in carico Neuropsichiatrica Infantile non è definita esclusivamente dalla tipologia del disturbo o della 

patologia (ad esempio l’urgenza clinica o neurologica) ma dalla più ampia ed attenta valutazione della 

Persona e del suo bisogno di salute, al fine di comprendere la differibilità o meno dell’intervento e della 

successiva presa in carico secondo il modello biopsicosociale. Bisogna quindi tener conto delle determinanti 

della Salute, del funzionamento e del contesto, il quale può presentarsi come una risorsa piuttosto che come 

un ostacolo o barriera, per cui talvolta a parità di condizione clinica, il contesto ambientale sfavorevole può 

rendere improcrastinabile una prestazione altrimenti dilazionabile. 

Possono essere considerate non procrastinabili le situazioni che (in base alla valutazione del medico 

specialista NPI responsabile  del caso, anche sulla scorta dei contributi dell’equipe) richiedano l’esecuzione 

tempestiva dell’esame obiettivo, di interazione diretta o di indagini diagnostiche non somministrabili 

da remoto per la valutazione di problemi clinici non differibili o altre forme di intervento indispensabili 

per evitare un prevedibile e significativo peggioramento o per alleggerire un carico familiare divenuto 

insostenibile. 

E’ quindi necessario mantenere in telemedicina gli interventi che non richiedono obbligatoriamente la 

presenza (raccolta anamnestica, aggiornamento clinico ecc) o per i quali non vi siano le necessarie 

situazioni di sicurezza (alcuni interventi riabilitativi che richiedono presenza ravvicinata e prolungata, gli 

interventi di gruppo), costruendo percorsi misti tra attività in presenza ed attività in remoto. 
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Dovranno essere prioritariamente tutelati gli utenti, i familiari e gli operatori che presentano condizioni di  

maggior rischio per la salute, per i quali le attività vanno preferibilmente mantenute in remoto e/o in  

smart working. 

Ne deriva che gli interventi in presenza anche in “Fase 2” andranno riservati alle situazioni cliniche per 

le quali la gestione in telemedicina o teleriabilitazione non sia sufficiente e si renda indispensabile anche 

una valutazione e/o un intervento diretto.  

A tal fine ci si riferirà anche a quanto definito dal PNGLA 2019-2021 e dalle disposizioni del Ministero della 

Salute, che ben definiscono la codifica amministrativa delle attività prescritte, ma non esauriscono il concetto 

di non procrastinabilità secondo i criteri precedentemente descritti: 

 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE NON PROCRASTINABILE: prestazioni specialistiche afferenti alle classi di 

priorità  

• U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 h; 

• B (Breve) da eseguire entro 10 giorni. 

 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE PROCRASTINABILE: prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità  

• D  (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: 

queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico; 

• P  (Programmata) da eseguire entro 120 giorni. 

Con riferimento alle prestazioni da erogarsi a distanza, è essenziale proseguire anche nella fase 2 il 

potenziamento delle attività di telemedicina già operative fin dalla Fase 1. 

 

Attività di Telemedicina (da remoto): 

L’attività di telemedicina e teleriabilitazione (smart working) prosegue secondo le modalità già 

precedentemente applicate nella Fase 1. 

In particolare, vengono mantenute da remoto: 

• le riunioni tra operatori (tranne particolari situazioni, purchè con limitata numerosità dei partecipanti, 

con mascherina e adeguata distanza di sicurezza, in spazi ampi e ben areati)   

• gli incontri con la scuola, i servizi sociali, le comunità terapeutiche ed educative, gli altri enti 

• gli interventi di gruppo 

Per le restanti attività cliniche dirette e indirette, va valutato caso per caso e condiviso con i familiari e 

ove possibile con l’utente.  
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Va sempre posta particolare attenzione a minimizzare gli spostamenti prolungati con mezzi pubblici  

per gli utenti, ma anche per gli operatori. 

