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Il presente documento fa riferimento al Servizio Semiresidenziale (che consta di 2 Udo: Diurno 
Continuo e Day Hospital) e al  Servizio Ambulatoriale dell’Istituto Dosso Verde di Pavia.  
Rappresenta il Piano Organizzativo Gestionale (P.O.G.) del Servizio Semiresidenziale e del Servizio  
Ambulatoriale, aggiornato al 30/06/2021, con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dalla 
Legale Rappresentante e dal Direttore Sanitario/Referente COVID. 
I contenuti sono coerenti con le indicazioni normative nazionali, regionali, territoriali progressivamente 
emesse nella Fase 2  e nella fase 3 Emergenziale, coinvolgenti le Strutture Sociosanitarie, con particolare 
riferimento alle seguenti: 
 

• DGR 3226/09.06.2020 “Atto d’indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” 

• Linee operative ATS  Pavia emergenti dal “Piano territoriale per la presentazione di progetti per 
la riapertura dei centri semiresidenziali e diurni per disabili” secondo Decreto n.268/DGi del 
09.06.2020” 

• DGR 3524/05.08.2020 “ Aggiornamento agli atti d’indirizzo EX DGR N.3226 del 09.06.2020” 
• DGR 3913/25.11.2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo EX DGR N. 3226 del 09/06/2020 e 

N.3524 del 5.08. 2020 -Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti Covid 19 nella rete 
territoriale” 

• Circolare N.32580 del 12.10.2020  sulle “ Indicazioni della durata e dei termini dell’isolamento, 
della quarantena e del rientro in collettività” 

• DGR 3777/ 03.11.2020 “Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici rapidi per la 
sorveglianza Covid-19” 

• Decreto N. 16669 del 31.12.2020 ”Approvazione atto d’indirizzo sulla gestione degli ospiti 
pazienti Covid-19 e sulla sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità di offerta 
sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale extraospedaliera” -Allegato A- 

• Nota Protocollo G1.2021.0003182 del 20.01.2021 e Circolare Ministeriale n.0000705-08/01/2021-
DGPRE-DGPRE-P del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie 
di testing”. 

• Circolare Ministero della Salute N. 644 del 08.01.2021 “Indicazioni operative relative al rischio di 
diffusione di nuove varianti SarsCov-2 in Unione Europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): 
misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio” 

• Nota Protocollo G1.2021.0003182 del 20.01.2021 e Circolare Ministeriale n.0000705-08.01.2021-
DGPRE-DGPRE-P del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie 
di testing” 

• Circolare Ministero della Salute N.3787 del 31.01.2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello 
globale delle nuove varianti SarsCov-2, valutazione del rischio e misure di controllo” 

• Circolare Ministero della Salute N.6667 del 22.02.2021 “Risposta a quesiti posti dalle Regioni 
Liguria, Piemonte e  Lombardia in merito all’applicazione della Circolare 0003787-31.01.2021-
DGPRE-DGPRE-recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti 
SarsCov-2, valutazione del rischio e misure di controllo” 

• Ordinanza Regione Lombardia N.711/2021 del 01.03.2021 e relativo aggiornamento del 03.03.2021 
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“in merito alla situazione di alert epidemiologico in provincia” 
• Nota Regionale prot.n.G1.2021.0016859 del 17.03.2021 “Indicazioni sorveglianza Covid” e relativo 

aggiornamento “Sorveglianza degli operatori sanitari a basso rischio/esposizione dell’operatore a 
SarsCov-2, variante o non variante” 

• Nota Regionale prot.n.G1.2021.0019511 del 29.03.2021 “Regolamentazione degli accessi di 
familiari/visitatori e delle uscite programmate degli ospiti presso le strutture sociosanitarie” 

• Ordinanza del Ministero della Salute del  08.05.2021 e ulteriori indicazioni  inerenti “Modalità di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale” 

• Aggiornamento Ministeriale 0022746 del 21.05.2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulla 
definizione di caso Covid-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e 
di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SarsCov-2” 

• DGR 4864 del 16.06.2021 “Determinazioni in merito all’aggiornamento dell’offerta tamponi 
antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SarsCov-2 a carico del SSR in attuazione 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8.05.2021 per l’accesso/uscita di ospiti e visitatori 
presso le strutture residenziali della rete territoriale” 

• Nota Protocollo Regione Lombardia Welfare G12021.0042104 del 18.06.2021 “Indicazioni 
sorveglianza Covid giugno 2021 con relativa tabella aggiornata allegata alla Nota Protocollo 
G1.2021.0036459 del 26/05/2021 e implementazione rete di laboratori di genotipizzazione” 

• Indicazioni Ministeriali del 22/06/2021 “Allerta internazionale: cluster ospedalieri  di casi Covid-
19 da variante B1.617.2 (variante delta) in Finlandia- maggio2021” 

• DGR 4864/2021 del 25/06/2021 “Attivazione nelle farmacie territoriali del servizio di erogazione 
dei test antigenici rapidi a carico del SSR per i visitatori/familiari di ospiti/pazienti presso RSA e 
RSD” 

• Recepite in progressione le indicazioni ministeriali, regionali e di ATS Milano e Pavia in merito 
alla Campagna Vaccinale Covid-19 (aspetti scientifici, normativi, operativi, informativi) con 
particolare riferimento a personale, ospiti, familiari/caregiver delle strutture sociosanitarie. 

 
L’Istituto Dosso Verde di Pavia ha presentato, nella Fase 1 di emergenza, due documenti sulla gestione 
istituzionale  dell’Emergenza COVID-19, il primo aggiornato al 31 marzo 2020 e il successivo al 30 aprile 
2020.  
Nel giugno 2020 è stata inoltrata ad ATS Pavia la proposta del “Piano Riorganizzativo Gestionale per la 
Fase 2 Servizio Semiresidenziale” (P.O.G fase 2), con specifica nota anche per il Servizio Ambulatoriale. 
Nel mese di luglio 2020 e nel periodo settembre-dicembre 2020 sono state redatte e inviate ad ATS le 
integrazioni al suddetto P.O.G. sulla base delle indicazioni normative emerse negli stessi periodi. 
Nel febbraio 2021 è stato inviato ad ATS Pavia nuovo P.O.G. aggiornato al 31/01/21, precedente 
aggiornamento all’attuale.  
 
Lo sforzo dell’Istituto in questa fase di  prosecuzione dell’emergenza COVID-19 è quello di ottemperare 
contemporaneamente e coerentemente a: 

• le indicazioni per operare secondo criteri di prevenzione, sorveglianza e contenimento 
epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti; 
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• la necessità di garantire una relativa stabilità di funzionamento dei Servizi, continuando l’attività 
in sicurezza nel tempo; 

• al mantenimento di un’appropriatezza del percorso riabilitativo in relazione ai bisogni dell’utente 
e agli standard previsti dalla specifica normativa, in una dimensione di multidisciplinarietà; 

• la richiesta di flessibilità, ovvero la capacità di modulare nel tempo, in relazione all’evolversi della 
situazione e della domanda, l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo degli spazi disponibili, gli orari 
di apertura delle sedi o di esercizio di particolari attività. 

 
Il documento è stato condiviso con tutto il personale istituzionale (operatori dipendenti e libero 
professionisti, amministrativi), con i Fornitori ( Impresa di Pulizie La Primavera SRL, Ditta Idraulica 
Rovida, Servizio Salute Società Cooperativa Sociale “Privata Assistenza”, La Serenissima S.P.A., 
Consorzio Aequitas Società Consortile Arl ) e con le famiglie degli utenti in carico. 
 
 
RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVITÀ RIABILITATIVE NELLA PRIMA 
FASE EMERGENZIALE 
 

In relazione alla chiusura dei Servizi in ottemperanza al Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, in Fase 1 
Emergenziale le attività riabilitative sono state rimodulate e ricalibrate per proseguire da remoto con tele-
riabilitazione e lavoro agile per il regime semiresidenziale e ambulatoriale, in regime di massima sicurezza 
e sospendendo i rientri in famiglia dei pazienti per il regime residenziale. 

Il trattamento riabilitativo nella Udo Residenziale di Pavia è necessariamente proseguito fino all’estate 2020 
sospendendo i rientri dei minori in famiglia e mantenendo un contatto assiduo dei medesimi con i familiari 
attraverso frequenti video chiamate da parte degli educatori, degli operatori della riabilitazione e dei 
Neuropsichiatri Infantili di riferimento. L’assistenza e la riabilitazione dei pazienti residenziali è stata 
attuata pertanto h 24, 7 giorni su 7,  essendo stata sospesa la frequenza scolastica difficilmente attuabile in 
quel periodo con modalità da remoto per lo specifico profilo dei pazienti. 

