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Oggetto: INTEGRAZIONE- Protocollo Emergenza Coronavirus - Silba S.p.A.
Raccomandazioni operative per la gestione e contenimento da infezione Covid-19 in Strutture Residenziali

ll Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. aggiorna e integra i precedenti protocolli adotlati

secondo le nuove indicazioni relative alle RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E
CONTENIMENTO DA INFEZIONE COVID-19 lN STRUTTURE RESIDENZIAf,l diffuse dalla Aiunra Regionale della
('.tmpania - Dire:ione Generale per lq Tutela della Salute e il Coordinamento del Sislema rcgionale - il Direltore Cenerale,

in allegato alla presente.

Tutte le raccomandazioni segnalate nel suddetlo documento sono state gia adottate nei protocolli della Silba S.p.A., ad

eccezione della SANIFICAZtONE DELLE SUOLE DELLE SCARPE immedialamente prima di accedere in strutlura.

Penanlo. si FA OBBLICO a tulto il personqle dipendente che hanno le calzalurc da lqvoro in dotqzione, fra le altre

misure preventive, di ACCEDERE NELLE AREE PROTETTE SOLO CON SCARPE DEDICATE, E COMUNQIIE
SANIFICATE, DA CALZARE E TOGLIERE NEGLI SPOGLIATOI.
Di seguito le indicazioni specifiche per struttura.

> VILLA SILVIA-MONTESANO: Il personale dipendente che abitualmente accede agli spogliatoi prima di iniziare il
proprio turno lavorativo, dovrd fare accesso nella struttura direttamente dell'ilgresso secondario dcl piano interrato,

accedere agli spogliatoi, e solo dopo aver effettuato la svestizione e la vestizione, marcare il cartellino e accedere alle

zone protette, ovvero tutti gli ambienti di degenza e di controllo medico/riabilitativo. (reparti. medicherie, palestre,...).

Non utilizzare copriscarpe o scarpe aziendali in dotazione nelle aree esterne.

> VILLA ALBA E VILLA SILVIA: ll personale dipendente che abitualmente accede agli spogliatoi prima di iniziare il
proprio turno lavorativo, dovra cahare icopriscarpe monouso immedialamente prima di fsre ingresso nella struttura,

effettuare, quindi, la svestizione e la vestizione ordil8ria. Dovre entrare nelle aree protette sempre con i copriscarpe

monouso o con le scarpe da lavoro in dotazione che non dovranno mai essere utilizzate per le aree esteme.

Tutlo il pe^onale dipendente non dolalo di scorye dq lavoto' i loruitotL i consulenli e i lomiliafi eccezionqlmenle

autorizza alla visito dollo Ditezione Sonirarja. SONO OBBLIGATI A INDOSSARE I COPRISCARPE MONOIISO'

IMMEDIATAMENTE PRIMA DI ACCEDERE ALLA STRUTTURA, oltre aIIa sanificazione dCIIC MANi C A iNdOSSATC IA

mascherina.

Si raccomanda la SANIFICAZIONE GIORNALIERA approfondita di tutti gli smbienti, in particolar modo degli

spogliatoi e delle aree comuni.

ll COMITATO Dl VIGILANZA d chiamato a informare il personale dipendente della misum preventiva descrina nella

presente, a yerificare che quest'ultima, ad integrazione dei protocolli adottati fino ad ora, Yenga rispetlata, e a seglalare le

eventuali inadempienze, al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti provvedimenti per ridurre al

minimo il contagio da Covid-19.

l9 Marzo 2020 f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia
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Al Direttore Gen€rale
Politiche sociali

Dr.ssa Mana Somma

e. p.c. Al presidBnte d6lla Giunta Regionale
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

Loro Sedi

oGGETTo: MccoMANoAztoNt opERATrvE pER LA GEsloNE E CONTENTMENTO DAINFEZIONE COVIO.19 IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Le persone in condizioni di fragilita, in parlicolare anziani e persone con disabilita, che vivono nell€strutture residenziali sociosanitane.e sociali, hanno una prevalenza oi marat$e 
-sifnincaiiiamente

pi{r alta dslla poporazione generare. euesta condizioni, unitamente spesio aicomportarentiindividuari (mancata percezione der rischio, difiicorta a curare ra proprii igiene pe*Jnae e aoadottare misure precauzionali), le rende particolarmente vulnerabili all'infezione da SARS-COV-2.La vita in comuniB e ra non autosufficienza amprificano ir rischio di contasio . -- - - '-

E'. indispensabile che gli operatori che quotidianamente operano nei servizi residenziali afiuinodilig.nlemente e costantemente tutte r€ misur€ per ra pievenzione e gestjone delyemergenzaepidemiologica da COVTD- 1 9.

si invitano peftanto tutti i direttori sanitari o tecnici, nonchd responsabili delle strufture rosidenzialisociosanitarie 6 sociari , in considerazione dela specificiu e compressm o"r a"irri"^*-J*oon"in.condizioni di fragilitd in contesto comunitario, 5rio"""rrn., di tutte l€ misure oreventiie di cuiatta normariva nazionare e regionare, noncho aue inoi"""-i oJ orr-pi;] i_;;il ,i5E['rln.ion"e Conlrollo delle lnfuzioni.