Lo smart working degli operatori può proseguire, compatibilmente con le linee di riorganizzazione delle attività  

già definite, anche alternando giornate in SW e giornate in presenza. L’organizzazione dell’orario degli 

operatori deve prevedere la massima flessibilità, anche per conciliare le necessità lavorative e quelle 

relative all’accudimento dei figli o di componenti fragili della famiglia. 

 

Limitazioni per gli utenti e per il personale 

Come nella fase 1, il personale medico dovrà garantire la presenza presso i vari presidi, al fine di dare risposta 

alle richieste di attività improcrastinabile e alle attività di consulenza su richiesta del reparto di Pediatria. 

Gli Psicologi e i Terapisti della Riabilitazione normalmente proseguiranno in smart working, ma a seguito di 

specifiche necessità di valutazione o di intervento, giudicate improcrastinabili, potranno accedere agli 

ambulatori per erogare prestazioni in presenza, rispettando rigorosamente i criteri di precauzione, tutte le 

forme di distanziamento possibile e, soprattutto, rispettando le disposizioni relative alla sicurezza (allegato AG 

35). 

Infine, gli accessi del personale devono essere preventivamente organizzati, al fine di evitare assembramenti 

sia di utenti che di personale presso gli spazi comuni.  

 

Distanziamento interpersonale 

Valgone le misure già indicate nell’omonima sezione del paragrafo 2.2.2 Rimodulazione dell’attività 

ambulatoriale. È consentito l’accesso ad un solo accompagnatore solo in caso di assoluta necessità, in 

caso contrario l’accompagnatore dovrà attendere all’esterno della struttura e le sale d’attesa vengono 

riorganizzata onde consentire un adeguato distanziamento fisico e vanno rimossi giochi e attrezzature 

presenti nelle aree comuni e che normalmente fungono da intrattenimento per i bambini. 

 

Definizione di percorsi idonei 

A causa della struttura degli edifici non è possibile distinguere efficacemente percorsi separati di ingresso e di 

uscita, tranne presso la sede di Orzinuovi che si trova al piano terra. 

Un’attenta scansione temporale degli appuntamenti eviterà comunque assembramenti nelle sale d’attesa e nei 

luoghi di passaggio. 

Le sale d’attesa, vanno comunque considerate equiparabili a “locali sporchi”, per cui gli operatori dovranno 

utilizzare calzature apposite, “pulite”, per accedere agli ambulatori, e calzature diverse “sporche” o 

soprascarpe monouso, per transitare dagli spazi comuni (sala d’attesa, segreteria, locali igienici ecc.) 
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Gestione igiene degli ambulatori:  Valgone le misure già indicate nel paragrafo 2.2.2.  

 

Risorse strumentali ritenute necessarie per migliorare l’erogazione delle prestazioni 

1) Oltre ai PC dei Responsabili di Servizio, dotare anche i PC degli altri operatori di web cam e di 

software utili alla esecuzione di videochiamate e videoconferenze in sicurezza, anche sotto il profilo 

della tutela dei dati sensibili dei pazienti e degli operatori. 

2) Privilegiare, nella scelta dei software, quelli che garantiscono i necessari profili di sicurezza per la 

protezione di dati sensibili, ma soprattutto eseguendo indagini circa i software in via di adozione da 

parte di ATS o delle altre ASST della Regione, al fine di evitare inopportune incompatibilità nel 

trasferimento/condivisione di dati tra Servizi del Sistema Sociosanitario. 

3) Adeguamento della rete al fine di sostenere il flusso di dati tipico degli interventi di telemedicina. 

4) Privilegiare, se possibile, l’acquisto di Pc portatili (già dotati di web-cam) secondo lo schema 1 Pc 

portatile per operatore, sia per aumentare la flessibilità di utilizzo nei vari ambienti, che per 

minimizzare i rischi di contaminazione derivanti dall’uso della stessa postazione da parte di più 

operatori. 

5) Valutare la possibilità di acquisto di licenze per Test psicometrici e psicodiagnostici somministrabili da 

remoto. 

