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1 - Disposizioni generali per Residenze Sanitarie Assistite 
 

In considerazione delle misure straordinarie inerenti le strutture per anziani e disabili emanate dalle 
circolari aziendali rispetto al DPCM del 9 marzo 2020 (GU n 62 del 09-03-2020) e inerenti l’ordinanza n 12 
del Presidente della Giunta Regionale si dispongono le seguenti raccomandazioni per le strutture 
residenziali e socio sanitarie. 
 

2 – Criteri di accesso alle strutture 
 

A seguito delle sempre maggiori infezioni da Coronavirus SARS-COV-2 l’assetto strutturale ed 
organizzativo di tutte le strutture residenziali e socio sanitarie deve necessariamente subire delle 
modifiche, a volte anche sostanziali, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, dei pazienti, dei loro 
parenti e del personale sanitario. Le regole che seguono devono essere intese come prescrizioni minime 
e potranno, qualora ritenuto necessario ed utile dalle singole Direzioni di struttura, essere implementate 
con misure ancora più restrittive sia in termini di prevenzione. 

L’obiettivo è quella di ridurre l’accesso a tutti gli utenti, ai visitatori, a operatori amministrativi e sanitari 
compresi con sintomi simil influenzali, quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria. 
 

Alle strutture possono accedere: 
 

a) Utenti temporanei o definitivi che accedono al programma di ricovero 
b) Utenti temporanei o definitivi che rientrano da un percorso di cure ospedaliere 
c) Familiari e conoscenti dell’utenza ricoverata in struttura 
d) Personale amministrativo dipendente della struttura 
e) Personale socio-sanitario dipendente della struttura o in convenzione 
f) Personale volontario che collabora con la struttura 
g) Personale religioso che accede alla struttura 
h) Personale dipendente delle Agenzie Funebri 

  
2.1 – Access Point 

 
Per accedere a qualunque struttura dovrà essere predisposto un unico punto. Qualora la struttura 

abbia più accessi tutti quelli non identificati come “access point” devono rimanere chiusi garantendone 
comunque la fruibilità in caso di emergenza. 

 
2.1.1. –  Caratteristiche degli Access Point 
 
La porta dell’unico accesso (cd access point, ndr) deve stare normalmente chiusa e deve essere 

dotata di campanello. 
Una volta entrati dalla porta deve essere allestita una postazione con guanti, mascherine, gel 

idroalcolico e termometro.  
 

L’operatore socio sanitario (OSS) che accoglie la/le persona/e che suona al campanello indossando 
mascherina chirurgica e guanti e misurando la temperatura corporea con termometro dedicato a 
ciascuna persona che entra in struttura e, terminate le operazioni preliminari, gli pone le domande di cui 
alla pagina seguente.  
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 Se chi vuol accedere alla struttura risponde “SI” anche a una sola delle domande sopra riportate 
l’OSS lo informa che “NON PUO’ ACCEDERE ALLA STRUTTURA” e lo invita ad uscire immediatamente 
dall’access point. 

Al punto unico di accesso deve essere apposta la specifica segnaletica sottostante 

 

1. Nei precedenti 14 giorni, Lei ha avuto: 
• Storia di viaggi o residenti in Paesi esteri con incidenza di casi accertati > 1/100.00, ? 
• Storia di viaggi in zone classificate come “Comuni di contenimento del contagio ”? 
• Contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2? 

2. Nei giorni scorsi ha avuto  febbre, tosse , mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà respiratoria  o sintomi 
influenzali ? 

3. In questo momento ha febbre , tosse , mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà respiratoria  o sintomi 
influenzali ? 
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2.1.3. –  Casi particolari 
 

Vista le modalità di diffusione delle infezioni da Coronavirus SARS-COV-2 la misura di prevenzione 
priorità è quella di avere una buona certezza di non “far entrare” il virus all’interno delle strutture in quanto 
causerebbe danni che potrebbero assumere, in taluni casi, conseguenze devastanti per tutta la struttura. 

È pertanto fondamentale prestare la massima attenzione nel caso di ammissione degli ospiti in 
struttura. 