Nella Udo Semiresidenziale di Pavia la continuità terapeutica-assistenziale dei pazienti è stata garantita  
proponendo, laddove possibile e con il consenso delle famiglie, la prosecuzione del supporto 
educativo/abilitativo a distanza con frequenza personalizzata in base alle necessità e alla compliance della 
famiglia.   

Le prestazioni ambulatoriali si sono svolte  utilizzando video-chiamate. I pazienti sono stati supportati 
anche con frequenti contatti da parte dei Medici Specialisti  NPI per verificare l’assenza di problematiche 
neuropsichiatriche di carattere acuto meritevoli di una gestione immediata in presenza. 

Nel giugno 2020 sono stati formulati piani riorganizzativi e gestionali specifici per le 3 unità di offerta della 
sede di Pavia per poter garantire la continuità delle attività riabilitative e la prevenzione di focolai, 
formulando procedure condivise Istituto/Scuola  in rapporto alla prosecuzione dello stato emergenziale e al 
possibile riavvio della frequenza scolastica in presenza nel settembre 2020. 

 



 

DOSSO VERDE 
     Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva  

Ente Unico gestore dell’offerta socio-sanitaria   -  Decreto R.L. 5925 del 14.07.2015 
V.le Corsica, 82 - 20137 Milano - Tel. 02.36636154 – Fax 02.84926491   e-mail: dossoverdemi@ismc.it  

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/b (AGIQUALITAS) 

Via Fasolo, 1 – 27100 Pavia – Tel. 0382.466939 – Fax 0382.470970  e-mail: dossoverdepv@ismc.it  
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/c (AGIQUALITAS) 

 

  

 

  
  

Sede Legale: Istituto delle Suore di Maria Consolatrice  
Ente giuridicamente riconosciuto R.D. 3 maggio 1934 

20124 Milano – Via M. Gioia, 51 – Tel. 02. 67074315 Fax. 02.67491884 – C.F. 01798650154 
e-mail: smcmilano@ismc.it  

 
 5 di 54 

RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVITA’ RIABILITATIVE NELLA 
SECONDA  E TERZA FASE EMERGENZIALE 
 
Servizio Semiresidenziale 
La ripresa delle attività riabilitative in presenza è stata possibile nell’unità di offerta semiresidenziale di 
Pavia dal luglio 2020, a seguito di una riorganizzazione degli spazi e mettendo in campo una serie di 
accorgimenti e strategie volte a ridurre le possibilità di contagio all’interno dei servizi, in termini di: 

• scrupolosa osservanza di norme di igiene e profilassi da parte degli operatori (lavaggio mani, corretto 
utilizzo DPI, utilizzo di abiti e calzature dedicati, attenzione specifica all’uso di telefoni, tastiere etc…) 

• individuazione di percorsi di accesso, di zone filtro e di aree di attesa secondo i principi di massima 
sicurezza igienica e opportuno distanziamento 

• obblighi per utenti ed accompagnatori, avvisati preventivamente telefonicamente e con promemoria 
visivi all’ingresso delle strutture (indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, sottoporsi a 
triage con rilevazione temperatura, detersione delle mani e sanificazione delle calzature, utilizzo di bagni 
dedicati….) 

• riprogrammazione e rimodulazione delle attività riabilitative secondo nuovi progetti riabilitativi  
correlati alla prosecuzione della fase emergenziale. 
 

Nel Settembre 2020 gli utenti del servizio Residenziale e Semiresidenziale di Pavia hanno potuto riavviare la 
frequenza scolastica in presenza secondo  procedure condivise tra il Direttore Sanitario/Referente Covid  e il  
Dirigente Scolastico coinvolto improntate  alla massima sorveglianza, prevenzione e sicurezza epidemiologica sia per i 
minori sia per gli operatori, così come indicato dal ISS e dal Ministero dell’Istruzione.  
Le misure di prevenzione epidemiologica, capillarmente attuate attraverso procedure specifiche associate 
alla riorganizzazione strutturale, si sono dimostrate altamente efficaci ed hanno garantito la continuità 
riabilitativa e didattica in presenza per l'intero anno riabilitativo e scolastico 2020/21. 
 
Servizio Ambulatoriale 
La ripresa del Servizio Ambulatoriale, con attività individuali in presenza,  è stata successiva a quella del 
Semiresidenziale, nel settembre 2020, secondo criteri di urgenza e gravità. Hanno ripreso per primi i casi 
urgenti e/o i pazienti che si sono mostrati poco o assolutamente non responsivi all’intervento da remoto. 
Nella sede di Pavia, ove sono compresenti 3 tipologie di unità di offerta, è stata attuata una 
riorganizzazione radicale di tutti gli spazi in modo da mantenere rigorosamente separati i 3 servizi secondo 
il principio di prevenzione epidemiologica dei focolai. 
Si è inoltre perseguito, laddove possibile, un regime “misto”, ovvero di  alternanza tra le attività in sede e 
quelle da remoto o solo da remoto, in base alle necessità cliniche, secondo una progettualità concordata con 
la famiglia e in rapporto all’andamento epidemiologico generale e locale. 
Il riavvio delle terapie in presenza, in particolare per l’ambulatorio riabilitativo cui afferiscono bambini con 
significative problematiche del neurosviluppo poco responsivi alla riabilitazione da remoto, è stato attuato 
in forma assolutamente graduale e con il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica e 
l’avanzamento del piano vaccinale.  
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Le attività riabilitative gruppali in presenza, secondo la normativa vigente, non sono state riattivate e sono 
proseguite, laddove possibile, da remoto. 
 
L’attività in presenza è stata strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prestazione e la 
successiva (almeno un quarto d’ora), riorganizzando le attività su un orario più ampio compatibile con la  
necessità di sanificazione delle superfici della stanza e del materiale, spettante all’operatore, previo triage 
prima dell’ingresso in struttura. 
Le stanze di terapia sono state attrezzate in modo da escludere oggetti e superfici non sanificabili.  Nel 
corso della terapia si utilizzano kit limitati di materiale terapeutico-riabilitativo che vengono 
opportunamente sanificati dopo utilizzo. 
 
Servizio Residenziale 
Gli utenti dell’unità di offerta residenziale di Pavia (SRM o SMIM), dopo un periodo di ricongiungimento 
alle rispettive famiglie nelle prime tre settimane di agosto 2020, hanno ripreso la riabilitazione in degenza 
da fine agosto/inizio settembre 2020 secondo ingressi scaglionati. L’attività riabilitativa in degenza  è 
proseguita senza poter prevedere il rientro in famiglia degli utenti  fino al 26/9/2020 per il rispetto dei 
tempi d’isolamento e quarantena preventiva previsti in fase di reingresso. 
I successivi rientri in famiglia degli utenti  da sabato mattina a domenica pomeriggio, così come previsti in 
tempo ordinario, sono stati possibili attraverso la condivisione e sottoscrizione di un patto di condivisione 
del rischio e di corresponsabilità Istituto/Famiglie.   
Considerata la criticità epidemiologica persistente, dal settembre 2020 la presenza dei medici specialisti 
NPI è stata rafforzata e prevista per tempi ben superiori al minutaggio, 7 giorni su 7.   
Il Direttore Sanitario/Referente Covid e i NPI continuano a svolgere un’azione capillare di  informazione e 
prevenzione epidemiologica sia rispetto alle famiglie degli utenti sia  rispetto agli operatori. 
Nella sede di Pavia gli utenti residenziali hanno proseguito l’attività riabilitativa e la frequenza scolastica in 
tempi diversi dagli utenti semiresidenziali, seguiti da operatori dedicati per ciascun servizio, mantenendo 
in bolle separate gli utenti dei due gruppi, per il principio di prevenzione dei focolai..  
Anche per il servizio residenziale l’attività scolastica è stata continuativa, fatta eccezione per la 
disposizione di due quarantena preventive per due casi appartenenti alla stessa bolla sociale, con 
attuazione parallela di sorveglianza sanitaria attiva sugli operatori. 
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UNITÀ DI OFFERTA SEMIRESIDENZIALE  

MISURE GENERALI  
 
SCOPO  
 
Questo documento illustra le indicazioni e direttive per  continuare a ridurre i rischi di contagio nella Unità 
di Offerta Semiresidenziale ( Servizio Diurno Continuo e Servizio Day Hospital ),  ottenere condizioni 
di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti, identificare e gestire 
tempestivamente i casi di infezione e continuare a garantire gli standard assistenziali e terapeutici nella 
dimensione di persistenza dell’Emergenza Covid-19. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
La presente procedura si applica a:  
 

Ø a tutti coloro che lavorano nella suddetta struttura e collaborano con la medesima 
Ø familiari, visitatori, fornitori e a chiunque intende accedere alla struttura a qualsiasi titolo.  

