
Servizio di Prevenzione e Protezione

SILBA S.P.A.

All'Amministratorc U nico Silba S'p'A'

dotl Giovanni di Giura

Al Direttore Amministrativo Villa Silvia-Montesano' Villa Albu

dir. Vittorio ZamPella

Al Direttore Amministrativo Villu Silvia

dotl Riccatdo de Falco

Ai Direttorl Sanitari

dotl Salvalote Iodlce DS' Vitla Silvia'Monlesano

dott' Giuseppe Grimaldi DS' Villa Alba

dott. Francesco Lsuro e dotl Enrico di Gaeta DS' Villa Silvio

Al Medico Responsabile T'P' Vills Silvia-Montesano
dott' Antonio Gennari

Ai Direttori Tecnici

dott, Roberfo Contore DT' Villa Albtt

dotl. Frsncesco Battaglia DT' Villa Silt'iu

Ai ResPonsobili Dei Lavorutori

sig. Gerortlrt Ferrentino RLS Vitla Silvia-Montesuno
" 

, ig" Mario Sorrenlino RLS Villa Alltu

sig, Osvaklo Castiello RLS Villa Silviu

oggetto:INDIVIDUAZIONESTANZADIISOLAMENTO-EmergenzaCoVid-19
R.S.A. VILLA SILVIA e VILLA ALBA

Il Servizio di prevenzione e protezione della Silba S.p.A., al fine di istituire un protocollo completo'

garantire una opportuna preven zione e di garantire un contenimento epidemiologico, integra al

l^ .^\/i;-lO nelle

il;;"".-*r."rtr., r'individuazione della camera destinata all'isolamento da covid-19 nelle

strutture di Villa Alba e Villa Silvia'

per ir centro medico riabiritativo vila Silvia, relativamente alla R.S.A., questo servizio ha individuato

una intera area covid-l9, destinata ad isolare i casi sospetto e i casi conclamati di covid-l9' L'area

viene isolata dai restanti ambienti del piano terra mediante una pannellatura leggera, non invasiva e per

un,artezzapari a 2.50, tale da individuare una zona filtro tra i vari ambienti dell'area. L'area individuata

d cosi suddivisa:

o stanza der caso concramato con servizio igienico annesso, anticamera con ravandino da installare e

doppioaccesso,unointernoeunodirettosulcortiledausarecomeuscitadiemergenza,|nnessun

casol'operatoresporcodeveuscireincortilesenzaprimaavereffettuatolasvestizione.Incaso

contrario potrebbe contaminare I'ambiente esterno'

ln suddetta stanza il caso conclamato, se in assenza di sintomi gravi' resteri per

risultato negativo del tamPone'

14 giorni fino al
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Servizio di Prevenzione e protezione

SILBA S.p.A.

stanza del caso sospetto con servizio igienico annesso. Il paziente resta in questa stanza fino al
risultato del tampone. In caso positivo viene spostato nella stanza del caso conclamato. Se in
preselza di sintomatologia grave viene trasferito in ospedale. Se in presenza di sintomatologia lieve
(solo temperatura maggiore di 37,soc resta in degenzafino alla negativizzazLone del tampone).
Stanza della vestizione e della svestizione, divisa in due zone distinte attraverso I,installazione di
pareti leggete di altezza di 2.50 m tale da consentire una ventilazione continua e naturale per la
presenza di una finestra. ognuna delle zone deve essere fornita di lavandino, da allestire con tutti i

dispositivi individuali e collettivi atti allo svolgimento delle due distinte fasi. In particolare la zona
svestizione deve avere un contenitore smaltimento speciale a pedale.

zona filtro tra i diversi ambienti suddivisa con striscia gialla e rossa a terra per percorso pulito di
ingresso alla stanza e percorso sporco di uscita dalla stanza. Tale zona non deve essere collegata
direttamente al soggiorno adiacente, in maniera tale da garantire la prevenzione del contagio.

o zona di collegamento fra il cortile e i locali interni della struttura, da usare solo come percorso
pulito.

Questo Servizio ha proceduto alla diversificazione dei percorsi degli operatori sanitari, meglio
evidenziato nei grafici allegati. I suddetti percorsi vanno assolutamente rispettati attentamente da tutti gli
operatori sanitariche entrano nella zona Covid_19.

Inoltre, d opportuno segnare i percorsi attraverso segnaletica (come da grafici allegati), tali da
distinguere facilmente il percorso pulito e il percorso sporco al fine di contenere il rischio di contagio.
Infine, si suggerisce I'adeguamento degli impianti esistenti, in particolare quello elettrico e idrico-
sanitario' Le stanze di isolamento devono essere dotate di telecamera, tale da garantire una costante
supervisione del paziente, e di campanello di chiamata di allarme. La zona filtro interna alla stanza
vestizione/svestizione deve essere dotata di impianto di ricezione chiamata di allarme, cosi come la
medicheria' Deve essere previsto un citofono collegato alla medicheria e una tastiera a codice fuori la
porta di accesso dal cortile esterno alla stanza vestizione/svestizione tale da controllare il personale in
entrata allazona Covid-I9. Tale misura preventiva d da applicare anche fuori la porta che congiunge lo
spazio comune al collegamento pulito.

Si allegano planimetrie.

INDIVIDUAZIoNEsTANzEDIISoLAMENTo-RSAvrr-laffi
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cortile esterno
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Servizio di Prevenzione e protezione
SILBA S.p.A.

