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1. Premesse
Il Ricovero F. Uboldi ONLUS, di seguito Ricovero o ente, è nato nel 1952 come “Ricovero Ferdinando Uboldi
per vecchi indigenti, per lascito testamentale dal Gran Uff. Comm. Ferdinando Uboldi per gli anziani della
comunità di Dugnano e con decreto ministeriale del 30 agosto 1952- n° 2474 è stato riconosciuto Ente
Morale. Nel 2002 è stato inscritto nell’anagrafe Regionale delle ONLUS.
Il Ricovero eroga servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A. – per anziani ultrasessantacinquenni
autosufficienti e non, posti letto n. 95 (di cui 90 a contratto e 5 solventi), in locali e spazi appositamente
attrezzati. La struttura del Ricovero F. Uboldi è un unico corpo di fabbrica disposto su due piani ed uno
rialzato, suddiviso in 4 nuclei. È provvisto di impianto d’ossigeno centralizzato. I principali servizi sono interni
e non sono appaltati servizi all’interno dell’ente.

2. Individuazione del referente COVID, unità di crisi multidisciplinare attivazione dell’unità
di crisi multidisciplinare, individuazione del referente ICA e programmazione attività di risk
management
Il referente aziendale Covid è la dott.ssa Paola Cattin, Direttore Generale a cui compete, già per procura, di
rappresentare l’ente nei confronti della Pubblica Amministrazione e di garantirne la comunicazione e
collaborazione.
In particolare, al suo ruolo compete:
• dirigere tutti i servizi e le unità operative della struttura, esercita le funzioni di indirizzo,
di coordinamento e di vigilanza nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
• individuare ed incarica i responsabili dei servizi interni coordinandone le attività;
• predisporre e realizzare le fasi necessarie all’acquisto di merci e di servizi;
• stipulare e rinnovare, previa delibera del CdA, contratti in scadenza, di collaborazione professionale
e di fornitura di servizi e beni.
Nello specifico del ruolo di referente aziendale Covid le viene affidato l’incarico di coordinare e garantire i
flussi informativi con le autorità e gli enti regolatori esterni così come la riorganizzazione degli ambienti e
delle attività di lavoro, l’individuazione di stanze per l’isolamento dei casi sospetti o confermati e dei relativi
percorsi non promiscui, nonché provvedere all’approvvigionamento dei DPI e avviare rapporti di consulenza
medico specialistici.
Il referente sanitario Covid è la dott.ssa Silvia Monticone, Responsabile Sanitario a cui già competono azioni
di indirizzo e controllo sui servizi sanitari del Ricovero, con particolare riguardo al profilo igienico-sanitario
vigilando sulla corretta tenuta del FaSAS, dei farmaci e dello smaltimento dei rifiuti. E’ responsabile della
validazione di protocolli, procedure, linee guida e ne verifica l’applicazione.
Nello specifico del ruolo di referente sanitario Covid promuoverà e coordinerà atti di:
• prevenzione di infezioni correlate all’assistenza con particolare riferimento al Covid-19
• diagnosi e monitoraggio dell’infezione da Sars-Cov-2
• gestione di casi sospetti e/o confermati mediante percorsi di isolamento
• trasferimento presso struttura idonea di nuovi casi Covid in relazione agli indirizzi di ATS Milano Città
Metropolitana
Si attribuisce al team di risk management le funzioni specifiche previste per il comitato multidisciplinare di
supporto per la prevenzione e il controllo di Covid-19 ai sensi della DGR 3226 del 09.06.2020. In particolare
per l’attività di individuazione proattiva e reattiva di situazioni di particolare pericolo per la propagazione del
virus Sars-Cov-2 e individuazione di azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello di sicurezza
aziendale.
Il team, che rappresenta ogni ambito lavorativo del Ricovero, è composto da Agostino Rebecchi (risk
manager), Andrea Secci (infermiere), Jacopo Ferrara (animatore), Federica Marcato e Mihaela Sovejanu
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(OSS), Malica Mazzoleni (amministrativa), Manuele Liso (chef), Giulia Malotaj (addetta al servizio
alberghiero). Fanno parte di diritto del team il referente aziendale Covid e il referente sanitario Covid.

3. individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuovi ospiti/pazienti ovvero
secondo criteri di priorità riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e commisurati alla
disponibilità di risorse strumentali e umane idonee;
In questa fase si darà priorità di ingresso:
a quei casi che provengono dall’Ospedale post acuzie, ed impossibilitati al rientro a domicilio, fatte salve tutte
le precauzioni del caso (tampone negativo obbligatorio e isolamento precauzionale)
 a quei casi che verranno segnalati dai servizi sociali comunali;
 a quei casi in lista d’attesa che, dall’esame della parte sanitaria, presentano aspetti problematici per
la cura e l’assistenza a domicilio;
 a quei casi in lista d’attesa che presentano aspetti problematici e provocano un notevole stress ai
caregivers;
 a quei casi che in presenza di una rete famigliare non convivente, non sono assistibili da parte dei
parenti per cause varie.
Alla disponibilità letto di accogliere una richiesta d’ingresso, rispettando le priorità sopra elencate, il
referente sanitario dopo aver esaminato la documentazione sanitaria allegata alla richiesta contatta
telefonicamente l’ospite e/o il congiunto e/o il referente sanitario dell’ospite e avvia una accurata inchiesta
atta ad escludere elementi di preclusione al ricovero, così come dettagliato nel protocollo “nuovi ingressi –
fase 2”.
I nuovi ospiti, anche se con anamnesi negativa e referti diagnostici negativi per Covid, osservano un periodo
di quarantena precauzionale di 10 giorni nel nucleo dedicato al termine del quale, verranno sottoposti a
nuovo tampone naso faringeo molecolare.

4. individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti/pazienti nuovi o di
rientro dopo trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di ospiti/pazienti con
accessi diurni/ambulatoriali anche ricorrenti, di operatori e di eventuali altri soggetti esterni
(esempio: visitatori, ecc.);
Al Ricovero Uboldi, per i limiti strutturali, è praticabile solo l’isolamento per coorte come previsto dal dossier
ISS Covid-19 n. 4/2020
All’interno del Ricovero F. Uboldi i quattro nuclei sono cosi divisi:




Nucleo TULIPANO (2°piano) ospiti nuovi ingressi in quarantena precauzionale
Nucleo MARGHERITA (piano terra) ospiti Covid-19 negativi con intensità assistenziale leggera
Nuclei IRIS e VIOLA (1°piano) nucleo per ospiti Covid-19 negativi con intensità assistenziale moderata
e/o elevata