6) Garantire la tempestiva fornitura dei DPI e dei disinfettanti necessari alle valutazioni in presenza del 

paziente, considerando i fattori di rischio precedentemente descritti. 
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2.4 Formazione del personale dipendente e studenti Corso di Studio in Infermieristica  

2.4.1 Area Formazione Continua 

Oltre all’attività informativa garantita durante la gestione dell’emergenza COVID fase 1, già richiamata nel 

piano, l’Azienda ha aggiornato con Deliberazione n.322 del 01/07/2020  il Piano Formativo aziendale 

prevedendo i seguenti eventi: 

• un corso di formazione in modalità FAD dal titolo “Prevenzione e controllo delle infezioni nel 

contesto dell’emergenza COVID-19 da erogare da agosto a dicembre c.a. a tutto il personale della 

ASST Franciacorta; 

• un corso di formazione residenziale dal titolo “psicologia d’emergenza, peer support e critical 

incident stress management: formazione per psicologi dell’emergenza”, da erogare a settembre 

c.a.; 

• un corso di formazione residenziale dal titolo “psicologia d’emergenza, peer support e critical 

incident stress management: formazione per peer supporter”, da erogare a ottobre c.a. 

L’Azienda ha altresì messo a disposizione del personale sanitario (medici ed infermieri), sul Sito Aziendale, il 

link per l’accesso alla visione del video relativo al corso “la responsabilità del medico e della struttura 

sanitaria nell’emergenza pandemica” tenutosi il 20 maggio 2020 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Bologna policlinico S.Orsola Malpighi. 

Al fine di garantire un accesso sicuro agli eventi formativi, in data 30/06/2020 è stato emesso, a cura della 

Formazione Aziendale e Sviluppo delle Risorse Umane, il protocollo PT P7 078 002 sulla gestione degli 

eventi formativi in emergenza pandemica da COVID-19 (allegato AG 37). 

 

2.4.2 Corso di Studio in Infermieristica in convenzione con UNI Brescia 

In risposta alla situazione emergenziale COVID-19 che ha colpito il Paese a partire dal mese di Febbraio 2020 

il Corso di Studio in Infermieristica ha sospeso di tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, laboratori e 

tirocinio clinico) e rimodulato i percorsi formativi attraverso modalità a distanza (didattica sincrona e 

asincrona). 

In seguito all’avvio della Fase II, con Delibera del Senato Accademico del 25/5/2020 l’Università degli Studi di 

Brescia ha autorizzato la ripresa delle attività di tirocinio per le lauree di area sanitaria. Recepita la disponibilità 

della nostra Azienda (come lettera DG  Prot. n. 0093386 del 11/06/2020 - avente per oggetto: avvio attività 

propedeutiche e ripresa dei tirocini ASST Franciacorta), per effetto del Provvedimento Straordinario del 

Presidente del Corso di studio (Decreto Dipartimentale n. 628/20220 – Prot. 0093981 del 12/6/2020) è stato 

possibile la ripresa delle Attività Formative Professionalizzanti (tirocinio) presso le UU.OO./servizi dei P.O. di 

Chiari ed Iseo. 
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In linea con il Piano di Riorganizzazione in sicuzezza delle attività aziendali – fase 2 emergenza COVID-19 

adottato con Deliberazione n.272/2020, è stato emanato il Protocollo (Allegato AG 38)  PT P7 021 016 rev.0 - 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEI TIROCINI DEL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA  – 

sede di Chiari, al fine di definire i criteri per l’inserimento in sicurezza degli studenti nei contesti clinici a partire 

dal 18 Giugno 2020, con particolare riferimento a: 

a. Criteri legati alla qualità dell’esperienza di apprendimento in ambito clinico; 

b. Criteri legati alla sicurezza degli ambienti di apprendimento; 

c. Criteri legati alla sicurezza degli studenti (che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento 

delle attività in azienda). 