Pertanto la procedura viene trasferita altresì all’ Impresa di Pulizie La Primavera S.r.l.,  alla Ditta Idraulica 
Rovida Egidio (manutentore impianto riscaldamento e condizionamento), al Servizio Salute Società 
Cooperativa Sociale “Privata Assistenza”, a La Serenissima S.P.A. (servizio di ristorazione), al  Consorzio 
Aequitas Società Consortile Arl (guardia medica). 
 
A operatori e fornitori è stato inviato anche il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento 
della Diffusione del Covid-19 (versione 03) o il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della 
Diffusione del Covid-19 - Fornitori Esterni (versione 03) redatto da ISMC a firma Datore di Lavoro, Medico 
competente RSPP ed RLS. 
È stata ottenuta la procedura stilata dall’Impresa di Pulizie La Primavera S.R.L. 
 
PREPARAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO  
 
Le misure per  prevenire, contenere, controllare e gestire  l'infezione SARS-Cov-2 sono state pianificate  
nella prima fase emergenziale e opportunamente modificate in correlazione agli aggiornamenti 
normativi.  Di ciò è stata data puntuale comunicazione ad ATS Pavia- DIPARTIMENTO PAAPSS- che 
ha attuato nel luglio 2020 verifica in sede con Audit con richiesta di documenti integrativi inviati nel 
luglio e nel settembre 2020. Dal settembre 2020 al giugno 2021 si è provveduto ad inviare ad ATS PV 
note di aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica interna e ad interventi finalizzati a 
rafforzare le misure di prevenzione epidemiologica, in corrispondenza a fasi di alert epidemiologico, sia 
rispetto ai pazienti, sia alle famiglie. 
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Per quanto attiene al “Progetto di Struttura” e al “Progetto Attività Riabilitativa” in fase Emergenza 
Covid 19, con riferimento agli interventi di riorganizzazione strutturale, dell’attività generale e dei 
progetti riabilitativi individuali, si rimanda agli specifici atti documentali inviati e presenti in sede 
nonché a  quelli contenuti nei Fasas degli utenti.  
 
L’istituto Dosso Verde ha provveduto alla nomina di un “Referente COVID” e alla rinomina di  un 
“Comitato COVID”, composto attualmente  da:  
• Suor Patrizia Reppucci (Datore di lavoro)  
• Suor Mirella Curti (Superiora)  
• Dott. Ermanno Caldara (Medico competente)  
• Consulente Sicurezza  -Sig. Alessandro Bresciani (RSPP)  
• Sig. Roberto Gadaleta (RLS)  
• Dott.ssa Antonella Gerardo (Direttore Sanitario Dosso Verde Pavia, Referente Covid)  
• DPO – Ing. Gianluca Lombardi 
• Consulente Privacy –Sig. Stefano Carlesso 
• Dott. Andrea Bertolotti, Medico Legale e Giurista, consulente direzione sanitaria Gruppo San Donato, 

Risk Manager Istituto Dosso Verde 
 
L’obiettivo del Comitato permane quello di aggiornarsi periodicamente per valutare l’evolversi della 
situazione “emergenza COVID” così da definire le linee guida, i protocolli e le procedure necessarie per la 
gestione dei luoghi di lavoro e dei lavoratori in sicurezza, tenendo in considerazione le  disposizioni 
nazionali e regionali in materia.  
In particolare, l’Ente Erogatore, attraverso il coordinamento del Referente aziendale Covid 19, garantisce 
l’effettiva applicazione del piano organizzativo-gestionale con procedure/istruzioni operative in materia di 
contenimento e gestione dell’infezione da SARS-Cov-2, riferite ai seguenti ambiti: 

• Individuazione di  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. 

• 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.).  

• 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;  

• Utilizzo e approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio 
dell’ambiente di lavoro. 

• Adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a SARS-CoV-2 di tutti gli 
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operatori tenendo conto delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali. 
• Adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutti gli utenti e loro 

monitoraggio clinico/laboratoristico. 
• Organizzazione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell’infezione da SARS-Cov-2 mediante 

esami e percorsi  diagnostici specifici  su utenti e su operatori, in base alle indicazioni ministeriali e 
regionali, in collaborazione con ATS Pavia. 

• Gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed eventuali 
altri soggetti esterni, individuazione di stanze di isolamento, percorsi non promiscui. 

• Attivazione di consulenze specialistiche in sede o per via telematica se necessario (infettivologo, 
pneumologo, pediatra…). 

• Trasferimento di pazienti confermati o sospetti presso altra struttura idonea e il loro successivo 
ritorno secondo criteri di massima sicurezza, previo confronto con ATS di riferimento. 

• Rientro degli utenti al domicilio, anche temporaneo o ricorrente e il loro successivo ritorno. 
• Il piano di emergenza e di evacuazione in fase Emergenza COVID-19 o per cause correlate 

(esempio: focolaio epidemico non controllato…). 
• 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.  

• Revisione delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli ospiti, della 
teleria piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o sterilizzazione dei dispositivi in base 
alle schede tecniche. 

• Individuazione di accessi, uscite, regolamentazione dei flussi, individuazione di locali filtro per la 
gestione degli ingressi degli esterni e la loro vestizione/svestizione. 

• Predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARS-CoV-2 
rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti ai visitatori.  

• Aggiornamento del Progetto di struttura e di quelli Individuali, ove previsti.  
• Aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali 

adempimenti conseguenti. 
• Mantenimento di un flusso informativo efficace e rapporti regolari con gli Enti e le Strutture di 

riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie, in particolare ATS Pavia). 
Il Referente COVID, coordinandosi con le altre figure del Comitato COVID, valuta con cadenza regolare 
l’applicazione delle misure di sicurezza, eventuali criticità rilevate o necessità di rivalutazione dei rischi di 
contagio e delle procedure in essere, redigendo apposito verbale per il datore di lavoro. 
Da febbraio 2020 ad oggi, l’Istituto Dosso Verde ha provveduto costantemente all’approvvigionamento di  
DPI (mascherine, camici, guanti, visiere, tute, calzari, cuffie), soluzioni igienizzanti, termoscanner e 
saturimetri  in misura tale da garantire un idoneo livello di scorte. 
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Si continuerà nell’approvvigionamento per garantire scorte a lungo termine sulla base di inventario  
approntato e settimanalmente  aggiornato. 
   
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE 
UNITÀ DI OFFERTA SEMI-RESIDENZIALI (DAY HOSPITAL E DIURNO CONTINUO) DEDICATA AI 
MINORI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E DISABILITÀ INTELLETTIVA 
 
Vengono sotto riportati, quali riferimenti importanti, gli aggiornamenti clinici, scientifici e di gestione 
dell’infezione COVID-19 nelle Strutture di carattere Sociosanitario, emergenti dal DECRETO NUMERO 
16669 DEL 31/12/2020 “APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEGLI OSPITI 
PAZIENTI COVID-19 E SULLA SICUREZZA E CAPACITÀ DI PROTEZIONE EPIDEMIOLOGICA 
DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE E SANITARIE DELLA RETE TERRITORIALE 
EXTRA-OSPEDALIERA -ALLEGATO A” 
 
