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Oggetto: TRASFERIMENTO INTERNO DEL PAZIENTE POSITIVO - Emergenza CoVid-I9

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., in attesa della presa in carico deipazienti positivi dal

sistema sanitario pubblico, a seguito di decisione di isolare gli stessi al fine di garantire il contenimento

epidemiologico, stabilisce le modaliti del trasferimento tale da eseguirlo in totale sicrxezza.I pazienti positivi,

secondo quanto deciso, verranno trasferiti dal piano primo al piano secondo, oggr non utilizzato.

Questo Servizio dispone quanto segue:

1. Il paziente positivo deve indossare mascherina FFP2;

2. Il trasferimento sari a cura di personale individuato e totalmente bardato, con atto di vestizione eseguito

correttamente in un luogo sanificato;
3. Il percorso individuato deve essere precedentemente valutato e stabilito tale da essere sgombro da ogni altra

figura che non sia coinvolta nel trasferimento;

4. Tutti gli altri pazienti al momento del trasferimento devono rimanere nella propria camera di degenza che

awd porta chiusa e finestra aperta;

5. Tutti gli altri dipendenti devono rimanere nel proprio ufficio o in medicheria/infermeria o in palestra;

6. All'atto del trasferimento tutti i corridoi e i luoghi comuni (utilizzati o non utilizzati nel trasferimento)

devono essere non fruiti;
7. Il percorso utilizzalo deve essere immediatamente sanificato; Pertanto, prima di decidere I'orario di

trasferimento dei pazienti bisogaa accertarsi della presenza degli operatori estemi addetti alla sanificazione

pronti a svolgere attivite di disinfezione e sanificazione;

8. A trasferimento awenuto, il personale coinvolto nello stesso, prima di lasciare il piano di degenza destinato

all'isolamento deve effettuare svestizione in maniera attenta ed eseguita correttamente.

9. Per I'assistenza ai pazienti positivi sari garantito personale dedicato tale da contenere il contagio

epidemiologico. Il personale dedicato dowd ogni volta che lascerd il piano di isolamento effettuare affo di
svestizione dai DPI e ogni qualvolta entrerd nell'area isolata effettuare atto di vestizione con i DPL

10. Il vitto giornaliero sard consegnato e lasciato fuori I'ingresso dell'area isolata. Verrd ritirato da un operatore

gii interno. Stessa procedura per ogni oggetto/indumento/ausulio che dowi fare ingtesso nella suddetta zona.

I l. Pertanto, sard opportuno prima di eseguire il trasferimento prevedere al piano una zona di vestizione e di

svestizione gii appositamente munita di D.P.I. nel caso della zona di vestizione e di contenitori per lo
smaltimento dei rifiuti speciali per la zona di svestizione. Entrambe le zone devono essere sanificate almeno

una volta al giorno.

12. Dowd essere eseguita sanificazione completa di tutti gli ambienti esterni ed interni della struttura Villa
Silvia-Montesano.
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f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

- R.,S.P.P. dott. Andrea di Giura
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- Firma autografa sostituita a mezzo stampa qi sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/9i
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