 

Con l’emanazione delle LINEE GUIDA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

FASE 3 da parte del Senato Accademico  del 06/07/2020  sono state, in seguito, definite le modalità per la 

ripresa delle attività didattiche in presenza per il nuovo anno accademico 2020/21: 

- per il primo semestre dell’a.a. 2020-21 le attività didattiche (lezioni) saranno erogate 

contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una didattica mista che possa essere 

fruita nelle aule universitarie ma, al contempo, anche a distanza; dovrà tuttavia, essere garantita 

l’intera attività didattica in presenza al 1° anno di Corso; 

-  le attività di Laboratorio (esercitazioni) e il tirocinio clinico dovranno essere garantiti in presenza; 

-  l’accesso alla aule e agli spazi comuni dovrà essere regolamentato nel rispetto delle regole di 

distanziamento sociale ed evitando assembramenti. 

La ripresa delle lezioni e delle attività di Laboratorio (esercitazioni) presso la sede di Chiari del Corso di 

Studio, in relazione alle indicazioni contenute nell’Ordinanza di Regione Lombardia  n. 580 del 14/7/2020 e nel  

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”  avverà nel rispetto delle seguenti regole: 

1. Prima dell’accesso alle aule deve essere rilevata la temperatura corporea agli studenti e ai docenti e, se 

superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nella sede formativa; 

2. Registrazione delle presenze ad ogni lezione; 

3. Distanziamento fisico  degli studenti nelle aule e utilizzo preferenziale delle aule in modo esclusivo da 

parte di uno stesso gruppo classe di studenti (in riferimento all’anno di corso) per ogni giornata: 

a. Sedute (banchi o sedie) in aula organizzate in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra gli studenti  (le sedute non utilizzabili saranno segnalate o rimosse); 

b. Rispetto del n. studenti massimo, definito con RSPP,  per Aula (AULA A – AULA B – AULA C –  



           

ASST- FRANCIACORTA: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 – EMERGENZA COVID-19 REV.1 DEL 10/08/2020  pag. 93/100 

 

LABORATORI – AULA STUDIO) attraverso la suddivisione degli studenti in sottogruppi : 

i. 1° anno di corso: tutti gli studenti (n.40) in presenza distribuiti su due aule (B e C);  

ii. 2° e 3° anno di corso: un sottogruppo di studenti in presenza con il docente (pari al n. di 

posti disponibili nell’aula di riferimento) e un sottogruppo a distanza (collegati in video-

conferenza con il docente) in modo alternati nella 3° aula disponibile (AULA A);  

4. Evitare situazioni di assembramento durante lo svolgimento delle attività formative: 

a. Organizzazione calendario didattico: 

i. Sono previste – compatibilmente con le esigenze didattiche - due fasce orarie di inizio e 

fine lezione,  così da sfalsare l’entrata e l’uscita dei diversi gruppi di studenti; 

ii.  E’ definita l’alternanza dei periodi di teoria e di tirocinio fra i diversi anni di corso - 

compatibilmente con le esigenze didattiche – così da garantire un n. complessivo ridotto 

di studenti sia presso la sede didattica per le lezioni (1° e 2° anno – oppure 1° e 3° anno 

– oppure 2° e 3° anno) che presso le UU.OO./servizi per il tirocinio; 

b. Gestione spazi comuni:  

i. L’accesso alla biblioteca, segreteria e all’aula studio avverrà previa prenotazione; 

ii. L’accesso alla zona ristoro è regolamentata da orari di pausa sfalsati fra le classi   

        presenti; 

c. Acesso mensa: fino a nuove indicazioni è  vietato l’accesso alla mensa aziendale agli studenti;  il 

pasto durante l’attività didattica sarà garantito e consumato presso la sede del Corso di Studio, 

durante il tirocinio sarà garantito e consumato presso le UU.OO./servizi sede di tirocinio; 

d. In occasione degli esami di profitto svolti presso la sede: convocazione dei candidati secondo 

tempi che impediscono la presenza di piu’ studenti fuori dalle aule in attesa d’esame. 