 
2.1.3.1 –  Ospiti provenienti dal proprio domicilio per accesso programmato 

 
L’ospite proveniente dal proprio domicilio, per accesso programmato, può accedere alla struttura 

solo se: 
 
- L’ospite e gli accompagnatori, personale dell’ambulanza o altri, hanno superato la verifica 

dell’Access Point; 
- L’ospite presenta la certificazione del proprio medico curante che attesta l’assenza di sintomi siml-

influenzali e/o altri fattori di rischio COVID-19; 
 
In mancanza di quanto sopra riportato l’ospite sarà rinviato al proprio domicilio. 
 

2.1.3.2 –  Ospiti provenienti o di rientro dall’Ospedale a causa di ricovero 
 

L’ospite proveniente da un reparto Ospedaliero può accedere alla struttura solo se: 
 
- L’ospite e gli accompagnatori, personale dell’ambulanza o altri, hanno superato la verifica 

dell’Access Point; 
- nella lettera di dimissione dell’Ospedale il risultato del tampone per COVID-19, fatto nelle ore 

immediatamente prima della dimissione, risulta NEGATIVO; 
- dimesso da una degenza COVID, per poter accedere alla struttura deve presentare la lettera di 

dimissione dell’Ospedale che attesti che il paziente si può definire “guarito” da Covid-19  in quanto 
ha ottenuto il risultato negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, 
per la ricerca di SARS-CoV-2 come previsto nel documento Ministeriale (C.MdS. 6607 del 29/02/2020). 

 
 

3 – Modalità di accesso alle strutture 
 

L’utente potrà accedere alle strutture residenziali socio sanitarie mediante le seguenti possibilità: 
 

a) ricovero definitivo programmato 
b) ricovero temporaneo programmato 
c) ricovero temporaneo in regime di urgenza 

 
Eventuali nuovi accessi non possono essere limitati se non per consentire una riduzione del numero di 

ospiti 
Le strutture che dispongono di spazi adeguati, separati dai normali luoghi di degenza, possono 

prevedere l’allestimento di un modulo di accoglienza dedicato ai nuovi ospiti (che verrà chiamato 
MODULO DI PRE-ISOLAMENTO), in modo da garantire un ulteriore filtraggio contro la diffusione del virus in 
fase di incubazione. 
 

In caso l’ospite venga accettato in regime di urgenza dal proprio domicilio e siano presenti sintomi 
simil-influenzali e/o febbre, questo dovrà essere allocato  

 in un modulo pre-isolamento 
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 in una stanza singola con bagno privato 
In alternativa l’ospite dovrà essere trattato di fatto come un SOSPETTO COVID-19 e dovrà essere 

alloggiato pertanto in una delle RSA COVID previste. 
 

Le strutture sono tenute a comunicare via mail alla Direzione dei Servizi Sociali e alle Direzioni di zona 
la presenza di ospiti sospetti o confermati COVID-19 ogni 3 giorni.  
 

4 – Criteri di messa in quarantena delle strutture 
 

Nel caso si verifichino uno o più casi positivi COVID-19 all’interno di un modulo di una RSA questo deve 
essere posto immediatamente in quarantena; nel caso in cui la struttura non sia organizzata in moduli 
deve essere posta tutta in quarantena  
 

In riferimento all’Ordinanza n. 10 della Regione Toscana del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure 
straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus Covid-19” 
e in linea con quanto riportato nel Decreto legge n. 14 del 09 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID- 19”, la misura della 
quarantena con obbligo della permanenza al domicilio prevista per i contatti stretti di COVID-19 non si 
applica agli operatori sanitari che continueranno l’attività lavorativa. Questa dovrà essere sospesa nel 
caso di sintomatologia respiratoria o tampone positivo. 