All’interno del Ricovero sono definiti due percorsi: percorso Covid Free, le cui indicazioni sono in colore verde,
e il percorso Covid, le cui indicazioni sono in colore rosso. È fatto divieto al personale passare indistintamente
da un percorso all’altro ed è responsabilità di ciascuno vigilare che gli ospiti li rispettino. (v. planimetria
allegata).
Le modalità di accettazione e accoglienza delle richieste di ricovero sia da parte di candidati ospiti al domicilio
sia da quelli di provenienza ospedaliera, nonché il rientro di ospiti già noti, rispettano quanto previsto nella
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DGR 3226 del 09.06.2020 – DGR 3913 del 25.11.2020 e sono dettagliate nel protocollo “nuovi ingressi – fase
2”.
Dall’inizio del blocco degli accessi (DGR 3138 del 30/03/2020), a causa di decessi o dimissioni, si sono liberati
(ad oggi): 3 posti autorizzati e 28 posti accreditati
Quindi ai fini della disposizione in esame, si accoglieranno n° 10 ospiti ogni 7 gg.
I nuovi eventuali casi Covid-19, considerati i limiti strutturali e logistici del Ricovero, verranno
temporaneamente posti in isolamento preferibilmente in stanza singola o nel nucleo Tulipano in camera
diversa da un eventuale ospite in quarantena precauzionale, in attesa di trasferimento in apposita struttura
sanitaria indicata da ATS se in condizioni cliniche di fine vita permane in isolamento per le cure palliative fino
al termine.
In considerazione della crescente complessità e comorbilità degli ospiti, al fine di garantire le migliori e più
appropriate cure, talvolta, è necessario ricorrere alla consulenza di specialisti e/o all’ esecuzioni di indagini
diagnostiche e terapeutiche non eseguibili presso il Ricovero e pertanto esperibili solo in strutture sanitarie
esterne che, considerato il contesto attuale, potrebbero mettere a rischio l’ospite e l’intera comunità
residente. Per questo, la scelta di tali prestazioni è subordinata, oltre alla condivisione e consenso con l’ospite
e/o un suo congiunto, anche alla valutazione complessiva dell’ospite in particolare considerando i benefici
attesi da tale prestazione. In questa prima fase, salvo diverse indicazioni istituzionali, l’ospite viene inviato e
accompagnato, provvisto di mascherina chirurgica, alla struttura sanitaria solo da personale e mezzi sanitari
deputati al trasporto malati (per esempio Varedo Soccorso, Croce Rosa, …) a scelta e a carico dell’ospite.
Il benessere della persona, in particolare anziana e fragile, è garantito anche dalle relazioni che vive. La
vicinanza delle persone significative migliora la percezione di benessere che ha ricadute positive sia sugli
aspetti fisiologici, quali l’alimentazione per esempio, sia su quelli psicologici. La pandemia Covid-19, per
contenere la propagazione del virus, ha posto importanti limitazioni alla normale relazione ospite-congiunto,
in parte ovviata con videochiamate o sistemi alternativi. All’avvio consolidato della cosiddetta Fase 2 in tutto
il paese si rende necessario riprendere un contatto diretto tra ospite e congiunto per rafforzare il benessere
dell’assistito ed il vincolo fiduciario congiunti - RSA. Per garantire gli incontri sicuri e rispettare la normativa
vigente sono stati individuati quattro punti colloquio in presenza. Il setting è composto da due sedute poste
ad una distanza >1m in locale ampio e facilmente arieggiabile.
In situazioni di eccezionale criticità è ammesso l’ingresso del visitatore all’area di degenza nel rispetto dello
specifico protocollo.
Agli incontri sia con gli ospiti sia con gli operatori della struttura si può accedere, dopo triage d’ingresso, solo
per appuntamento ed è ammesso un numero massimo di 1 (uno) visitatore alla volta per qualsiasi
appuntamento in struttura.

5. adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l’uso dei DPI
per operatori, ospiti/pazienti ed eventuali altri soggetti esterni, in base al profilo di rischio oltre
ad eventuali misure alternative quali il distanziamento sociale, in caso di non applicabilità
funzionale;
L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è prassi abituale del personale sanitario e
sociosanitario in quanto caposaldo delle precauzioni standard abitualmente note e praticate come
raccomandato dal CDC di Atlanta e dall’OMS, nonché dal documento di valutazione dei rischi aziendale e dai
corsi di formazione specifici ai sensi della D. Lgs. 81/08 s.m.i.
In questa pandemia di coronavirus alle precauzioni standard si sono aggiunti dispositivi specifici per la
trasmissione da droplet e da contatto come raccomandato dal dossier ISS COVID-19 n.2/2020.
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In particolare, per il personale a contatto con ospiti Covid negativi è indicata l’uso della mascherina FFP2,
mentre per coloro a contatto con ospiti Covid postivi e/o sospetti e/o nuovi ingressi oltre all’uso della
mascherina FFP2, utilizzo di visiera protettiva personale, camice idrorepellente.
I visitatori (congiunti di ospiti, consulenti, manutentori, …) a cui è concesso l’ingresso da parte del referente
aziendale Covid, durante il triage d’ingresso, si verifica la presenza di mascherina chirurgica se ammesso in
area Covid free o mascherina FFP2, visiera protettiva e camice/tuta idrorepellente per l’area Covid. Se
sprovvisti il receptionist li fornisce.
Considerata la particolare tipologia di ospiti, anziani per lo più con deficit cognitivi moderati o severi, l’utilizzo
della mascherina chirurgica è proposta solo se tollerata, e comunque si mantiene il distanziamento sociale,
di almeno 1 metro, tra gli ospiti.
Anche l’organizzazione delle attività comunitarie, sia per gli ospiti sia per i dipendenti, è stata modulata per
evitare assembramenti. Solo a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si segnala la rimodulazione dei gruppi
ginnastica, la sospensione del ballo liscio, l’accesso alla mensa con turnazione fissa, l’uso limitato degli
ascensori.
L’acquisizione dei DPI e di presidi per garantire il distanziamento sociale avviene tramite l’azienda Cartaria
Italiana di Aldo Zagni sita in Cormano (MI). Si segnala la particolare difficoltà a reperire guanti monouso non
sterili per, riferita, scarsità delle materie prime nei paesi di origine. Al momento l’approvvigionamento è
garantito fino al 31 dicembre p.v.

6. adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a SARS-CoV-2 di tutti
gli operatori tenendo conto delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali (per queste
ultime si richiamano la DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 Determinazioni in merito alle attività
di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID-19 e della DGR N° XI/3131 del 12/05/2020
COVI-19: Indicazioni in merito ai test sierologici);
In considerazione dell’utenza fragile del Ricovero Uboldi e della loro impossibilità di allontanarsi da esso si
presta particolare attenzione a tutti coloro che arrivano dall’esterno: visitatori, manutentori, fornitori,
operatori.
L’accesso è limitato a tutti coloro che obbligatoriamente, ovvero la cui presenza garantisce la prosecuzione
dell’attività istituzionale, vi devono accedere e previo controllo dello stato di salute.
L’attività di triage all’ingresso è svolta dal personale di reception che, protetto da mascherina FFP2, guanti
monouso e schermo protettivo in plexiglass, rileva la temperatura corporea con termometro ad infrarossi,
valuta l’autocertificazione sull’assenza di sintomi/condizioni di rischio relativi a Covid-19, verifica/consegna
mascherina specifica per l’attività e registra su apposito modulo tutto il processo. In situazioni di non
conformità informa la Direzione per le dovute segnalazioni (MMG, medico competente, ATS, …) e allontana
l’avventore.
I dipendenti hanno ricevuto adeguata informazione circa la necessità di informare tempestivamente
l’infermiere di turno e/o la Direzione circa la comparsa repentina di segni e sintomi riferibili a Covid-19.
Il Ricovero F. Uboldi ha stipulato una collaborazione con l’agenzia per il lavoro Adecco per le sostituzioni e
integrazioni di personale a seguito di imprevisto deficit d’organico.
Nel corrente mese di giugno il medico competente ha anticipato la visita periodica annuale, programmata
per settembre, per valutare la salute dei lavoratori sia per eventuali sequele dell’infezione Sars-Cov-2 (per i
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dipendenti risultati positivi e dichiarati guariti con due tamponi naso faringei) sia per segnalare
tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

7. adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutti gli utenti e loro
monitoraggio clinico/laboratoristico;
Il contenimento della propagazione infettiva e dell’insorgenza di complicanze della stessa è possibile, oltre
che con l’utilizzo dei DPI e soluzioni organizzative specifiche, con azioni di prevenzione secondaria. La
prevenzione secondaria si basa sul riscontro precoce della situazione patologica.
Per la diagnosi precoce di Covid-19 l’attenzione è posta, principalmente, sulla comparsa di segni e sintomi
simil influenzali (sia respiratori, sia gastroenterici), alterazioni del comportamento e variazione degli indici
flogistici più comuni (formula leucocitaria e PCR).
Per attuare questo è stato realizzato un incontro formativo del responsabile sanitario Covid per rendere
noto, soprattutto al personale di supporto che è più a contatto con gli ospiti, i segni e sintomi caratteristici
affinché ne facciano pronta segnalazione. Oltre all’osservazione continua e diretta è stata aumentata la
frequenza dell’esecuzione di emocromo con formula leucocitaria e PCR, portandola da semestrale a
bimestrale.
Continua, anche in questa fase, l’attenzione e l’attuazione del protocollo operativo per evitare
l’assembramento all’interno del Ricovero sia per gli ospiti sia per i dipendenti. Si garantisce la distanza di
almeno 1 metro tra gli ospiti e tra operatore e ospite ad eccezione degli atti assistenziali e di cura impossibili
a questa distanza. Motivo per cui si è deciso che anche nelle zone Covid Free gli operatori tutti indossino la
mascherina FFP2.
La ripresa graduale delle attività tipiche, considerato che il Ricovero F. Uboldi è una R.S.A. e garantisce cure
ed assistenza, pur nel rispetto dei requisiti di accreditamento regionale, a ridotta complessità clinica,
comporta anche la necessità di ricorrere a prestazioni sanitarie esterne. Infatti, la complessità e la comorbilità
degli ospiti richiede, talvolta, la consulenza di specialisti e/o le esecuzioni di indagini diagnostiche e
terapeutiche non eseguibili presso il Ricovero e pertanto esperibili solo in strutture sanitarie esterne, al fine
di garantire le migliori e più appropriate cure all’ospite. La scelta di tali prestazioni è subordinata, oltre alla
condivisione e consenso con l’ospite e/o un suo congiunto, anche alla valutazione complessiva dell’ospite in
particolare considerando i benefici attesi da tale prestazione. In questa fase, salvo diverse indicazioni
istituzionali, l’ospite viene inviato e accompagnato, provvisto di mascherina chirurgica, alla struttura sanitaria
preferibilmente da personale e mezzi sanitari deputati al trasporto malati (per esempio Varedo Soccorso,
Croce Rosa, …) a scelta e a carico dell’ospite. L’invio, per le prestazioni esterne differibili, è subordinato al
referto negativo del test naso faringeo.
Il Ricovero Uboldi ha già attive due convenzioni: con ASST Fatebenefratelli-Sacco per il neurologo, con ASST
Niguarda per il fisiatra. Per la consulenza infettivologica il Ricovero è stato azzonato all’ASST Niguarda e per
quella pneumologica all’ASST Rhodense.
Il ricorso all’invio in Pronto Soccorso è limitato alle sole situazioni in cui, in accordo con l’ospite e/o congiunto
e dopo complessiva valutazione clinica-assistenziale e sociale, vi è un reale beneficio atteso o in termini
prognostici o di qualità di vita.
La gestione della salma, nel rispetto della dignità della persona deceduta e del dolore dei congiunti, avviene
in due modalità diverse: salma Covid-19 e salma Covid-19 negativa. La prima è gestita rispettando le
indicazioni della circolare ministeriale 0011285-01/04/2020, ministero della salute, ufficio 4 d.g. prevenzione
sanitaria (salma avvolta nel sudario e cosparsa di soluzione a base di ipoclorito di sodio 1% e riduzione del
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periodo di osservazione), la seconda con il rispetto del tempo di osservazione post mortem e composizione
con protocollo standard di decesso in struttura. In presenza di camera mortuaria di più salme di cui almeno
una è Covid positiva è vietato l’accesso anche ai congiunti delle salme Covid-negative. All’evacuazione totale
della camera mortuaria si procede a sanificazione della stessa con procedura di sanificazione periodica
comprensiva di nebulizzazione aerea.

8. gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed
eventuali altri soggetti esterni;
L’attenta e puntuale applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria permette il precoce riconoscimento
di situazioni sospette sia negli ospiti, sia nei visitatori, sia negli operatori.
La responsabilità e decisone per l’indicazione all’isolamento precauzionale degli ospiti sospetti è del
responsabile sanitario Covid così come la richiesta di esecuzione di tampone naso faringeo. Considerate le
caratteristiche strutturali e logistiche del Ricovero F. Uboldi gli, eventuali casi Covid-19, anche lievi, saranno
ricoverati presso adeguata struttura sanitaria indicata da ATS Milano Città Metropolitana ad esclusione di
ospiti in condizioni cliniche di fine vita, il cui spostamento, sarebbero di aggravio della condizione generale.
Del riscontro di nuova positività tra gli ospiti si da pronta informazione anche ad ATS.
La responsabilità per la proposta di isolamento precauzionale dei visitatori e degli operatori è del referente
aziendale Covid che dopo aver informato il soggetto della necessità di isolamento fiduciario al domicilio, nel
primo caso, lo invita a contattare il proprio MMG e, nel secondo caso, oltre all’indicazione di informare il
MMG, informa il medico competente e attiva l’esecuzione del tampone naso faringeo. In situazione di
positività informa anche ATS Milano Città Metropolitana.

9. gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti, di apparecchiature e di
eventuali mezzi di trasporto per operatori/utenti, oltre alla verifica delle caratteristiche di
areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione;
La modalità di trasmissione del virus Sars-Cov-2 avviene in via diretta tramite droplet e in modo indiretto per
contatto. Questa ultima modalità perché le goccioline di saliva infette possono contaminare sia le superfici
quando una persona infetta sprovvista di mascherina parla, sia le mani quando una persona infetta si tocca
mani, naso e bocca. Le superficie e le mani diventano così veicoli privilegiati per la diffusione.
A tal proposito la sanificazione delle mani e dell’ambiente rappresentano azioni chiavi per il contenimento
della diffusione del virus.
Le procedure di sanificazione ambientali previste al Ricovero F. Uboldi non hanno subito particolari modifiche
nella loro consequenzialità, sono cambiate le frequenze con cui esse vengono svolte e i materiali. I normali
detergenti in uso sono stati sostituiti con soluzioni acquose a base di ipoclorito di sodio 1% per tutte le
superficie ed è stata raddoppiata la sanificazione di punti di maggior utilizzo quali, per esempio, maniglie,
pulsantiere, spondine del letto, braccioli, telefoni. Inoltre, sono a disposizione di chiunque salviettine
umidificate a base di ipoclorito di sodio all’1% per sanificare dispositivi di utilizzo promiscuo come, per
esempio, le tastiere dei computer o i ripiani dei tavoli/banconi.
Gli ausili e presidi sono sanificati in base alla classificazione di Spaulding (critici, semicritici, non critici) i primi
continuano ad essere sterilizzati nell’autoclave di reparto, gli altri sanificati con soluzioni arricchite di
ipoclorito di sodio e poi sciacquate.
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Per la sanificazione delle stoviglie resta in vigore la procedura abituale prevista dal manuale di autocontrollo
HACCP ovvero il lavaggio in lavastoviglie alle alte temperature >60°C, i lavapiatti della cucina sono dotati
anche dei DPI mascherina FFP2 e visiera, oltre a quelli abitualmente in uso.
Il lavaggio degli indumenti ospite, divise del personale e biancheria piana è affidata all’azienda Servizitalia
s.p.a., il ritiro avviene due volte la settimana e il lavaggio di tutti i capi avviene a temperature >60°C, in
particolare la biancheria piana e divise del personale con un ciclo di lavaggio a 90°C arricchito di ipoclorito di
sodio. Ogni dipendente ha a disposizione 5 divise complete. Lo stoccaggio dei sacchi della biancheria sporca
avviene in un locale specifico, areato. Gli indumenti dell’area Covid sono conferiti in doppio sacco.
I rifiuti sono raccolti e smaltiti secondo normativa specifica: quelli assimilabili agli urbani conferiti negli
appositi bidoni differenziati per tipologia di rifiuto e raccolti dall’amministrazione comunale due volte la
settima, quelli sanitari pericolosi, taglienti/pungenti, olii esausti e toner conferiti negli specifici raccoglitori e
ritirati mensilmente dalla ditta Ecoeridiana con tracciabilità degli stessi. I rifiuti provenienti dall’area Covid se
assimilabili agli urbani non vengono differenziati e conferiti in doppio sacco nel contenitore dei rifiuti urbani
non differenziati, gli altri di origine sanitaria come da procedura abituale.
L’areazione, il riscaldamento e il raffrescamento sono garantiti dagli impianti della centrale termica
centralizzata la cui manutenzione sia ordinaria mensile sia straordinaria è affidata e contrattualizzata alla
ditta SolarEnergy. La manutenzione comprende la sanificazione periodica degli elementi terminali
dell’impianto stesso.

10. predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARSCoV-2 rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti
ai visitatori;
Riflettere, confrontarsi sull’accaduto e imparare dall’esperienza sono i passaggi fondamentali sia nel risk
management sia nel continuo miglioramento e nello sviluppo delle nostre realtà, in particolare in questo
contesto pandemico.
Il piano formativo annuale del Ricovero Uboldi ha lo scopo di offrire eventi formativi ai propri collaboratori
in tema di coronavirus e, più in generale, per fronteggiare eventi di straordinaria portata.
Il piano si articola in tre ambiti: clinico-assistenziale, gestionale, comunicativo
L’ambito clinico-assistenziale raggruppa tutti quegli eventi formativi specifici per la prevenzione delle
persone a rischio, l’assistenza e la cura delle parsone affette da Covid-19.
 Infezione da Sars-Cov-2 in ambito sociosanitario: la cura e l’assistenza
 La prevenzione ai tempi di Covid-19 in ambito sociosanitario: oltre ai DPI
L’ambito gestionale è lo spazio di eventi formativi rivolti, principalmente, a chi ha compiti di responsabilità e
coordinamento con l’obiettivo di identificare strategie organizzative e gestionali per fronteggiare una
pandemia.
 Risk management: l’errore nel sociosanitario tra prevenzione e apprendimento
 La gerarchia e il valore delle fonti normative e la loro declinazione nel contesto sociosanitario: i limiti
della responsabilità
 Analisi e riclassificazione del bilancio: il valore economico di una pandemia
L’ambito comunicativo è in realtà trasversale a tutto e si articola su due macroaree: la comunicazione interna
all’organizzazione e quella esterna
 Comunicazione interna all’organizzazione: la condivisione delle scelte
 Comunicare con i congiunti e con i media: il valore e il rischio del racconto
 Emozioni e stati d’animo in una pandemia: riconoscerli, gestirli ed utilizzarli come valore aggiunto
L’informazione agli ospiti è garantita dagli animatori e, i suoi eventi, tracciati sia sui progetti individuali degli
ospiti, sia nei piani assistenziali individuali e nel diario delle attività animative.

9

L’informazione ai visitatori è garantita sia dal personale di reception con le informazioni base all’atto del
triage, sia da cartellonistica affissa all’ingresso e da una brochure informativa consegnata all’ingresso.

11. aggiornamento del Progetto di struttura e di quelli individuali, ove previsti;
il Documento Gestionale di Struttura è stato aggiornato, in considerazione della DGR 3226 del 09.06.2020, il
19 giugno u.s.

12. aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali
adempimenti conseguenti.
Il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 è stato aggiornato il 28 aprile 2020 e uniformati
i protocolli operativi ad esso correlati.

13. Procedure per il rientro anche temporaneo a domicilio
Considerati i molteplici fattori in gioco, al momento, il Ricovero Uboldi non prevede la possibilità di rientri
temporanei al domicilio. Permane la possibilità di dimissioni volontarie definitive.

14. Procedure per l’invio in ospedale
Tra gli obiettivi del Ricovero Uboldi vi è tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti, in particolare quelli
maggiormente vulnerabili e fragili, garantendo le cure più appropriate alla condizione clinico-assistenziale.
Il ricorso a cure intensive di tipo ospedaliero è limitato, da sempre, a quelle condizioni morbose che trovano
un significativo beneficio nella qualità di vita dell’ospite e non sono attuabili nel contesto sociosanitario
residenziale.
Il medico che pone l’indicazione al ricorso a cure sanitarie ospedaliere considera l’ospite nella sua globalità,
consultando le valutazioni multidisciplinari presenti nel FaSAS, le comorbilità e la prognosi.
L’invio alla struttura ospedaliera, in particolare l’accesso al Pronto Soccorso, è sempre subordinato alla
volontà dell’ospite e/o del legale rappresentante che tiene in considerazione eventuali Direttive Anticipate
di Trattamento. E’ necessario specificare che nei diversi casi di ospiti con deficit cognitivo (<20/30 MMSE)
sprovvisti di legale rappresentante, si condivide la scelta del ricorso alla struttura ospedaliera con i familiari.