5. Rigorosa igiene delle mani, sono stati collocati dispenser con soluzione idroalcolica all’ingresso delle 

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

6. Nelle aule e nei Laboratori è richiesto l’uso costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie  

per 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; 

7. Sanificazione quotidiana secondo le procedure aziendali, con particolare attenzione alle aule, bagni e alle 

Zone Ristoro; sedute , banchi e postazione docente dovranno essere sanificati ad ogni cambio di 

studente/docente nella seduta (tastiere PC, mouse e le attrezzature di uso comune dovranno essere 

protette con pellicola e sostitutita ad ogni cambio docente); 

8. Adeguata aereazione delle aule o altri ambienti chiusi: il ricambio d’aria deve essere garantito ad ogni 

cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno; 
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9. Predisposizone di una adeguata informazione  sulle misure di prevenzione adottate attraverso i canali 

comunicativi abitualmente in uso e cartellonistica; 

10. Per le attività di Laboratorio i manichini o altro materiale utilizzato deve essere manipolato previa igiene 

delle mani da parte dello studente o docente e sanificato al termine di ogni giornata. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche sarà attentamente monitorata la situazione al fine di isolare 

precocemente eventuali criticità che saranno gestite al fine di mantenere adeguati livelli di sicurezza. 

 

2.5 La comunicazione interna ed esterna all’Azienda 

La gestione deglla comunicazione in una maxiemergenza come quella che è in corso è di fondamentale 

importanza e dev’essere declinata con precisione. 

 

� Comunicazione Interna 

Riguarda le strategie per la comunicazione agli operatori, ai pazienti alle famiglie, ai visitatori ed in particolare: 

• Riunioni tra Direzione e R.U.O./Coordinatori per comunicare il piano di emergenza 

• Comunicazione agli operatori : 

- istruzioni operative per la gestione emergenza covid 19 (utilizzo dei DPI, vestizione /vestizione, 

corrette metodologie utilizzo DPI , modalità di approvvigionamento , sorveglianza sanitaria) inviate 

tramite posta elettronica aziendale all’indirizzo personale;  

- invio tramite e mail del percorso diagnostico e gestione del paziente febbrile con sospetto di 

infezione covid 19;  

- informazioni sulla possibilità di utilizzo dei congedi parentali e sull’utilizzo di bonus baby sitting e 

norme specifiche di favore in materia di disabilità. 

• Comunicazione ai parenti del degente sulle sue condizioni di salute per via telefonica quotidianamente 

Una volta che il paziente è stato assegnato dal pronto soccorso a una unità operativa. 

• I visitatori.  

• Comunicazione tramite e mail a tutti gli operatori della possibilità di attivare l’équipe per il supporto 

psicologico. 

• Cartelli, poster , video messaggi agli ingressi e in luoghi strategici che forniscono istruzioni sull’igiene 

delle mani, sull’igiene respiratoria, e gestione della tosse che sia comprensibile anche alle persone 

con disabilità visive, uditive: è stato predisposto un’apposito poster “Coronavirus COVID-19 

informazioni e comportamenti generali per pazienti e visitatori” (allegato AG 33) che è stato 

diffuso entro la fine di giugno u.s. in formato A3 in tutti i punti di accesso aziendali e pubblicato sulla 

home page del sito internet aziendale. 
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• Manifesti informativi agli ingressi della struttura che indicano ai visitatori di non entrare se hanno  

febbre o sintomi correlabili al COVID.  

• Possibilità di comunicazione tra paziente degente  e visitatore tramite applicazioni videochiamata su 

telefoni cellulari o tablet. 

• Comunicazione ai parenti sullo stato di salute del loro congiunto in orari /giorni stabiliti per via 

telefonica o di persona. 

Per la gestione della Comunicazione interna la Direzione Strategica e/o l’Unità di Crisi, attraverso le sue 

articolazioni, comunicherà con i Direttori dei Dipartimenti che saranno gli unici interlocutori per i Responsabili 

di UOC. Tutte le comunicazioni partiranno sempre dalla Direzione Generale.  