La Direzione Sanitaria prevede per I'area covid-I9 l'installazione di una porta tra la zonafiltro e lo
spazio comune al fine di utilizzafla eventualmente come uscita di emergen za derpaziente da trasferire.
Questo Servizio' ritenendo suddetto accesso ad alto rischio contagio, rimanda alla Direzione sanitaria
I'attenta sorveglianza dello stesso.

si precisa che se tale porta fosse ritenuta indispensabile, d fatto obbligo di predisporre l,apertura della
stessa solo dall'intemo onde evitare accesso diretto dailo spazio comune.
Infine' raccomanda la sanificazione dell'ambiente contagiato subito dopo l,uscita dell,operatore sanitario
contaminato e del paziente.

Infatti' in tal caso il percorso pulito e il percorso sporco si incrocerebbero inevitabirmente divenendo
potenziale fonte di rischio per tutta struttura.

Questo Servizio ribadisce che I'utilizzo di tale accesso avvenga solo in caso di estrema urgenza.

Si allega planimetria.

INDIVIDUAZIONE STANZE DI I
Emergenza Covid-19
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Servizio di Prevenzione e protezione
SILBA S.p.A.

Per il centro medico riabilitativo villa Alba, relativamente alra R.s.A., questo Servizio ha individuato
la stanza caso Sospetto da covid-19 nell'attuale sala mortuaria che d da riconvertire in stanza dedicata
all'isolamento' Tale individuazione d scaturita dall'ottimale posizione di quest,ultima, situata al piano
terra' lontana dalle attivitd riabilitative e dagli uffici, con accesso diretto dalle due corti.
si progetta di aprire un accesso diretto dal cortile nell'attuare deposito da riconvertire in zona
svestizione' in modo tale che I'operatore sanitario entra direttamente nella stanza gid avendo effettuato ra
vestizione' Inoltre' viene aperta una porta che fa accedere l'operatore contaminato dalla stanza alla zona
di svestizione, in modo tale che non possa contaminare l,ambiente esterno.
si suggerisce di dotare la suddetta stanzadi isolamento di telecamera, tale da garantire una costante
supervisione del paziente, e di campanello di chiamata di alrarme in collegamento diretto con ra
medicheria.

Inoltre' la vestizione avviene nello spogliatorio dell'operatore sanitario e completata nel locale all,interno
della stanza di isolamento denominato "locale ausilio vestizione,, all,interno del quale l,operatore
sanitario troverd guanti, mascherina, ger disinfettante, copricarzari e ravabo.
Mentre lazona svestizione d stata prevista all'interno della stanza, prima dell,accesso nel cortile privato
contiguo al Trincerone ' In tal modo l'accesso alla svestizione d diretto dalla stanzaal fine di garantire la
diminuzione del rischio di contagio. Prevede la realizzazione di una parete leggera di h. max 2.50 mt. e
un'apertura tale da garantire il passaggio diretto.

Infine' il caso attenzionato, con la sola sintomatologia di temperatura maggiore di 37,5 oc, viene
allocato nelle Stanza caso Pre-covid-19 individuate al primo piano, al fine di garantire l,isolamento
preventivo da tutti gli altri pazienti.

Si allegano planimetrie.
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Servizio di Prevenzione e Protezione

SILBA S.P.A.

Si fa obbligo agli operatori sanitari che entrano ed escono nella suddetta area covid-l9 di seguire

attentamente la procedura di vestizione e svestizione di seguito riportata'

Neila stanza individuata per le suddette procedure d opportuno rimandare ad una costante informazione

attraverso apposita cartellonistica'

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate sotto

I'ausilio visivo di un altro operatore'

FASE DI VESTIZIONE:

l. Togliere ogni monile e oggetto personale' PRATICARE L',IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o

soluzione alcolica;

2, Controllare l,integritd dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;

3. Indossare un primo paio di guanti;

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;

5. lndossare idoneo filtrante facciale;

6. Indossare gli occhiali di protezione;

'7. Indossare secondo paio di guanti'

FASE DI SVESTIZIONE:

Regole comportamentali degli operatori

l. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso' le mucose o la cute;

2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore;

3. Decontaminare i DPI riutilizzabili;

4. Rispettare la sequenza indicata:

a) Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;

b)Rimuovereilprimopaiodiguantiesmaltirlonelcontenitore;
c) Rimuovere gli occhiali e sanificarli;

d) Rimuovere ia maschera FFp3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;

e) Rimuovere il secondo paio di guanti;

0Praticarel'igienedellemaniconsoluzionialcolicaoconacquaesapone.

Si allega locandina'

I cilsi conl'ermati di COVID-19 deYono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica

..r... ,,,nno.tr,tr, ,lr, ,,rr"rrra ,li ,irto.i a tuIn*na naao-fa,ing"o rioetuto due volte a distanza di 24 ore e

.'".,It..t.n*g..t',',..,...|.SARS-CoV-2,,.*u.|.llu.|.,'...o,.duI|u.t,n,ud.''olu-.nto"

27 Aprile 2020

fto 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

.Firmaautografasostituitaamezzostampaaisensidell.art.3,c.2delD.Lgs,n.j9/93

tN LA ALBA - Emergenza Covid-l9



PER GtI OPERATORI DEttE STRUTTURE SANITARIE

Procedure di vestizione e sves tizione in prese nzo di coso
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