 
La malattia da SARS-CoV-2, più comunemente nota come Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), è una 
malattia virale trasmissibile che si manifesta con un complesso di segni e sintomi, non solo respiratori, che 
possono evolvere anche rapidamente – in una ridotta proporzione del complesso dei casi affetti - verso 
quadri avanzati di grave insufficienza respiratoria, di coagulazione intravascolare disseminata o di 
scompenso multiorgano. I tassi di mortalità possono essere particolarmente elevati in popolazioni 
multimorbide, fragili o in persone in età avanzata. In tutti i contesti, la diffusione epidemica della COVID-
19 ha anche determinato eccessi di mortalità per tutte le cause, che si sono aggiunti o sovrapposti ai tassi di 
letalità specifica della malattia da SARS-CoV-2. Questa annotazione è utile per sottolineare, in tutte le 
strutture e servizi, la necessità di mantenere una adeguata attenzione verso i normali bisogni delle diverse 
popolazioni. La loro tutela, anche in corso di cluster epidemici territoriali o locali, può contribuire a ridurre 
l’impatto complessivo della malattia sulla singola persona e sulla restante popolazione in carico. 
La COVID-19 si manifesta più spesso con sintomi simil-influenzali o di impegno respiratorio. Le persone 
possono però restare asintomatiche per il suo intero decorso, contribuendo in modo insidioso alla 
diffusione del virus. Inoltre, la malattia può esordire con presentazioni atipiche, soprattutto in popolazioni 
specifiche; ad esempio nei bambini o negli anziani fragili o nelle persone con compromissione 
cognitiva/demenza, con disabilità intellettiva, problemi di salute mentale o problemi di comprensione o 
comunicazione verbale. Nelle situazioni di elevata prevalenza epidemica, è bene ricercare attivamente i 
pazienti asintomatici (screening, ad esempio con antigenici rapidi ogni 14 giorni) e sospettare la presenza di 
malattia da SARS-CoV-2 di fronte a ogni cambiamento rapido o imprevisto della funzionalità motorie, 
cognitive e del comportamento di base delle persone. Questo, soprattutto se i cambiamenti coinvolgono più 
persone nella comunità. 
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I sintomi di esordio della COVID-19 possono essere molti e non solo limitati all’impegno respiratorio: 
 
Febbre Tosse secca 

 

Difficoltà respiratoria 

 

Dispnea 

 
Cambiamenti della 
vigilanza 

 

Delirium 

 

Rinite/rinorrea 

 

Congiuntivite 

 

Mal di gola 

 

Stanchezza 

 

Dolori muscolari e 
articolari 

 

Cefalea 

 

Nausea 

 

Vomito 

 

Diarrea 

 

Sindrome mani-piedi-
bocca 

 
Perdita dell’olfatto 
(anosmia) 

 

Perdita del gusto 
(ageusia) 

 

Cambiamenti dell’olfatto 
e del gusto  

 

Sintomi neurologici 

 

Manifestazioni dermatologiche: vasculiti, dita blu, geloni, eritemi, esantemi simili a quelli del morbillo, 
vescicole simili a quelle della varicella, ponfi che ricordano l’orticaria, petecchie, papule, lesioni 
pruriginose, orticaria 

 
 
 
Il quadro clinico può restare stabile e asintomatico/paucisintomatico per un arco temporale variabile, 
regredire spontaneamente, oppure evolvere - anche rapidamente - verso condizioni gravi che possono 
imporre interventi terapeutici di alta intensità e di elevato contenuto specialistico. Sono a maggior rischio 
di progressione verso quadri severi le persone in età avanzata, fragili, con specifiche comorbidità (malattie 
cardio-vascolari, malattie respiratorie o renali croniche, diabete, cancro, obesità) o che richiedano terapie 
immunosoppressive. Soprattutto in alcune popolazioni, la malattia può presentarsi in modo atipico: 

• in presenza di compromissione cognitiva, problemi di salute mentale o difficoltà specifiche di 
comprensione e comunicazione verbale, le persone possono non essere in grado di esprimere la 
presenza di sintomi soggettivi: cefalea, mal di gola, dolore, anosmia o ageusia. È quindi necessario 
affidarsi alla ricerca attiva e all’osservazione diretta dei segni e sintomi visibili (rinorrea, tosse secca, 
congiuntivite vomito, diarrea) e delle variabili misurabili: temperatura corporea, frequenza 
respiratoria, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione di ossigeno; 

• non solo nei più anziani, l’esordio della malattia può essere limitato a una compromissione acuta o  
subdola del livello di vigilanza, alla comparsa di apatia, alla riduzione della quantità di movimento, 
alla comparsa di instabilità posturale con aumento del rischio di caduta, oppure a inappetenza o 
difficoltà di alimentazione. Sono anche possibili cambiamenti in senso ipercinetico: irrequietezza, 
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irritabilità, aumento del tono muscolare; 
• nelle persone con difficoltà di comunicazione, la malattia può manifestarsi solo indirettamente, 

attraverso cambiamenti del comportamento (motorio, emotivo, alimentare) che possono far 
sospettare la presenza di sintomi non comunicabili; 

• la nausea e le alterazioni del gusto o dell’olfatto (ageusia, disgeusia, anosmia) possono contribuire 
alle difficoltà di alimentazione, anche nella fase successiva alla risoluzione dei sintomi più evidenti 
e immediati, sia negli anziani che nelle persone con disabilità intellettiva. È quindi necessario porre 
il sospetto di malattia quando le difficoltà di alimentazione si manifestino acutamente, ma anche 
garantire una specifica attenzione al supporto nutrizionale o alla idratazione lungo l’intero suo 
decorso e nella successiva convalescenza, anche con soluzioni non convenzionali o non 
specialistiche; ad esempio, cibi piacevoli secondo i gusti delle persone, facili da ingerire e ricchi di 
calorie (gelati, creme, budini, bevande dolci, integratori nutrizionali di gusti e consistenze diverse). 

• nei bambini o negli anziani, la temperatura corporea può non riflettere la gravità della malattia. 
Nelle condizioni più gravi, la temperatura corporea può anche abbassarsi rispetto ai livelli normali. 
Oppure, nelle persone con problemi del sistema nervoso autonomo (disabilità gravi e gravissime, 
tetraplegie, paraplegie da lesioni spinali alte, esiti di gravi lesioni cerebrali acquisiste, malattie 
neuromuscolari), i cambiamenti delle variabili fisiologiche (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 
frequenza respiratoria, tono muscolare, temperatura) possono essere amplificati o mascherati. La 
conoscenza della persona, dei valori abituali delle sue variabili fisiologiche e delle fluttuazioni 
attese, possono contribuire al riconoscimento tempestivo di cambiamenti sospetti. 

 
Nelle strutture e nei servizi sociosanitari che, per organizzazione e requisiti di accreditamento, non 
dispongono di équipe sanitarie complete, operano in ogni caso professionisti con competenze diverse che 
conoscono le persone in carico e ne condividono la responsabilità. Possono comunque trovarsi nella 
necessità di stimare il livello di gravità clinica della condizione, per decidere se consultare i medici di 
riferimento, i servizi sanitari territoriali o attivare il NUE-112/AREU. Questi contesti possono essere 
assimilabili a quelli di comunità o anche domestici.  In questi scenari, la circolare del Ministero della Salute 
“Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” e la DGR 3876/2020 per le Cure Primarie, 
propongono un percorso guidato di presa in carico dei pazienti COVID-19 e un modello specifico di 
stratificazione del profilo di rischio.  In particolare, la DGR 3876/2020 suggerisce: 
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Livello di rischio 

 

Descrizione 

 
Azione 

BASSO 1. sindrome simil-influenzale (rinite, tosse senza 
difficolta respiratoria, mialgie, cefalea) 

2. SaO2  maggiore o uguale a 95% 
3. Febbre minore o uguale a 38°C  oppure maggiore di 

38°C,  ma da meno di 72 ore 
4. sintomi gastro-enterici (in assenza di disidratazione o 

di plurime scariche diarroiche) 
5. assenza di altre caratteristiche di alto rischio 
6. possibile astenia, ageusia/disgeusia/anosmia. 

7. assenza di elementi di fragilità: età>65 anni, malattia 
neoplastica attuale o in trattamento nel precedente 
anno, patologia respiratoria nota, obesità (BMI>30), 
cardiopatia ischemica o eventi ischemici cerebrali 
pregressi, diabete mellito, insufficienza renale 
cronica, infezione attuale o pregressa da HIV, 
coagulopatie, storia di immunodepressione/trapianto 
d’organo. 

