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SCOPO: 

Definire le norme comportamentali in merito alla pandemia da SARS Cov 2.  

ESECUZIONE: 

 Criteri generali: 

1. Mantenere la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra 

 

2. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica in gel disponibile nei 

dispenser presenti in tutti  ingressi, nei corridoi, negli ambulatori,in endoscopia,nel blocco 

operatorio in ogni sala e negli spazi comuni, nei carrelli delle medicazioni e della terapia ,nel 

magazzino (ingresso fornitori esterni) e al bar. Dotazione di Istruzione operativa (numero 

100) disponibile a tutti mediante il desktop del computer. Pubblicazione mensile nel 

giornalino interno CCT NEWS accessibile a tutto il personale e ai pazienti  del decalogo 

elaborato dal ministero della salute sulle istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani.  

 

3. Detersione e disinfezione frequente dei pavimenti e delle superfici (tavoli, sedie, poltrone, 

maniglie, lavandini, water, distributori di acqua e bevande, corrimano etc). Formazione al 

personale della ditta di pulizie sulle corrette modalità di utilizzo dei presidi per la 

sanificazione degli ambienti della Casa di Cura. Suddivisione delle aree della Casa di Cura in 

macroaree di rischio infettivo e stesura di una istruzione operativa specifica. Utilizzo dei 

prodotti definiti idonei per la sanificazione di tutti i locali della Casa di Cura. 

 

 

Criteri aggiuntivi: 

4. Tutto il personale  secondo le disposizioni vigenti è munito sempre di maschera. 

 

5. Annunci periodici mediante microfono interfono udibili a tutti i piani della Casa di Cura 

sull’obbligo di indossare la mascherina . Messa a disposizione di mascherine monouso per 

tutti gli accessi esterni che non ne fossero provvisti. 

 

6. Misurazione della temperatura al 100% delle persone che entrano all'interno della Casa di 

Cura sia attraverso l’ingresso principale che dal primo soccorso. In caso di temperatura 

superiore a 37.5 ° C l’ingresso all’interno della Casa di Cura è interdetto, salvo il caso in cui ad 

essere piretico sia il paziente . 

 

7. Si dispone la chiusura del reparto di Degenza ai visitatori non dotati di green pass  o  ai 

parenti di pazienti fragili. 
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8. Presenza di personale di accompagnamento (hostess) all'ingresso della Casa di Cura per impedire 

l'accesso ai non autorizzati e guidare i tempi e i modi dell'ingresso di massimo un visitatore a 

paziente  nelle seguenti modalità: tempo stabilito dagli orari di passo per i possessori di green 

pass e massimo 10 minuti per gli altri.  

 

9. Un solo ingresso consentito per i fornitori del magazzino a cui si accede suonando il campanello. 

 

10. Un solo ingresso consentito ai fornitori della sala operatoria a cui si accede suonando il 

campanello. 

 

11. Si dispone che i pazienti eseguano un pre triage che consiste nella: anamnesi patologica prossima 

tesa a evidenziare eventuali sintomi recenti sospetto di covid o contatto con pazienti positivi e 

misurazione della temperatura corporea . Esecuzione di test tampone rapido prima dell'ingresso 

in casa di cura. 

 

12. Se il tampone rapido ha esito positivo viene eseguito il tampone molecolare. Il paziente non si 

ricovera e vengono date indicazioni sulle norme sanitarie da seguire al domicilio. 

 

13. Pur essendo presenti le tende di separazione tra i letti nelle camere doppie, i pazienti devono 

indossare la mascherina anche in camera. 

 

14. In ogni sala di attesa non possono sostare più persone di quelle indicate negli appositi cartelli. Un 

addetto ispeziona le sale ogni ora ed allontana le persone in eccesso. 

 

15. Nelle sala di attesa sono state  posizionate  le sedie presenti e bloccate mediante un cartello  le 

sedute dei divani così da consentire la distanza minima di almeno un metro tra le persone in 

attesa. 

 

16. Negli ascensori non può entrare più di una persona per volta o, al massimo due se uno è disabile. 

Cartelli con indicazioni apposite sono apposti davanti ad ogni ascensore. 

 

 

17. Tutti gli operatori sanitari e non, che comunque debbano frequentare il reparto di degenza o le 

sale operatorie  indossano permanentemente maschera chirurgica o ffp2. 

 

 

18.    Si invita a seguire il PDTA 15 in merito alle modalità di isolamento,le modalità di sanificazione   

della stanza e dei presidi riutilizzabili,lo smaltimento dei rifiuti,il monitoraggio del paziente, le 

responsabilità della cura,le modalità di dimissione del paziente,i temi e le modalità di educazione 

del paziente i DPI necessari e le regole di vestizione e svestizione. 

 

19. Presenza di pannelli in plexiglass per i lavoratori interessati alle attività di front-office 

(accettazione principale e ambulatorio di primo soccorso). 
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20. Continua il divieto assoluto di venire al lavoro con sintomi ascrivibili al covid e misurazione 

della temperatura all'ingresso della Casa di Cura. 
 

21. Isolamento del paziente con tampone positivo nella zona dedicata del secondo piano (bolla 

covid) separata con muro e porta dalla restante area di degenza alla quale  può accedere solo 

il personale dedicato dopo idonea vestizione . 
 

22. A tutto il personale che  ha fornito assistenza diretta a un paziente poi risultato covid positivo 

(entro 48 ore) o che ha fornito procedure che generano aereosol :sorveglianza attiva con 

tamponi da eseguire al tempo zero, sette e quattordici giorni, allontanamento immediato 

dell'operatore se positivo. 

 

23. A tutti i lavoratori di front office sorveglianza attiva da decidere di volta in volta. 

 

24. Allontanamento immediato dell'operatore se positivo. 

 

25. Per quanto riguarda i lavoratori si fa riferimento al  DPCM 1/04/2021. 

 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO: 

 

INDICATORE DESCRIZIONE RESPONSABILITA’ 

1 Verifiche sul campo  Responsabile qualità e rischio clinico   

2 Verifiche da cartella clinica sulla 

esecuzione dello screening covid 

(tampone o sierologico) 

Responsabile qualità e rischio clinico   

3 Verifiche documentazione sanitaria 

di tutto il personale in merito alla 

esecuzione del vaccino  

Responsabile qualità e rischio clinico   

 

BIBLIOGRAFIA: 

• Ordinanze regione toscana emergenza coronavirus 

https://www.regione.toscana.it/ordinanze 

• Normativa nazionale 

• https://www.protezionecivile.gov.it 

 