A tal proposito si specifica che gli Operatori Socio Sanitario (OSS) sono definiti come “operatori di 
interesse sanitario” pertanto in considerazione del loro effettivo impiego e dell’emergenza sanitaria 
nazionale in atto, anche in forza dell’art. 1 comma 1 della Legge 146/1990 che equipara i servizi alla 
salute come servizi pubblici essenziali, è ragionevole considerare tali lavoratori assimilabili agli operatori 
sanitari pertanto, in caso di contatto stretto con un caso COVID-19 positivo potranno  rimanere a lavoro 
previo avviso al proprio datore di lavoro e l’immediata messa in quarantena nel caso di sintomatologia 
respiratoria o tampone positivo. 

Il Direttore della Struttura in cui si è verificato il caso effettua l’indagine epidemiologica delle 48 ore 
precedenti il contatto (come da circolare 39 del Ministero della Salute del 19 marzo 2020)   individuando 
i lavoratori che hanno avuto contatto con casi confermati di COVID-19 e valuta l’entità del rischio 
identificando i contatti stretti. 

Contatto stretto è definito sulla base dell’allegato 2 del decreto ministero salute 9-3-2020 come un 
operatore sanitario che fornisca assistenza diretta a un caso di CoviD-19 senza impiego dei dpi 
raccomandati. 
 

Se il lavoratore è asintomatico rimane a lavoro compilando il modulo di autodichiarazione previsto in 
allegato, ed effettua una autovalutazione (misurazione della temperatura 2 volte al giorno e valutazione 
del sintomi respiratori) per i 14 gg successivi all’esposizione. Durante il turno di lavoro indossa mascherina 
chirurgica.  

I lavoratori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 (febbre >37,5°C o tosse o dispnea) 
dovranno abbandonare il lavoro comunicandolo tramite mail al Direttore della Struttura di appartenenza 
e all’ufficio del medico competente, informando anche il Medico di Medicina Generale. Il medico di 
Medicina Generale si raccorda con il Responsabile di struttura per inviare un assistente sanitario che 
eseguirà il tampone. La Direzione di struttura darà comunicazione della prescritta quarantena all’UF 
Igiene Pubblica territorialmente competente. 
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5 – Autodichiarazione per personale sanitario venuto in contatto stretto con paziente COVID positivo 
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6 – Modalità di Gestione delle attività socio – sanitarie programmate 
 
In ottemperanza alla vigente normativa sono temporaneamente sospese: 
 

 attività sociali di animazione che comportino assembramenti  
 attività di fisioterapia di gruppo in palestra 
 attività ambulatoriale di Medicina Generale  
 attività ambulatoriale specialistica 
 funzioni religiose 
 festeggiamenti ed altre celebrazioni  
 attività collettive all’aperto 
 visite di cortesia di familiari e conoscenti non autorizzate dalla Direzione di struttura 
 servizio di parrucchiere e barbiere 
 servizio di pedicure 
 attività di volontariato  

 
Sono invece consentite, nel rispetto delle misure di sicurezza: 

 attività personalizzate volte al mantenimento dei rapporti familiari (telefonate, videotelefonate…) 
 attività ricreative per piccolissimi gruppi purchè si mantengano le adeguate distanze previste da 

DPCM e purchè giustificate da un percorso terapeutico  
 visita ambulatoriale podologica purchè attivata dall’infermiere della struttura sulla base di 

specifici criteri clinici 
 visite della Medicina Generale in base alle necessità cliniche 
 visite specialistiche in base alle necessità cliniche 
 attività di fisioterapia individuale concordata con MMG e infermieri della struttura sulla base delle 

esigenze cliniche e assistenziali 
 visite autorizzate dalla Direzione di struttura di parenti stretti (situazioni di fine vita)  
 attività di preparazione della salma 

 
7 – Sensibilizzazione dei residenti e dei visitatori 

 
Sono sospese da normativa tutte le visite di cortesia. È permessa la consegna, a personale dedicato 

della struttura, di effetti personali da parte dei familiari del degente. 
 

