
Servizio di Prevenzione e Protezione

SILBA S.p.A.

Casa dl cura

All'Amministratore Unico Silba S.p.A.

dott. Giovanni di Giura

Al Direttore Amministrativo
dir. Vittorio Zampella

Ai Direttori Sqnitari

ilott Salvatore Iodice DS. Villa Silvia - Montesano

dotl Giuseppe Grimuldi DS. Villu Alba

dott, Enrico di Gaeta e dott. Francesco Lauro DS. Vills Silvia

Al Medico Responsabile T.P. Villa Silvia'Montesano
dott. Antonio Gennari

O ggetto : PROTO CO LLO P AZIE,NTE POSITM - Emergenza CoVid- l' 9

It S.niri, d, Pre*-ione e Protezione della Silba S.p.A., a seguito di manifestazione di accertato caso

positivo in struttura, comunica e diffonde il seguente protocollo al fine di garantire il contenimento

epidemiologico.

Si precisa che la gestione dei pazienti positivi sono di competenza della Direzione Sanitaria, cosi come

l' organizzazione tumistica dei dipendenti"

Questo Servizio dispone quanto segue:

l.LaDirezione Sanitaria prowede al trasferimento dei pazienti positivi, considerato che il Centro di

Cura Villa Silvia-Montresano non ha i requisiti per gestire il paziente positivo al virus SARS-CoV2,

facendo indossare immediatamente la mascherina, possibilmente FFP2, al paziente positivo tale da

renderlo non altamente contagioso;

2. Il trasferimento deve awenire individuando un percorso dedicato e non utllizzato dagli altri

lavoratori fino a sanificazione awenuta (Ingresso/uscita, ascensore, scale, corridoi,'..)

3. Deve essere predisposta una sanificazione immediata dei locali interessati al trasferimento e poi di

tutti i locali interni ed esterni alla struttura Villa Silvia-Montesano.

4. I lavoratori continueranno a prestare servizio regolarmente coma da turnazione stabilita,

continuando ad indossare obbligatoriamente e in modo corretto tutti i D.P.L a loro fomiti, lavando

frequentemente le mani, rispettando il distanziamento di almeno un metro con altri lavoratori e con i

pazienti, ove possibile, e osservando tutte le misure prescritte dai protocolli sanitari, aziendali,

ministeriali e regionali.

5. per ogni turno la Direzione Sanitaria individua uno/due uniti (uno/due infermieri e uno/due O.S.S)

tale da continuare a garantire I'assistenza al caso positivo cosi da garantire il contenimento

epidemiologico, fornendo alle unitd individuate i dispositivi di protezione individuale idonei per il

contenimento del rischio biologico alto e altresi fornendo i contenitori adeguati allo smaltimento dei

rifiuti speciali rischio biologico alto.

6" Pefianto, le unitd assistenziali individuate, nello specifico:
r entrano nella stanza di degenza del paziente positivo bardati con tutti i dispositivi di

protezione individuale a disposizione (guanti monouso, mascherina chirurgica, sovrasca{pe,

camice in TNT impermeabile, occhiali o visiera);
. rimuovono, con attenzione e come da prassi, i D.P.I. utilizzati e potenzialmente infetti, ogni

volta che escono dalla camera di degenza;
. af termine dell'utilizzo delturno devono cestinare i D.P.I. utilizzati nei rifiuti speciali;

. a fine turno etTettuare doccia e ricambio di abiti;

. applicare scrupolosamente i protocolli ministeriali e domiciliari.
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7. L'assistenzl L tutti i restanti pazienti viene garantita dal personale che entra in turnazione

come da prassi e che preferibilmente non entra in contatto con il paziente positivo.

8. Tutti i lavoratori devono ttilizzare tutti i D.P.I. messi a disposizione SEMPRE e nel MODO
CORRETTO.

9. I lavoratori che sono entrati in contatto diretto con il paziente positivo, IN CASO DI

SINTOMATICITA, devono contattare il proprio medico curante, dichiarare di essere entrati in
contatto con un positivo, di aver utilizzato tutti i dispositivi di protezione individuale a loro forniti.

Pertanto, con prescrizione medica devono effettuare il tampone.

10. La Silba S.p.A predisporrd test sierologico a tutti i lavoratori di Villa Silvia-Montesano e a tutti i
pazienti in regime di ricovero.

AVENDO IJTILIZZATO E CONTINUANDO AD UTILIZZARE I D.P.I. SEMPRE E

CORRI,TTAMENTE NON C'I ALCUN MOTIVO DI ALLARMARSI E GENERARE PANICO.

22 Ottobre 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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n,i9/93
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