Si segnalano in particolare:
Rappono llgs COVTD-,|g. n.1t2OZ0, aggiomato at 7 marzo ZOZO
lndicazioni ad inteim per I'effeltuazione-dirl'isoramento e ollla assistenza sanitada domiciliarenell'attuale contesto COVID-1 9.
Rapporto ISS COVtD.ig . n.2!2OZO, aggiomato at 14 marzo 2OZO
lndicaz.bni ad interim per un utirizzo razio-nate oette proieiioni per infezione da sARs-cov-znelte attivite sanitarie e sociosanitarie (assistenza 

" 
iogg"tti 

",f;"tti 
a. Eovro_rIi 

"LirIti"r"scenario €mergenziale SARS€OV-2.
Rapporto lSS COVID-1g . n.412020, aggiomato at 16 marzo 2O2O
lndicszioni ad interim per la prevenziond6 ir conrroro oeiLinfezione da sARs-cov-2 in struttureresidenziali sociosanitarie.
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Tutti i Rapporti sono rep€ribili al sito

ln estrema sintesi:
schema rlepirogatrvo, aggrornato ala Linee guida rsirtuto suporroro dr sanita der 16,03,2020
a) Struttura: espone materiale informalivo sul Covid-19, informare il personale sui Oispositivi di

Protezione lndividuale (DPl) da utilizzare, predisporre un registro dove annotare tutti coloro che
entrano in strutura (personare, fomitori, manutentori, ecc.) rimitando a casi eccezionari
l'ingresso di persone non addette all'assistenza degli ospiti; dotare la struflura di dispenser di
disinfettante.

b) Famlliarl: inibire le visito ad eccezione di fatti straordinari; dotarsi di apparecchiatura per
videochiamate.

c) Personalo dipendonte s/o collaboratorl: prima di accedere in struttura, misurazione della
temperatura, sanificazione suole scarpe e mani. lndossare la mascherina chirurgica e sanificare
le mani almeno ogni ora.

d) Fornltorl: inibire l'ingresso nei locali adibiti a residenza della struttura; adottare ogni misura
idonea a limitare al massimo il contatto con personale interno alla struttura; registrare ia persona
che prowede a[a fomitura suI'apposito registro dere presenze dela struttura.

e) Accogllmento nuovr rrcoveri: differire icasi di nuovi ricoveri ordinari; per re RSA, ar fine difavorire il decongestionamento dei reparti ospedalieri, sono da privilegiare iriclveri prolotii,
seguendo quanto previsto con DGR n. g7/201g, e autorizzando ner pii breve tempo possibire
l'accesso da parte dei Distretti sanilari; per quest'ullimi con vatutazione del MMG e/o delDirettore Sanitario della struttura secondo i protocolli standard verificare prima dell,ingresso
assenza di segni o sintomi di marattia; reparto ospsdariero, come di consueto, accompJgna redimissioni con certificazione che il paziente al momento dela dimissione non presentJ sintomio segni di patologie acul€ o infettive in atto;

f) comporlamento ln ca30 di utonk slntomatlco: residente con febbre o con sintomi di difflcollerespiratorie, ra direzione sanitaria o tecnica dela struttura @ntattano ir MMG der paziente, perl'attivazione e ra concrusione der protocolo standard ner pio breve tempo possibire. ir parr"nt"in osseryazione deve essere rrasferito ner rocare ,,conlroflo persone', o comunque ii .ianr"idonea a garantime risoramento; r'accesso a tare stanza sard effettuato da personare a[,uopoaddeslrato e munito di Dpl idonei.

I Responsabili delle strutture residenziali sociosanitarie e sociali integrano i propri Manuali per leprocedure per ra gestione der rischio biorogico con re misure adeguatJala pri""^ri"i" 
" 

g"Jtio*del contagio da covid-lg. NB danno comunicazione ar Distretto sanitario in cui ricadono, oweroall'Ambito sociale di riferimento se trattasi di struflura sociale.

sl raccomanda ai oirettori di Distretto sanitario di organizzare le attivite di valutazione antegrata inmodalita che evitino ra compresenza fisica di tutti icomponenti defle uVr (perartro non sempreindispensabile nemmeno ordinariamente), anche awalendosi di modalite di lavoro a distanza.
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si riliene applicabile ancho ai PAI quanto previsto at punto 5 dell'ordinanza n. 16 del 13 mazo
2020.

Le Direzioni Generali cureranno la trasmissione della presente circolare ai
delle strutlure rosidenziari sociosanitarie pubbriche e private autodzzate
aziendalo.

La Direzione Generale Politiche Sociali curera la trasmissione della presenle a tutti i Responsabili
degli Ambiti sociali per la successiva trasmissione ai legali rappresentanti delle strutture
residenziali sociali pubbliche e private aulorizzate in ciascun terntorio.

legali rappresentanti
in crascun territorio

IVR


