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All'Amministratore Unico Silba S.p.A. 

dott. Giovanni di Giura 

Al Direttore Amministrativo 

dir. Vittorio Zampella 

Al Direttore Sanitario  

dott.ssa Sara Caropreso DS. Villa Alba e  Villa Silvia - Montesano 

 

Al Medico Responsabile T.P. Villa Silvia-Montesano 

 dott. Antonio Gennari 

pc. 

dott. Enrico di Gaeta e dott. Francesco Lauro DS. Villa Silvia 

 

Oggetto: Protocollo Gestione Casi Positivi Covid-19 - Centro Villa Silvia-Montesano 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., a seguito di ultima manifestazione di accertati casi 

positivi in struttura Villa Silvia-Montesano, diffonde la seguente procedura al fine di garantire il contenimento 

epidemiologico. 

Considerato il numero dei pazienti attualmente ricoverati, il numero dei pazienti negativi e quello dei pazienti 

positivi accertati tramite tampone molecolare (in continuo aggiornamento); 

A seguito di riorganizzazione della Direzione Sanitaria comunicata a questo Servizio, al fine della tutela della 

salute dei pazienti: 

- I pazienti attualmente positivi al virus SARS-CoV2 restano al piano primo della struttura, tale da non 

comportare un incremento di rischio contagio per trasferimento in altra zona del Centro.  

Non lasciano la camera di degenza, se non in caso di estrema necessità, neppure per il trattamento di 

riabilitazione. 

- I pazienti attualmente negativi al virus SARS-CoV2 vengono trasferiti presso un'ala del secondo piano già 

sanificata e specificatamente presso gli ambienti attigui alla scala antincendio. 

L'ala interna del secondo piano, già sanificata, sarà dedicata alla nuova decenza. Infine, è stata disposta la 

sanificazione anche della terza ala destinata alla zona grigia, ovvero alla degenza per un periodo confinato 

dall'arrivo da altre strutture al risultato certo del tampone molecolare.  

- Tutti i pazienti attualmente in regine di ricovero, devono indossare i DPI forniti, mascherina chirurgica, 

preferibilmente  mascherina FFP2,) e indossarli correttamente sia all'interno della camera di degenza che 

nei luoghi comuni.  

- Il paziente positivo negativizzato al secondo tampone molecolare di controllo, viene trasferito secondo 

piano.  

il Servizio di prevenzione e protezione, per quanto esposto in precedenza, comunica e diffonde la seguente 

procedura al fine di garantire il contenimento epidemiologico e la tutela della salute dei lavoratori. 

1. Il trasferimento dei pazienti negativi presso camere di degenza del secondo piano deve avvenire secondo 

percorsi sanificati. Sia gli operatori, opportunamente bardati, che i pazienti opportunamente muniti di DPI, 

devono attraversare percorsi non inquinati (Ingresso/uscita, ascensore, scale, corridoi,..) da pazienti Covid- 19 

positivi e da operatori a questi ultimi assegnati.  

(Si allega planimetria dei percorsi e delle destinazioni delle nuove destinazioni delle aree individuate dalla 

Direzione Sanitaria). 

2. Tutti i lavoratori devono essere sottoposti a tampone molecolare di controllo. 

3. I lavoratori continueranno a osservare scrupolosamente tutte le misure prescritte dai protocolli sanitari, 

aziendali, ministeriali e regionali, a indossare in modo corretto tutti i D.P.I. a loro forniti (guanti monouso, 

mascherina chirurgica e FFP2, sovrascarpe, camice in TNT impermeabile, occhiali o visiera), lavando 

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

possibile. 
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4. Deve essere predisposta una sanificazione mirata e programmata di tutti i locali interni ed esterni alla 

struttura Villa Silvia-Montesano e di tutti i percorsi con maggiore intensità di rischio contagio. 

5. I lavoratori individuati dalla Direzione Sanitaria per ogni turno in reparto contaminato tale da continuare a 

garantire l'assistenza ai casi positivi e garantire il contenimento epidemiologico, dovranno essere muniti dei 

dispositivi di protezione individuale idonei per il contenimento del rischio biologico alto e altresì forniti di 

contenitori adeguati allo smaltimento dei rifiuti speciali rischio biologico alto. 