La sensibilizzazione deve riguardare tutti, operatori e visitatori, e deve concentrarsi sul far rispettare le 
seguenti misure: 
 
• evitare strette di mano, baci e abbracci;  
• igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio con acqua e 
sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;  
• igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del 

gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una 
pattumiera chiusa;  

• mantenersi a distanza di 1 metro; 
 utilizzo di mascherina chirurgica in presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta, possibilmente con 

elastici;  
• evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, 

bicchieri, posate, etc.; 
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In ordine alla relazione tra familiari e ospiti ogni struttura deve predisporre un locale da adibire a 
deposito, possibilmente nelle immediate vicinanze dell’access point, dove qualunque oggetto in 
entrata  nella struttura deve: 

- essere all’interno di buste o sacchetti chiusi; 
- riporti il nome e cognome dell’ospite; 
- sia separato dalle buste o sacchetti di altri ospiti; 
- permangano in giacenza nel deposito per non meno di 48 ore prima di essere consegnati 

all’ospite; 
 
 

8 – Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi simil-influenzali 
 
Nel caso in cui compaiano sintomi quali febbre, tosse, mal di gola e faringodinia si provvede a confinare 
quanto prima il degente in quarantena in stanza singola con bagno privato (se possibile) o nel modulo 
pre-isolamento (se disponibile), a posizionare una mascherina chirurgica sul volto del paziente se riesce 
a tollerarla, a contingentare i contatti limitandoli alle reali urgenti necessità e organizzare l’assistenza e 
le attività primarie distribuendo il piano di lavoro sul minor numero di unità socio-sanitarie possibile. 
Si provvede pertanto a contattare il medico di Medicina Generale per valutazione clinica anche 
telefonica.  
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Nel caso venga rilevata la necessità di eseguire un tampone domiciliare sarà cura del MMG informare 

il Dipartimento di Igiene Pubblica secondo le modalità previste dall’istruzione operativa aziendale; il 
degente proseguirà la quarantena in stanza singola,  o nel modulo pre-isolamento(se previsto), o  in RSA 
COVID, a meno che non si verifichi, nell’attesa del risultato del tampone, un peggioramento improvviso 
delle condizioni cliniche; in tal caso gli operatori chiameranno il 118 come previsto da procedura 
ordinaria, comunicando il quadro clinico ed epidemiologico del soggetto. 
 

9 – Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi gravi 
 

Nel caso in cui compaiano sintomi più rilevanti quali febbre elevata associata a distress respiratorio a 
riposo o alterazione della coscienza si provvede a chiamare immediatamente il 118. In tal caso mentre 
si attende l’arrivo dell’ambulanza gli operatori debbono comunque mettere in atto quanto prima tutti 
quei comportamenti di sicurezza citati nella sezione soprastante “Modalità di gestione del degente con 
comparsa di sintomi simil-influenzali”. 

 

 

10 – Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) destinati agli operatori della struttura 
 

L’obiettivo è quello della protezione individuale degli operatori e quello di impedire la diffusione del 
contagio tar gli operatori sanitari. L’obbligo per tutto il personale in servizio di attenersi alle appropriate 
misure di prevenzione per la diffusione dei droplets e per via respiratoria, previste dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, e, nello specifico, l’obbligo dell’uso delle mascherine chirurgiche comprese le 
mascherine in Tessuto Non Tessuto (TNT) quando il personale è impegnato nell’assistenza di pazienti 
sospetti o con sintomatologia respiratoria. 
 

PRINCIPI GENERALI  
 
 Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene 

respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti 
appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso 
i DPI. 

  Mascherine e guanti devono essere smaltiti correttamente. 
  La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, 

contaminata o umida.  
  La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La maschera deve essere 

cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca. 
 

L’operatore socio sanitario che accoglie il visitatore, o il degente dimesso da ospedale, o il degente 
che si configura come nuovo accesso, deve lavarsi le mani con sapone o gel idroalcolico e indossare i 
seguenti DPI prima di aprire la porta principale di accesso: 
 

 Mascherina chirurgica 
 Guanti non sterili 
 Visiera protettiva o occhiali di protezione a maschera 
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Una volta varcata la porta principale l’OSS misura la temperatura e somministra le domande 
previste nella sezione “Criteri di accesso alle strutture” mantenendo il più possibile la distanza di un 
metro. 