15. Accesso alla struttura da parte di famigliari/caregiver
La pandemia Covid-19, per contenere la propagazione del virus, ha posto importanti limitazioni alla normale
relazione ospite-congiunto, in parte ovviata con videochiamate o sistemi alternativi mediati anche dagli
operatori sanitari. Tali modalità continuano a rimanere in vigore con le medesime modalità.
All’avvio consolidato della cosiddetta Fase 2 in tutta la nazione e alla pubblicazione della Circ. Min. 24970 del
30.11.20 , si rende necessario riprendere un contatto diretto tra ospite e congiunto per rafforzare il benessere
dell’assistito ed il vincolo fiduciario congiunti - RSA.
Per garantire gli incontri sicuri e rispettare la normativa vigente (nazionale e regionale) sono stati individuati
quattro punti colloquio. Tali visite in presenza sono precluse agli ospiti posti in isolamento precauzionale e
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agli allettati. A questi è consentita la visita del congiunto solo in casi eccezionali in accordo con il referente
Covid aziendale.
È ammesso un numero massimo di 1 (uno) visitatore alla volta per un appuntamento di 30 minuti in struttura,
l’accesso è possibile solo dopo aver esibito referto negativo di test Ag o molecolare per la ricerca di Sars-CoV2, superato il triage d’ingresso (controllo temperatura e autocertificazione di sintomi/fattori di rischio
correlati a Covid-19) e ottenuto il consenso dell’ospite all’incontro.
Per garantire il flusso di informazioni e condivisioni tra operatori del Ricovero Uboldi e la famiglia, accanto
alla continua possibilità di confronto telefonico e/o telematico, si rende possibile anche il colloquio personale
in un locale ampio dedicato a cui accedono solo gli operatori e i visitatori. Gli interlocutori, che accedono
dopo aver superato il triage d’ingresso (controllo temperatura e autocertificazione di sintomi/fattori di
rischio correlati a Covid-19) e indossato la mascherina, sono posti ai capi di un tavolo lungo 3 metri al cui
centro è posta una barriera in plexiglas. È ammesso un solo visitatore alla volta previo appuntamento.
Ogni incontro e il suo esito è tracciato sul FaSAS.

16. Considerazioni finali
Il presente documento ha piena validità nelle more di quanto indicato all’art. 9, comma 1 del DPCM 17
maggio 2020: “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità: Le attività sociali e socio-sanitarie erogate
dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri
semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono
riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e
degli operatori”.
In attesa del piano territoriale adottato dalla Regione, il presente Piano Organizzativo Gestionale è stato
redatto facendo pieno riferimento a quanto indicato dalla DGR 3226/2020, DGR 3913/2020 e Circ. Min.
Salute 24970 del 30.11.20.

17. Elenco degli Allegati

18. Fonti normative
















Nota Ministero della Salute n. 13468 del 18/04/2020 DGPRE-DGPRE-P
Circolare Ministero della Salute 0014915-29/04/2020 – DGPRE-DGPRE-P
Circolare Ministero della Salute 00115280-02/05/2020 – DGPRE-DGPRE-P
Legge n. 27 del 24/04/2020
DPCM 26/04/2020
DPCM 17/05/2020
DPCM 11/06/2020
DGR N. 3016 del 30/03/2020
DGR N. 3114 DEL 7/05/2020
DGR N. 3115 DEL 07/05/2020
DGR N. 3131 DEL 12/05/2020
DGR N. 3183 DEL 26/05/2020
Allegato A della DGR 3226 del 09/06/2020 Regione Lombardia
Rapporto ISS n. 26/2020 indicazioni su gestione e smaltimento mascherine e guanti
Le indicazioni dell’I.S.S. che verranno riportate nelle singole procedure in coerenza con gli
argomenti trattati
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 Tutti i riferimenti normativi riportati nel capitolo “Contesto normativo e di indirizzo” della
DGR XI/3226
 DGR 3777 del 03/11/2020
 DGR 3913 del 25/11/2020
 Circ. Min. Salute 24970 del 30/11/2020
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