Osservazione, 
contattare medico di 
riferimento  

 

MEDIO 1. SaO2 93-94% e/o  

2. presenza di elementi di fragilità: età >65 anni e 
almeno un altro indicatore di fragilità (vedi elenco 
precedente)  

Osservazione, 
contattare medico di 
riferimento  

 

ALTO 1. Esordio acuto e grave (dispnea isolata o associata a 
altri sintomi, febbre > 38°C da più di 72 ore, 
saturazione inferiore o uguale 92%)  

Invio in PS 

 
In questi contesti, si propone quindi la Flow Chart n. 2  come guida di orientamento per la gestione dei 
pazienti COVID-19 e la possibile o opportuna attivazione dei medici di riferimento e del NUE-112/AREU. 
Inoltre, sia il Ministero della Salute che la DGR 3876/2020 propongono la diffusione, negli scenari domestici 
e territoriali, di strumenti tecnologici di facile utilizzabilità, come il saturimetro digitale.   Suggeriscono 
anche azioni di informazione e educazione sui livelli delle variabili misurate (come la SpO2 o la 
temperatura corporea) al di sotto o al di sopra dei quali contattare il medico di riferimento o il NUE-
112/AREU. In questo senso, è utile che comunità e residenze che non dispongono di una piena  
organizzazione sanitaria, utilizzino gli stessi dispositivi e  attuino un  addestramento degli operatori che 
potrebbero trovarsi in una situazione di primo intervento. 
 Gli operatori devono prestare attenzione alla frequenza respiratoria (troppo bassa o troppo elevata) o a 
cambiamenti imprevisti del livello di vigilanza, come segnali di allarme per la consultazione di un medico 
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o l’attivazione del NUE-112/AREU. Nelle comunità è  utile avere a disposizione un numero sufficiente di 
saturimetri digitali e di termometri a infrarossi frontali che sono di più facile utilizzo in tutte le persone con 
difficoltà a stare fermi o non collaboranti. 
La classificazione per stadi della COVID-19 può guidare gli interventi terapeutici proposti dalle linee guida 
e dai modelli di buona pratica in costante aggiornamento. Di seguito sono quindi schematizzate alcune 
indicazioni di intervento, sia generali che specifiche, suddivise per stadio di gravità della malattia. Si tratta 
di indicazioni proposte all’autonomia prescrittiva dei medici curanti e delle direzioni delle strutture, 
secondo i modelli organizzativi e le procedure già localmente in essere. 
Le indicazioni sono coerenti con l’impostazione normativa dettata dalle DGR 3524/2020 e 3913/2020, che 
prevedono che la persona affetta da COVID-19 asintomatica o paucisintomatica possa essere mantenuta in 
struttura se esistono al suo interno le condizioni di sicurezza minima raccomandate da ISS, Ministero della 
Salute e dalle norme regionali. Quando queste condizioni non esistano o non siano ritenute sufficienti, è 
bene condividere con le ATS di riferimento l’opportunità di ricercare soluzioni alternative. 
Per le strutture con organizzazione meno improntata in senso sanitario, può essere utile ricordare la DGR 
3876/2020 “Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da 
COVID-19 o sospetti” e quanto indicato nella Flow Chart n. 2. In alcune situazioni specifiche potranno 
essere identificati ulteriori gradi di attenzione interpretativa, sempre condivisi con le ATS di riferimento, 
relativi alle diverse tipologie di UDO e di popolazioni. Si ricorda che, ai sensi della DGR 3525/2020: “nelle 
situazioni di emergenza epidemica/pandemica ogni ATS assume il ruolo di direzione organizzativa degli 
interventi previsti negli atti regionali di indirizzo, garantendone la pianificazione, i processi e i sistemi di 
controllo”. 

FLOW CHART n. 2 - ALLEGATO A- DECRETO N.16669 del 31.12.2020 
 

 
 

SOSPETTARE

•Sorvegliare la comparsa dei sintomi più noti nei propri residenti
•Addestrare gli operatori a tenere conto delle presentazioni atipiche più frequenti nella propria 

popolazione
•Soprattutto nelle fasi di maggior prevalenza epidemica, considerare con sospetto ogni cambiamento 

acuto della vigilanza e dei comportamenti non altrimenti spiegabili, soprattutto se coinvolgono più 
persone della comunità

VALUTARE IL 
RISCHIO

•Basarsi sulla conoscenza della persona o su documentazione presente, per valutare l'eventuale 
presenza di elementi  di fragilità o malattie

•Valutare i sintomi presenti
•Valutare il tempo della loro comparsa
•Osservare con attenzione il respiro; se possibile misurare la frequenza respiratoria.
•misurare la temperatura corporea con termometro frontale e la saturazione arteriosa con 

saturimetro digitale
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• Sintomi simil-influenzali
• assenza di difficoltà respiratorie e di alterazioni acute della vigilanza
• se possibile, valutare saturazione (>95%)
• febbre ≤ 38°C o ≤ 38°C ma da meno di 72 ore
• eventuali sintomi gastro-ennterici (in assenza di disidratazione o plurime scariche diarroiche)
• eventuale astenia o perdita di gusto o di olfatto
• assenza di elementi di fragilità

RISCHIO 
BASSO

• presenza di elementi di fragilità persistenti.
• assenza di difficoltà respiratorie o alterazioni acute della vigilanza.
• se possibile, verificare se la saturazione è compresa almeno tra 93 e 94%

RISCHIO 
MEDIO

• esordio acuto e grave /difficoltà respiratorie o persona che non risponde o è confusa).
• febbre >38°C da più di 72 ore.
• Saturazione ≤ 92%.

RISCHIO 
ALTO

DECIDERE

•Rischio basso: consultare il medico di riferimento e seguire le indicazioni.
•Rischio medio: contattare il medico di riferimento e seguire le indicazioni.
•In presenza di uno o più elementi di rischio elevato, contattare con urgenza il medico di 

riferimento o il 112/AREU

ATTENZIONI

•Soprattutto in fase di elevate prevalenza epidemica nel territorio di riferimento, 
sospettare che i possibili sintomi siano legati a COVID-19.

•il sospetto è più rilevante se i sintomi coinvolgono più persone della propria struttura.
• se possibile, in ogni caso la persona o cercare di garantire il suo distanziamento dagli 

altri residenti, inibire l'utilizzo degli spazi comuni e proporre l'uso di DPI. seguire 
indicazioni ricevute da medico di riferimento.
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I minori con disturbi del neurosviluppo non sono in grado di assumere comportamenti consapevoli ed 
idonei ad evitare o ridurre i rischi di contagio, pertanto è fondamentale la sensibilizzazione di tutti gli 
stakeholders e la corretta gestione delle misure di prevenzione.  
È fondamentale operare per promuovere in tutti gli operatori la consapevolezza del rischio e delle misure 
volte a limitarlo.  
La salubrità e la sicurezza ambientale sono condizioni da assicurare prioritariamente, ma non sufficienti. 
Le attività assistenziali e riabilitative a favore delle persone con disturbi del neurosviluppo devono 
svolgersi in presenza di condizioni che garantiscano alle persone con disabilità e agli operatori adeguati 
livelli di protezione, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e compatibilmente 
alla tipologia del paziente, per cui diventa prioritaria l’adozione di misure specifiche per il contrasto e la 
diffusione del coronavirus.  
 
Le misure di prevenzione più efficaci prevedono:  
 

Ø l’igiene frequente delle mani, seguendo le modalità indicate dalle  norme 
con soluzioni/gel a base alcolica 

Ø evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 
Ø tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un 

fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente 
eliminato 

Ø indossare appropriate mascherine nel caso in cui si abbiano sintomi 
respiratori ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato 
la mascherina 

Ø evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro 
dalle altre persone 

 
Gli operatori che, per la loro attività e per le caratteristiche dei minori di cui si prendono cura non possono 
rispettare la distanza di sicurezza, devono osservare precauzioni aggiuntive al fine di preservare sé stessi e 
prevenire la trasmissione del virus (si veda sezione dedicata). 
È importante l’utilizzo corretto dei DPI e che gli operatori siano sensibilizzati e addestrati al loro uso, 
considerato che le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 avvengono attraverso droplet e per 
contatto.  
I DPI sono una misura efficace solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi procedurali, 
ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale. 
Il lavaggio delle mani deve essere effettuato prima e dopo lo svolgimento di ogni attività e/o aver usufruito 
dei servizi igienici e/o aver assunto alimenti e/o starnutito e tossito.  
Si rammentano le indicazioni già condivise (ed esposte in struttura, nei bagni) relative agli step per un 
idoneo lavaggio delle mani: 
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STEP 1 SVOLGERE ACCURATAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE CON UNA DURATA 
COMPLESSIVA TRA I 40 E I 60 SECONDI:  
 

Ø bagnarsi le mani con l’acqua  

Ø applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle 
mani 

Ø frizionare le mani palmo contro palmo 

Ø portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi 
ripetere l’operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro 
intrecciando le dita tra di loro 

Ø portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro 

Ø portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di 
loro 

Ø effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e 
poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro 

Ø effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano 
destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti 
ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro 

Ø risciacquare accuratamente le mani con l’acqua 

STEP 2 ASCIUGARE ACCURATAMENTE LE MANI CON UNA SALVIETTA MONOUSO 
 

STEP 3 CHIUDERE IL RUBINETTO FACENDO USO DELLA SALVIETTA MONO USO 
UTILIZZATA PER ASCIUGARSI LE MANI 
 

 
 
Si veda apposito poster del Ministero della Salute: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/Poster-
Come%20lavare%20le%20mani_A21.pdf 
Si rammentano inoltre le indicazioni già condivise (esposte in Struttura, vicino alle postazioni con soluzioni 
igienizzanti per le mani) relative agli step per un corretto frizionamento delle mani: 
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SVOLGERE ACCURATAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE CON UNA DURATA 
COMPLESSIVA TRA I 20 E I 30 SECONDI: 
 

Ø versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire 
tutta la superficie delle mani. 