 

I degenti che presentano improvvisamente sintomi respiratori dovranno essere posti in quarantena 
come specificato nella sezione “Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi simil-
influenzali”. 

 

Gli ospiti con sospetto COVID-19 dovranno indossare: 
 Mascherina chirurgica al paziente se tollerata 
 Guanti monouso per il paziente se li tollera 

 
 
 
 
 

Gli operatori contingentati che si occupano dell’assistenza primaria dei pazienti con sospetto COVID-
19 devono applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e droplets in tutte le manovre di 
assitenza. 

 
 

Devono quindi indossare: 
 Doppio paio di guanti monouso 
 Mascherina chirurgica (o mascherina FFP2 per procedure che generano aerosol) 
 Occhiali di protezione/visiera protettiva 
 Camice monouso 

 
La mascherina, se non utilizzata continuamente per tutta la durata del turno lavorativo, può essere 

conservata per i turni successivi. 

Gli operatori contingentati devono lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni procedura di 
assistenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direttore Sanitario 
 

Codice Revisione Pagina 

Istruzione Operativa  
Disposizioni generali emergenza 

Coronavirus SARS-COV-2 per RSA - RSA 
COVID e strutture Socio Sanitarie 

Residenziali 

IO.DS.03 0 12 di 21 

 

 

11 – Come lavarsi le mani con acqua e sapone 
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12 – Come lavarsi le mani con la soluzione alcolica 
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13 – La gestione dei rifiuti e le operazioni di pulizia 
 

I rifiuti del paziente con sintomi respiratori in attesa di tampone domiciliare o in quarantena dovranno 
essere smaltiti seguendo le indicazioni sottostanti. 
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14 – La sanificazione degli ambienti 
 

Al fine di contenere il contagio e la trasmissione del virus è necessario sanificare frequentemente (almeno 
due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% 
(equivalente a 5000 ppm) le superfici toccate frequentemente e i bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 
ppm) le altre superfici. 

Disinfettare invece gli strumenti riutilizzabili (termometro, stetoscopio,etc..) e gli  elettromedicali  con alcol 
etilico 70% o soluzione alcoolica contenente sali di ammonio quaternario.  

E’ opportuno smaltire correttamente i rifiuti speciali. 

15 – La gestione delle salme 
 

Le salme seguono la normale procedura prevista; il personale dell’impresa funebre deve essere 
sottoposto a intervista e misurazione della temperatura all’entrata e in assenza di febbre e sintomi 
respiratori si approccia alla salma con guanti e mascherina chirugica. 

In caso di decesso di ospite COVID sospetto o confermato il personale dell’impresa funebre che passa il 
varco di controllo temperatura deve necessariamente indossare: 

 Doppio paio di guanti monouso 

 Mascherina chirurgica  

 Occhiali di protezione/visiera protettiva 

 Camice monouso 

Il personale dell’impresa funebre deve procedere al corretto lavaggio delle mani dopo ogni contatto 
con la salma. 

In ottemperanza dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, non è consentita 
la visita dei familiari e dei conoscenti in caso di decesso di un paziente COVID positivo. 

Nei decessi che avvengono per cause naturali NON COVID la visita dei familiari e dei conoscenti è 
consentita solo nelle strutture che prevedano un accesso separato non contiguo della camera mortuaria 
con le stanze comuni di degenza.  
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16 – Le RSA COVID-2019 
 

In considerazione del numero di RSA presenti nella zona e della necessità di tutelare la popolazione 
anziana e i disabili di fronte all’alta contagiosità e alle gravi conseguenze che il Nuovo Coronavirus 
comporta appunto nel paziente fragile si dispone la realizzazione di Strutture Sanitarie Assistite dedicate 
a pazienti positivi a COVID-2019, come previsto dalla Circolare (prot. 0102969 del 11/03/2020) a firma del 
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana e in accordo 
con l’Assessore al Welfare e con la Società della Salute di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro. 

Queste strutture dovrebbero prevedere piu’ moduli separati organizzabili in Degenza COVID e  “Attesa 
risposta tampone” in base alle esigenze del momento. 