6. Pertanto, le unità assistenziali individuate, nello specifico: 

 si vestono seguendo la procedura di vestizione ed entrano negli ambienti contaminati bardati con tutti i 

dispositivi di protezione individuale a disposizione (guanti monouso, mascherina chirurgica, sovrascarpe, 

camice in TNT impermeabile, occhiali o visiera); 

 rimuovono, con attenzione e come da prassi (procedura di svestizione), i D.P.I. utilizzati e 

potenzialmente infetti, ogni volta che escono dalla zona contaminata; 

 al termine dell'utilizzo del turno devono cestinare i D.P.I. utilizzati nei rifiuti speciali; 

 a fine turno effettuare doccia e ricambio di abiti; 

 applicare scrupolosamente i protocolli ministeriali e domiciliari.  

7. L'assistenza a tutti i restanti pazienti viene garantita dal personale che entra in turnazione come da 

prassi e che preferibilmente non entra in contatto con i pazienti positivi.  

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

CORRETTO. 

9. I lavoratori che sono entrati in contatto diretto con i pazienti positivi, IN CASO DI SINTOMATICITÀ, 

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, devono effettuare il tampone 

molecolare. 

In conclusione si ribadisce la procedura per la sanificazione delle lenzuola e dei carrelli/vassoi per le vivande.  

 

10. La struttura è così divisa:  

ZONE 

Piano seminterrato: spogliatoi, depositi, radiologia 

Piano terra: ingresso/uscita dipendenti e pazienti, uffici, palestre, laboratorio analisi. 

Piano primo: zona rossa_ camere degenza pazienti positivi (montalettighe dedicato) 

Piano secondo: zona azzurra_ camere degenza pazienti negativi (montalettighe dedicato) 

                          zona grigia_ camere degenza pazienti in osservazione. 

PERCORSI 

Zona rossa primo piano: Ingresso tramite ascensore centrale - Uscita tramite montacarichi lato laboratorio analisi. 

Zona azzurra secondo piano: Ingresso e Uscita tramite ascensore lato palestre. 

Zona grigia secondo piano: ingresso tramite ascensore centrale uscita tramite montacarichi lato laboratorio 

analisi. 

VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEI DIPENDENTI 

Tutti i dipendenti entrano dagli ingressi principali a piano terra e accedono agli spogliatoi del piano seminterrato 

tramite ascensore centrale o ascensore lato palestre.  

I dipendenti della zona rossa del primo piano hanno zona vestizione all'uscita dell'ascensore al piano e una zona 

svestizione in prossimità dell'uscita tramite montacarichi lato laboratorio analisi.  

I dipendenti della zona grigia del secondo piano hanno zona vestizione all'uscita dell'ascensore al piano e una 

zona svestizione in prossimità dell'uscita tramite montacarichi lato laboratorio analisi.  

 

Infine, viene ribadita la procedura di sanificazione delle lenzuola e del carrello e vassoi vivande. 

Le lenzuola di tutti i posti letto del Montesano devono essere sanificate con spay igienizzante per tessuti, chiuse 

in sacchi di contenimento e stazionare in un luogo sicuro per almeno 48 ore prima di poter raggiungere la 

lavanderia di Villa Silvia per la corretta e dovuta igienizzazione nei giorni stabiliti. 
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Il carrello e i vassoi portavivande di tutti i pazienti in regine di ricovero del Montesano devono opportunamente 

sanificati all'ingresso e all'uscita di ogni reparto. 

 

In conclusione, il Servizio di Prevenzione e Protezione, ribadendo l'importanza della responsabilità di ognuno nel 

rispettare le misure preventive del contagio, rassicura i lavoratori che: 

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

CORRETTAMENTE NON C'È ALCUN MOTIVO DI ALLARMARSI E GENERARE PANICO. 

 

23 Marzo 2021                                                              

                                                                                              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.39/93 
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