Ø frizionare le mani palmo contro palmo 
Ø il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
Ø palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro 
Ø dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
Ø frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa 
Ø frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette 

tra loro nel palmo sinistro e viceversa 
Ø attendere che le mani siano asciutte 

 
 
 
Si veda apposito poster del Ministero della Salute:  
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/Poster-Come%20frizionare%20le%20mani_A20.pdf 
 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
La Direzione ha l’obbligo di formare/informare tutto il personale operante nella struttura a qualsiasi titolo, 
sui principi di base della prevenzione e del controllo delle infezioni correlate all’assistenza e una 
formazione specifica su come prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2.  
La formazione generale deve riguardare:  

Ø precauzioni standard per l’assistenza a tutti gli utenti 
Ø precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplet  
Ø precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea 

La formazione, più nello specifico, deve riguardare: 
Ø igiene delle mani: effettuare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile o le 

mani sono visibilmente sporche, lavare le mani con acqua e sapone e asciugare con salvietta 
monouso;  

Ø utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in caso di comparsa nel bambino 
di ipertermia e sintomi respiratori acuti;  

Ø utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte dell’operatore nel corso 
dell’attività lavorativa corrente;  

Ø sanificazione ambientale: pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con 
ipoclorito di sodio allo 0,5% per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (area pranzo, 
ambienti dedicati alle attività a tavolino e/o in piccolo gruppo) e bagni, e allo 0,1% per le altre 
superfici; prestare particolare attenzione alle aree comuni; areazione frequente dei locali.  
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Ø disinfezione con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (termometri). 
 
Si sottolinea che tutti gli operatori del Dosso Verde di Pavia, sia quelli specificamente deputati al Servizio 
Semi-Residenziale  sia quelli deputati al Servizio Residenziale,  hanno continuato a svolgere attività in 
struttura durante la fase 1 dell’emergenza ( nel servizio Residenziale secondo il regime  a collettività chiusa 
fino ad inizio agosto 2020) e hanno proseguito nella fase 2 attraverso una riassegnazione ai  due Servizi  
secondo il principio di limitazione dei contatti.                              
 Per ogni Servizio è previsto personale specificamente dedicato.  
Nel corso del 2020, con la prosecuzione della fase emergenziale, l’attività di informazione e formazione 
“pratica” è stata costante, attuata e coordinata dal Direttore Sanitario/Referente Covid con la collaborazione 
dei medici specialisti Neuropsichiatri Infantili che operano in struttura. 
ISMC ha coinvolto tutti gli operatori (compresi gli operatori delle pulizie e del servizio infermieristico) 
nell’aggiornamento  su tematiche di prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19.  
Gli operatori coinvolti nell’assistenza e  riabilitazione specifica dei pazienti hanno inoltre approfondito temi 
inerenti gli aspetti emotivi e psicologici correlati alla problematica pandemica attraverso il corso FAD 
(Format) “Progetto A.B.C.D.E: Attenzione, bornout, compassion fatigue, disturbo post traumatico da stress 
e oltre”. 
Nell’anno 2020 sono stati attuati, secondo il piano formativo triennale previsto, ma con modalità da 
remoto, gli aggiornamenti calendarizzati in tema di sicurezza, antincendio, privacy, primo soccorso e 
BLSD. 
Per l’anno 2021 la formazione del personale prosegue il piano di formazione secondo due indirizzi, da una 
parte l’approfondimento di tematiche specifiche riguardanti la terapia/riabilitazione nell’ambito 
neuropsichiatrico dell’età evolutiva, dall’altra argomenti  in tema Covid, con riferimento sia agli aspetti 
epidemiologici sia agli aspetti clinici, assistenziali, riabilitativi nella dimensione emergenziale.                       
I corsi di formazione 2021 prevedono la partecipazione anche di docenti esterni e l’accreditamento ECM.  
 
SENSIBILIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI PAZIENTI   
 
È fondamentale coinvolgere, sensibilizzare ed educare tutti i pazienti attraverso la pragmatica condivisa e, 
compatibilmente con il profilo funzionale, addestrarli anche con il supporto di attività di animazione 
mirate.  
A tale scopo, continuano attività socioeducative con esercitazioni pratiche di breve durata per veicolare 
questi messaggi. 
Prosegue l’intervento di sensibilizzazione e la formazione per far rispettare le seguenti misure:  
 

Ø evitare strette di mano, baci e abbracci;  
Ø igiene frequente delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare;  
Ø igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del 

gomito. I fazzoletti sono di carta e vengono smaltiti in  pattumiere chiuse;  
Ø mantenersi a distanza interpersonale di almeno 1 metro, laddove possibile;  
Ø utilizzo di mascherina chirurgica; 
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Ø evitare di condividere asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc. con altri 
residenti.  
 

Per rafforzare la sensibilizzazione e la consapevolezza dei pazienti, ma anche del personale, ci si continua 
ad avvalere di promemoria visivi, poster, cartelli, disegni autoprodotti. 
Attraverso l’intervento riabilitativo è stato possibile sensibilizzare alcuni pazienti all’uso della mascherina 
in tutte le dimensioni di vita quotidiana. 
Con l’utilizzo di modeling, video-modeling e storie sociali è cresciuta la  consapevolezza della situazione e 
della necessità di protezione di sé e degli altri, la collaborazione e tolleranza nell’utilizzo della mascherina  
in presenza di altre persone e nelle uscite.  
Parallelamente è proseguito il coinvolgimento delle famiglie sensibilizzate in forma diretta da parte dei 
Neuropsichiatri Infantili secondo indicazioni contenute  nei documenti prodotti dall’ISS (Epicentro) in 
tema di “gestione dell'epidemia COVID-19 e dei fattori di distress psichico associati per le persone con 
disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata e molto elevata di supporto”, dalla Società di 
Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva e dai maggiori Enti Nazionali che si occupano di disabilità autistica e 
intellettiva.  
In questi mesi di prosecuzione della fase emergenziale, è stata intensificata la presenza dei Neuropsichiatri 
Infantili nei momenti di uscita e re-ingresso in Istituto degli utenti, non solo per eseguire i necessari triage, 
ma anche per consigli e addestramenti pratici sulle misure quotidiane di prevenzione epidemiologica. 
Le comunicazioni relative sono state inviate nel periodo settembre/giugno  2021 al Dipartimento PAAPSS 
ATS Pavia. 
 
PROGETTI INDIVIDUALI DI RIAVVIO  E ASSUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ/ PROSECUZIONE 
DEI PROGETTI INDIVIDUALI IN PRESENZA     
 