 

� Comunicazione Esterna 

Riguarda tutte le comunicazioni da inviare alle istituzioni nazionali, regionali, locali ai MMG per la gestione 

della pandemia, nonché la comunicazione con gli organi di comunicazione (televisioni, carta stampata, radio e 

tutti gli altri mezzi ad es. siti web, facebook, istagram…) 

Anche in questo caso tutte le comunicazioni partiranno dalla Direzione Generale o saranno comunque 

autorizzate dalla stessa (ad es. interviste, comunicati stampa o quant’altro).  

 
2.6 Monitoraggio e controllo dell’attuazione del Piano: responsabilità   

Il Direttore Generale, con Deliberazione n. 284/2020, ha delegato la responsabilità del monitoraggio e della 

corretta attuazione del piano, per quanto di competenza: 

- Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari e Amministrativo, con la collaborazione dei responsabili delle 

Strutture di afferenza. 

- Ai Dirigenti Medici Direzione Polo Ospedaliero, che possono avvalersi di collaboratori di loro fiducia. 

- Al Direttore del SITRA, che può avvalersi dei RAD e dei Coordiantori aziendali. 

I report di verifica, dello stato di attuazione del piano e delle eventuali criticità, sono trasmessi all’Unità di Crisi 

tramite il Presidente (Direttore Generale),  al 30 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno c.a., sino a 

diversa comunicazione. 
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3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE 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  
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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 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” 

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

DGR 3264 del 16/06/2020 

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

sanitari territoriali” 

-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”. 

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

-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  
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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”. 

 

4. ALLEGATI 
 
 

A) ALLEGATI GENERALI ASST - AG 

- AG 01 – costi materiale approvvigionato emergenza COVID-19   

- AG 02 – costi del personale emergenza COVID-19 

- AG 03 – tipologia di contratti attivati area risorse umane emergenza COVID-19 

- AG 04 – Raccomandazione per la prevenzione trasmissione del Coronavirus 25/02/2020 

- AG 05 – I.O. per la gestione emergenza COVID-19 28/02/2020 

- AG 06 – Percorso Diagnostico e gestione del paziente febbrile con sospetta infezione COVID-19 29/02/2020 

- AG 07 - I.O. per la gestione emergenza COVID-19 rev. del 04/03/2020 

-AG 07 BIS – I.O.  per la gestione dell’emergenza COVID-19 – Attività in appalto del 25/02/2020  

- AG 08 - Nota Dir. Medica Polo Ospedaliero riorganizzazione dei P.O.  per emergenza COVID-19 06/03/2020 

- AG 09 – Comunicazione disposizioni organizzative per approvvigionamento farmaci il fine settimana 08/03/2020 

- AG 10 – Comunicazioni circa il DPCM 08/03/2020 Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19     

           08/03/2020 

- AG 11 – Comunicazioni per l’accesso al servizio di ristorazione aziendale in emergenza COVID-19 10/03/2020 

- AG 12 – Comunicazione per sostegno psicologico agli operatori sanitari ASST Franciacorta 10/03/2020 

- AG 13 – Comunicazione misure organizzative per apertura magazzino economale il fine settimana 10/03/2020 

- AG 14 – Comunicazione aggiornamento flussi di segnalazione casi positivi COVID-19 13/03/2020 

- AG 15 – Emergenza COVID-19 indicazioni relative all’attività funebre 13/03/2020 

- AG 16 – IO ai lavoratori per Emergenza COVID-19 dalla Medicina del lavoro 23/03/2020 

- AG 17- Indicazioni in merito all’applicazione del DL 17/03/2020 n.18 permessi e congedi parentali 25/03/2020 

- AG 18 – Comunicazione indicazioni utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria 02/04/2020 rev. di giugno 2020 

- AG 19 – Trasmissione a tutto il personale di materiale informativo per il servizio di sostegno psicologico al  

                personale dipendente 03/04/2020 
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- AG 20 – Processo di dimissione pazienti COVID positivi, comunicazione Direzione Medica Polo Ospedaliero  