Il degente accede a queste strutture 

a) come dimissione da Pronto Soccorso o da reparto ospedaliero 

b) come accesso da RSA per comparsa dei sintomi respiratori 

I criteri di accesso degli ospiti a questa tipologia di strutture sono i seguenti: 

 Diagnosi già definita e processo di stabilizzazione clinica consolidato. 

 Programma di trattamento predisposto e concordato con MMG appartenenti all’Aggregazione 
Funzionale Territoriale. 

 Programma di trattamento predisposto e concordato con il medico ospedaliero in caso di 
dimissione da ospedale per acuti. 

16.1 – La gestione degli spazi 
 

Gli ospiti saranno collocati in camere possibilmente singole, con bagno privato dedicato e adeguata 
aerazione e climatizzazione. 

In caso di molteplici osptiti COVID positivi, in mancanza di spazi singoli, potranno essere isolati nella 
stessa stanza, purchè venga mantenuto il rispetto delle distanze previste (superficie minima pari a 9mq 
per posto letto con un massimo di 4 posti letto per camera) e delle misure igieniche necessarie.  

Il modulo RSA per pazienti COVID-19 verrà aperto in deroga alle procedure di autorizzazione e 

accreditamento, come previsto dal Decreto Legislativo 18 del 17 marzo, articolo 4, comma 1. Sarà 

comunque considerato come modello di riferimento il regolamento regionale 2r del gennaio 2018. 

E’ necessaria l’individuazione e la separazione dei seguenti percorsi senza commistioni: 
 

 Percorso ospiti POSITIVI 
 Percorso ospiti   SOSPETTI  
 Percorso merci SPORCO (Letterecci e vestiti sporchi, ristorazione consumata) 
 Percorso merci PULITO (Letterecci e vestiti puliti, ristorazione appena preparata) e personale 

 
 
 
Si rende necessario un servizio lavanderia dedicato. 
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Si rende necessario un servizio di ristorazione, con personale appositamente dedicato per ogni 

percorso ospite sopracitato. 
 
 
16.2 – Il personale addetto all’assistenza 

 
Il personale socio sanitario è contingentato al modulo. 
Il referente/responsabile per la prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) 

della Struttura deve svolgere un ruolo di supporto ed effettuare o supervisionare il monitoraggio attento 
delle pratiche (ad esempio l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria).  
 

Sono garantiti i parametri di personale del modulo BASE della RSA secondo quanto indicato dal 
regolamento regionale 2/r del 2018. 
 

Il personale addetto all’assistenza dovrebbe essere formato specificamente sulle misure da attuare 
per la gestione di pazienti con COVID-19. 
 

Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale è importante utilizzare promemoria 
visivi come poster, cartelli, volantini che dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igiene delle mani, sul 
distanziamento sociale e altre precauzioni. 
 

E’ garantita l’assistenza infermieristica e socio sanitaria 24 ore su 24. 
 

Tutte le manovre che prevedono una distanza di sicurezza inferiore a un metro devono essere 
eseguite con i DPI previsti nella sezione “Dispositivi di protezione individuale destinati agli operatori della 
struttura” 
In caso di peggioramento clinico degli ospiti si prevede la chiamata immediata al 118. 
 

Considerando la peculiarità dei pazienti con patologie infettive e diffusive in condizioni di stabilità, 
ma con necessità assistenziali che saranno ospitati nei posti di  RSA si ritiene opportuno oltre ai requisiti 
suddetti, adottare misure sanitarie specifiche di livello superiore rispetto alle dotazioni previste ed in 
particolare si dovrà prevedere il monitoraggio dei parametri (saturazione, temperatura, pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria etc) con periodicità definita nelle 24 ore, attività 
per la quale dovrà essere garantita la presenza continuativa di personale infermieristico; 
 

A garanzia del personale in servizio deve essere predisposto un carrello e/o attrezzatura equivalente 
per la gestione dell'emergenza completo di monitor con defibrillatore, aspiratore portatile ed unità di 
ventilazione manuale (può essere a comune fra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso 
piano ma in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo). 
 