Per una panoramica generale della gestione del Servizio Semi-Residenziale si rimanda alla parte 
introduttiva. 
A inizio Luglio 2020  gli utenti del Servizio Semi-Residenziale  hanno riavviato la frequenza secondo  
Progetti Riabilitativi Individuali per la ripresa delle attività in sede (M 8.3 PRIERientro – Progetto 
Riabilitativo Individuale di Emergenza – Riavvio attività in sede Fase 2). 
Nelle prime settimane  dalla riapertura, è stato attuato un regime “misto”, ovvero di ripristino di attività 
riabilitative e psicoeducative in presenza per un tempo più breve del tempo di attività in regime ordinario,, 
alternate ad attività anche da remoto, nel tentativo di costruire il miglior progetto individualizzato per 
ciascun utente, compatibilmente con le ancora necessarie misure di sicurezza e tenendo presenti le 
problematiche organizzative dell’Istituto e delle famiglie.  
Gli interventi sono stati  avviati previo  consenso informato rischio/beneficio sottoscritto dai genitori. .  
Dopo colloqui telefonici chiarificatori, è stato predisposto un modulo per i genitori, contenente il protocollo 
operativo adottato dal Dosso Verde per affrontare la graduale ripresa delle attività in sede e l’espressione 
del consenso (M 8.2 Presa Visione Genitori e Consenso), con assunzione di corresponsabilità. 
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Tale modulo riepiloga tutte le misure igienico-sanitarie e gli accorgimenti adottati per evitare il rischio di 
contagio in ottemperanza a quanto indicato  dalle autorità competenti ed esplicita come, pur non  esistendo 
una condizione di “rischio zero” rispetto alla possibilità di contagio, ma valutati i possibili benefici della 
ripresa dell’attività riabilitativa in sede, i genitori esprimono responsabilmente consenso rispetto alla 
ripresa della frequenza del figlio al Servizio Semi-Residenziale. 
Il patto di condivisione del rischio e di corresponsabilità ( Legale Rappresentante della Struttura/Genitori) è 
stato di recente opportunamente aggiornato in correlazione all’evoluzione epidemiologica e agli 
aggiornamenti normativi (v, ALLEGATO).  
In corrispondenza all’avvio dell’anno scolastico 2020/21  tutti i genitori del Servizio Diurno Continuo e 
del Servizio Day Hospital hanno optato per la prosecuzione dei progetti riabilitativi secondo la formula 
in presenza, con la richiesta di poter estendere l’orario di frequenza come in tempo ordinario, considerati 
gli urgenti bisogni riabilitativi dei figli e organizzativi di ciascuna famiglia. 
L’avvio dell’anno scolastico 2020/21 ha presupposto la stesura di una procedura condivisa Istituto/ Scuola 
redatta secondo le indicazioni dell’ISS e del Ministero della Pubblica Istruzione, sottoscritta dal 
Direttore Sanitario/Referente Covid e dal Dirigente Scolastico, già illustrata nei precedenti  P.O.G, che 
costituisce parte integrante del presente aggiornamento, consultabile in sede. 
La frequenza scolastica degli utenti semiresidenziali è stata  alternata a quella degli utenti residenziali e 
caratterizzata da personale dedicato, così come avviene nella dimensione istituzionale, per il principio di 
limitazione dei contatti. 
Gli utenti del Servizio DC e del Servizio DH svolgono la loro attività negli spazi dedicati,  sotto la guida di 
personale fisso su ogni unità, secondo attività opportunamente riorganizzate e rimodulate, rigorosamente 
separati dagli utenti del Servizio Residenziale.  
L’Equipe dei medici Specialisti NPI ha  continuato  a garantire alla scuola Dosso Verde  il supporto previsto 
dalla convenzione vigente tra Ente Gestore e Ufficio Scolastico Regionale, privilegiando comunicazioni da 
remoto con il personale scolastico   e attuando interventi in presenza nella scuola laddove indispensabile.  
Si è proseguita accurata collaborazione con il personale docente e con le famiglie  in merito alla 
formulazione e condivisione dei PEI degli utenti. 
Gli utenti del Servizio Semi-Residenziale (DC e DH) hanno  frequentato la scuola la mattina: durante 
questo tempo la gestione del minore è stata a carico della scuola sia rispetto al bambino sia al rapporto 
con la famiglia. 
Alle 12.30 i minori passano alla struttura istituzionale previo TRIAGE attuato dal Medico 
Neuropsichiatra Infantile e confronto di quest’ultimo  con gli Insegnanti, per proseguire l’attività 
riabilitativa nel pomeriggio. 
Da tale momento l’utente semiresidenziale  è in carico all’Istituto  che provvede, attraverso gli Educatori 
e il Medico referente del servizio, a riconsegnare il bambino alla famiglia in orario di uscita giornaliera.   
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GESTIONE DELL’EMERGENZA     
 
ATTIVITÀ PREVENTIVA  
 
Le misure in atto in previsione dell’eventualità di presentazione di casi di COVID-19 prevedono un 
rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza (ICA).  
Le misure specifiche in atto nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono:  
 

Ø Ricerca attiva di potenziali casi sintomatici tra gli utenti e tra gli operatori  
Ø Sospensione dall’attività lavorativa degli operatori sintomatici sospetti o risultati positivi al test per 

SARS-CoV-2 in base alle disposizioni vigenti  
Ø Formazione del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure 

d’isolamento  
Ø Sensibilizzazione e formazione degli utenti (pazienti ed accompagnatori)  
Ø Promemoria per promuovere i comportamenti corretti  
Ø Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19 sospetti o 

probabili/confermati.  
La tabella sottostante riepiloga le definizioni corrette di caso sospetto/probabile/confermato (circolare 
del Ministero della Salute numero 7922 del 9 marzo 2020), di caso Covid 19 accertato senza evidenza di 
varianti o con evidenza di varianti, di contatto stretto “ad alto rischio” e “a basso rischio” secondo le 
recenti “Indicazioni Sorveglianza Covid giugno 2021 e della tabella del 26/05/2021 ulteriormente 
aggiornata”: 

 
CASO SOSPETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 
almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 
respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la 
presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui 
è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti 
l’insorgenza dei sintomi 

Ø oppure una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è 
stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi 

Ø oppure una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e 
almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà 
respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra 
eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 
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CASO PROBABILE Ø Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o 
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per 
SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.  
 

CASO CONFERMATO 
 
 
 
 
 
CASO ACCERTATO  
SARS-Cov-2  SENZA 
EVIDENZA DI 
VARIANTI VOC 
OPPURE CON 
EVIDENZA DI 
VARIANTE VOC 
202012/01 (v. inglese) 
 
 
 
CASO ACCERTATO 
VOC NON 202012/01 
 

Ø Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, 
effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 
 

Ø Persona con tampone positivo (test molecolare positivo o test antigenico    
positivo in contatto di caso o antigenico positivo in sintomatico) e 
almeno una tra le seguenti: 

• assenza di evidenza di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 
• caso con delezione gene S 
• caso riconducibile a variante VOC 202012/01 
• presenza di link epidemiologico con variante VOC 202012/01 

 
 
 
 

Ø Persona con tampone positivo (test molecolare positivo oppure test 
antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in 
sintomatico) e almeno una tra le seguenti: 

• evidenza di VOC NON 202012/01 
• presenza di link epidemiologico (es. provenienza da Paesi a rischio o 

contatto stretto di caso con variante accertata) con VOC NON 202012/01 
 

CONTATTO Ø Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un 
caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 
48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al 
momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non 
presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto 
contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima 
della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 
giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del 
caso.  
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CONTATTO 
STRETTO AD ALTO 
RISCHIO 
(di caso possibile o 
confermato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTO STRETTO 
A BASSO RISCHIO 
 

Ø una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 
Ø una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di 

COVID-19 (per esempio la stretta di mano)  
Ø una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le 

secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati)  

Ø una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 
minuti 

Ø una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per 
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei 

Ø un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad 
un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei 
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei  

Ø una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, 
in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le 
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei  
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  
 
 

Ø Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
Covid-19, a distanza inferiore a 2mt per meno di  15 minuti. 

Ø Una persona che si è trovata in ambiente chiuso o che ha viaggiato con 
un caso Covid-19 per meno di 15 minuti. 

Ø Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad 
un caso oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso Covid-19, provvisto di DPI raccomandati. 

Ø Tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso 
positivo con variante Covid-19. 
 

 
Nell’ambito dell’assistenza primaria tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta 
devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o in quel Paese è stata segnalata trasmissione locale. 
Si definiscono inoltre tali concetti secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 
numero 7922 del 9 marzo 2020: 
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CONCETTO DEFINIZIONE LA PERSONA È 

ISOLAMENTO Si riferisce alla separazione delle persone 
infette dal resto della comunità per la 
durata del periodo di contagiosità, in 
ambiente e condizioni tali da prevenire la 
trasmissione dell’infezione  

Certamente o potenzialmente 
infetta dalla malattia 

QUARANTENA Si riferisce alla restrizione dei 
movimenti di persone sane per la 
durata del periodo di 
incubazione, ma che potrebbero 
essere state esposte ad un agente 
infettivo o ad una malattia 
contagiosa, con l’obiettivo di 
monitorare l’eventuale comparsa 
di sintomi e identificare 
tempestivamente nuovi casi. 

Potenzialmente sana 

 
In rapporto alla tipologia di isolamento e alla modalità di attuazione (vedi Tabella sottostante), si rinvia 
al Rapporto ISS COVID-19 numero 4/2020 rev.2 versione del 24/08/2020 : 
 

TIPOLOGIA DI ISOLAMENTO MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

STRUTTURALE Si realizza quando il paziente infetto o sospetto 
viene trasferito in una stanza di degenza singola 
o ad uso singolo, con utilizzo esclusivo del 
servizio igienico o con inibizione all’utilizzo di 
eventuali servizi igienici condivisi.  