               03/04/2020 

- AG 21 – Emergenza COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre aggiornamento del 10/04/2020 

- AG 22 – Comunicazione per l’attivazione diagnostica COVID-19 in sede tramite tampone naso faringero  

               20/04/2020 

- AG 23 – Informativa ai dipendenti per l’effettuazione di test sierologici per ricerca IgG anti SARS-Cov-2   

               24/04/2020 

- AG 24 – Istruzioni e DPI per emergenza COVID fase due 27/04/2020  

- AG 25 – Costituzione gruppo operativo gestione DPI in emergenza COVID verbale del 25/02/2020 

- AG 26 – Piano di sanificazione lovali post COVID-19 comunicazione Provveditorato del 21/05/2020 

- AG 27 – Piantine percorsi aziendali Polo Ospedaliero 

- AG 28 – Piantine percorsi aziendali Polo Territoriale 

- AG 29 – Nuove disposizioni visita ai degenti emergenza COVID-19 a decorrere dal 01/06/2020 

- AG 30 – Materiale ingegneria clinica disponibile per emergenza COVID fase due 

- AG 31 – Disposizioni aziendali per ripresa ALPIA dal 20/05/2020 

- AG 32 – Segnaletica per distanziamento sociale  

- AG 33 – Poster aziendale Coronavirus COVID-19 informazioni e comportamenti generali per pazienti e visitatori  

               del 20/05/2020 

-AG 34 – Segnaletica SPP con indicazioni per smaltimento divise e DPI 

-AG 35 – PT P7 171 010 Gestione emergenza Covid-19:Misure generali di Prevenzione e Dispositivi di   

               protezione per i lavoratori rev.0 29/05/2020 

-AG 36 – Considerazioni tecnico-strutturali ed organizzative relative all’individuazione di percorsi Covid e  

               Probabilmente Covid 

-AG 37 – PT P7 078 002 La gestione degli eventi formativi in emergenza da COVID-19. 

-AG 38 – PT P7 021 016 Fase 2 Emergenza COVID, linee di indirizzo per la ripresa dei tirocini del Corso di    

              Studio in infermieristica – sede di Chiari 

-AG 39 - PT P7 361 009 Sorveglianza sanitaria operatori sintomatici e/o contatti stretti di caso  probabile /  

             confermato COVID-19.  

  

B) ALLEGATI SPECIFICI POLO OSPEDALIERO – ASPO 

- ASPO 01 – Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 

- ASPO 02 – Darunavir/cobicistat nella terapia dei pazienti adulti COVID-19 

- ASPO 03 – Idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19 
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- ASPO 04 – Eparine a basso peso molecolare nei pazienti adulti con COVID-19 

- ASPO 05 – Protocollo EMA per l’uso compassionevole di Remdesivir 

- ASPO 06 – Piantine percorsi attività vaccinale presso i Presidi Territoriali  

- ASPO 07 – Indicatore di monitoraggio processo P.S. 

- ASPO 08 – Indicatore di monitoraggio degenza sub intensiva   

- ASPO 09 – Procedure/protocolli/Istruzioni operative gestione percorsi fase 2 

- ASPO 10 – Verbali incontri di Dipartimento Medico, Dipartimento Chirurgico e DEA 

- ASPO 11 – Piantine spazi per le attività ambulatoriali. 

-ASPO 12 –  Attività vaccinale: modelli di autocertificazione per sintomi e contatti a rischio COVID 19 del   

                   03/08/2020 

-ASPO 13 – Indicatori per il monitoraggio dell’infezione da COVID-19 in ambito ospedaliero della fase 2  

                   dell’epidemia. 

 

C) ALLEGATI SPECIFICI POLO TERRITORIALE – ASPT 

- ASPT 01 – Autocertificazione per sintomi e contatti a rischio di contagio COVID-19 del 03/06/2020 

- ASPT 02 –  PT P7 866 001 rev.0 del 29/05/2020 Gestione pazienti affetti da COVID 19 con profilo ADI- COVID. 
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