17 - Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione  

La Segreteria del Direttore Sanitario: 

- conserva il frontespizio firmato con il pdf copia conforme all’originale del presente documento 

- invia per email il documento e comunica ai destinatari indicati nella lista di diffusione, (i quali con 
“modalità a cascata” diffondono agli operatori coinvolti) che il documento è consultabile sulla 
Repository “Gestione documenti”, del Sito Intranet Aziendale, conservando l’email. 



 

Direttore Sanitario 
 

Codice Revisione Pagina 

Istruzione Operativa  
Disposizioni generali emergenza 

Coronavirus SARS-COV-2 per RSA - RSA 
COVID e strutture Socio Sanitarie 

Residenziali 

IO.DS.03 0 19 di 21 

 

 

18 - Monitoraggio e controllo  

Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro. 

 

19 - Revisione 

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni. 

 

20 - Riferimenti 

- Circolare del Ministero della Salute 27/01/2020 oggetto: polmonite da nuovo coronavirus (2019   nCoV) 
in Cina. 
- Circolare del Ministero della Salute 31/01/2020 oggetto: Potenziali casi di coronavirus (2019 nCoV) e 
relativa gestione. 
- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 oggetto: indicazioni per la gestione degli studenti e dei 
docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 oggetto: indicazioni gli operatori dei servizi /esercizi a 
contatto con il pubblico. 
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/02/2020 oggetto: ordinanza del capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante: primi interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”. 
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 04/02/2020 oggetto: interventi urgenti in relazione 
all’emergenza relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili 
nCoV. 
- DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale. 
- DOC.STDG.03, . 
- Azienda Ospedaliero Universitaria Senese – prot. 2476 del 04/02/2020 Oggetto: laboratorio di riferimento 
regionale per eseguire la diagnosi molecolare di infezione da nuovo Coronavirus 2019nCoV presso le 
AOUS. 
- delibera azienda USL Toscana centro n. 68/2019 E relativo piano aziendale per la gestione degli eventi 
di maxiemergenza. 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020 , Disposizioni attuative del Decreto legge 
23 Febbraio 2020 n. 6. 
- Ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.  
- Ordinanza n. 635 del 13/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
- Ordinanza n. 637 del 21/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
- Ordinanza n. 638 del 22/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 
- nCoV). 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 30/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 
- nCoV). 
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- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Emilia Romagna del 23/02/2020 Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Friuli del 23/02/2020 Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia  
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Veneto del 23/02/2020 Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Piemonte del 23/02/2020 Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020 
- Circolare Ministero 6360 del 27-02-2020 
- Ordinanza RT n°5 del 28-02-2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 
- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7 del 4 marzo 2020  
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 8 del 6 Marzo 2020   
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 8 marzo 2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 
- Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10 marzo 2020  
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 13 marzo 2020  
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim 
guidance 27 February 2020 World Health Organization 
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care 
of patients with suspected or confirmed COVID-19 ECDC Technical Report February 2020 
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 
infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (Assistenza a soggetti affetti da COVID-
19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni  - aggiornato al 14 marzo 2020 
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22 – Lista di diffusione   

 
- Direttore Generale 
- Direttore Amministrativo 
- Direttore Sanitario  
- Direttore Dipartimento Servizio Sociale 
- Direttore SOC Coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario  
- Direttore Dipartimento di Medicina Generale 
- Direttore Dipartimento delle Specialistiche Mediche 
- Direttore Dipartimento Emergenza e Area critica 
- Direttore Dipartimento della Prevenzione 
- Associazioni Gestori RSA e strutture sociosanitarie: 

- UNEBA 
- ANASTE 
- AIOP 
- ARSA 
- AGESPI 
- ARET 
- ARAT 

- Centrali Cooperative LEGACOOP – CONFCOOPERATIVE – AGCI 
- Direttori di Zona/ SDS ASL Toscana Centro 
- Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche per l’Integrazione Sociosanitaria 

Regione Toscana 
 

 