 

PER COORTE L’isolamento per coorte è rappresentato dal 
raggruppamento di pazienti affetti dalla medesima 
patologia infettiva nella stessa area, nucleo, stanza 
di degenza, consentendo l’utilizzo comune (tra 
questi pazienti isolati insieme) degli spazi comuni e 
del servizio igienico. L’area dedicata alla coorte è 
separata da zone filtro di ingresso e di uscita per la 
vestizione e svestizione degli operatori ed è 
adeguatamente segnalata come area a rischio 
biologico. 
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FUNZIONALE L’isolamento funzionale è una misura 
organizzativa realizzabile quando non è 
possibile isolare strutturalmente o per coorte. 
Consiste nell’aumentare lo spazio tra un paziente 
e l’altro unitamente ad una gestione coordinata 
dell’attività clinica sul paziente stesso. L’utilizzo 
del servizio igienico è gestito in base alla modalità 
di trasmissione dell’agente infettante, tuttavia, 
normalmente, l’utilizzo del servizio igienico è 
inibito al paziente infetto.  

 

 
 
RICERCA CASI SOSPETTI TRA GLI OPERATORI 
 
Il personale accede in Struttura previo controllo della temperatura corporea e screening anamnestico (M 7.2 
Triage Operatori e M 7.2 Triage Operatori- modulo autocertificazione).  
La rilevazione della temperatura viene effettuata dagli operatori incaricati da ISMC (attraverso 
sottoscrizione della Lettera di Nomina Soggetto Preposto al Trattamento dei Dati – Coronavirus). 
Viene compilato il M 7.2 Triage Operatori:  

Ø deve essere firmato nella prima pagina dall’operatore (conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni 
previsti per il contenimento del contagio da Covid-19; lettura/comprensione dell’informativa sul trattamento 
dei dati) 

Ø viene poi compilato quotidianamente dal preposto alla rilevazione della temperatura senza la 
registrazione del dato acquisito, ma apponendo una crocetta nella colonna relativa alla temperatura 
inferiore/uguale a 37.4 oppure maggiore/uguale a 37.5 definendo l’idoneità ad accedere al Servizio.  

E’ stato predisposto un secondo modulo M 7.2 Triage Operatori- autocertificazione da utilizzare 
esclusivamente in quei casi in cui non sia presente il preposto al trattamento dati/rilevazione della 
temperatura.   
Il personale NON accede al servizio se la temperatura dovesse risultare superiore/uguale ai 37,5°.  
La stessa procedura viene attuata da parte dell’operatore anche in uscita dall’Istituto. 
L’operatore che nel corso dell’attività lavorativa dovesse presentare sintomatologia simil-influenzale o altri 
sintomi è tenuto a sospendere l’attività lavorativa, allontanandosi immediatamente dal reparto, a darne 
comunicazione al Direttore Sanitario (in assenza del Direttore Sanitario al Medico di Reparto in turno) cui 
l’operatore si rimette per le misure ulteriori. È stato predisposto al riguardo specifico modulo M 7.2 
Autodichiarazione operatori insorgenza sintomi.  
 
GESTIONE CASI SOSPETTI –OPERATORI 
 
L’operatore con febbre ≥37,5° C o sintomi simil-influenzali o sospetti per Covid-19 deve informare 
tempestivamente il Direttore Sanitario/Referente Covid,  sospendere l’attività lavorativa in atto e avviare 
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l’isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone, rimettendosi al proprio Medico curante. 
Poiché è indispensabile adottare con estrema rapidità misure di prevenzione, può essere eseguito in 
struttura  Test Antigenico Rapido, previo consenso informato da parte dell’operatore, utilizzando i kit 
rapidi forniti da ATS Pavia: 

A. In soggetto con Test Antigenico Rapido risultato negativo, la negatività deve essere confermata 
attraverso metodica  RT-PCR a distanza di 2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato 
negativo e in attesa del secondo test, l’operatore interrompe, per principio di massima precauzione, 
l’attività lavorativa rimettendosi al proprio MMG e mantenendosi in contatto con il Medico 
Competente e il Direttore Sanitario/Referente Covid. 

B. In soggetto con Test Antigenico Rapido risultato positivo, la positività al Test Antigenico Rapido 
necessita di essere confermata tramite Test Molecolare (RT-PCR) il giorno stesso o il giorno 
seguente l’esecuzione del test antigenico, in quanto operatore socio-sanitario. 

 
Nel caso in cui l’operatore diventasse caso COVID-19, il Direttore Sanitario/Referente COVID darà pronta 
comunicazione al MMG dell’Operatore, al Medico Competente di Struttura e attuerà una segnalazione, con 
invio contestuale dell’esito del test, ad ATS Pavia attraverso comunicazione diretta e per mail, non potendo 
al momento disporre di credenziali per accesso al sistema sMAINF.  
Il Direttore Sanitario/Referente Covid  fornirà all’operatore tutte le informazioni relative all’attuazione 
dell’isolamento domiciliare. 
Il contact tracing successivo rispetto a eventuali contatti familiari/conviventi e  contatti allargati viene 
attuato attraverso la collaborazione stretta tra il Medico Curante e ATS Pavia cui ci si deve primariamente 
riferire. 
Il Direttore Sanitario/Referente Covid  aggiornerà tempestivamente i dati sul portale dedicato alle Strutture 
Sociosanitarie COVID19-sezione PAAPSS (https://covid.19.ats-pavia.it) nella sezione “monitoraggio 
struttura”,  precipuamente dedicata agli operatori. 
L’operatore è tenuto a rimanere in contatto con il Direttore Sanitario/Referente Covid ed il Medico 
Competente di Struttura. 
Si ricorda che, poichè l’operatore utilizza correntemente nell’attività specifici DPI (vedasi INDICAZIONE 
OPERATIVA UTILIZZO DPI), nel caso in cui sviluppasse specifica sintomatologia, gli ospiti e i Colleghi 
sono da considerarsi contatti a basso rischio. 
In ogni caso si manterranno contatti stretti con ATS Pavia per le opportune misure di sorveglianza 
necessarie. 
Si rimanda alle indicazioni di Regione Lombardia Welfare prot.G1.2021.0042104 del 18/06/2021  e alla 
tabella allegata aggiornata  (inserita nella nota Protocollo G1.2021.0036459 del 26/05/2021) 
“INDICAZIONI SORVEGLIANZA COVID GIUGNO 2021” per la definizione di caso sospetto con 
sintomi, caso asintomatico sottoposto a screening, caso accertato Sars-Cov-2 senza evidenza di varianti 
VOC oppure con evidenza di variante VOC 202012/01 (variante inglese), caso accertato VOC NON 20201 
Covid-19, contatto stretto ad alto rischio e a basso rischio, nonché per le misure d’isolamento, 
quarantena, sorveglianza relative. 
 
 



 

DOSSO VERDE 
     Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva  

Ente Unico gestore dell’offerta socio-sanitaria   -  Decreto R.L. 5925 del 14.07.2015 
V.le Corsica, 82 - 20137 Milano - Tel. 02.36636154 – Fax 02.84926491   e-mail: dossoverdemi@ismc.it  

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/b (AGIQUALITAS) 

Via Fasolo, 1 – 27100 Pavia – Tel. 0382.466939 – Fax 0382.470970  e-mail: dossoverdepv@ismc.it  
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/c (AGIQUALITAS) 

 

  

 

  
  

Sede Legale: Istituto delle Suore di Maria Consolatrice  
Ente giuridicamente riconosciuto R.D. 3 maggio 1934 

20124 Milano – Via M. Gioia, 51 – Tel. 02. 67074315 Fax. 02.67491884 – C.F. 01798650154 
e-mail: smcmilano@ismc.it  

 
 28 di 54 

LA SORVEGLIANZA DEI CONTATTI TRA GLI OSPITI 
 
In caso di rilevamento di  caso positivo in tempo di frequenza dell’ospite, il Direttore Sanitario/Referente 
Covid dovrà da una parte riferirsi alle indicazioni normative, dall’altra  entrare in contatto immediato con 
il MMG del minore e con ATS Pavia circa la gestione dei contatti tra i co-degenti.  
Il contatto stretto di un caso confermato deve rimanere isolato e si avvia la quarantena, .opportunamente 
attuata per coorte. 
In correlazione all’evoluzione dello scenario epidemiologico e in rapporto alla diffusione in Italia delle 
nuove varianti SArs-Cov2, per quanto attiene l’aggiornamento della definizione di contatto e alle 
misure di sorveglianza, si rimanda ai contenuti della normativa precedentemente menzionata 
“INDICAZIONI SORVEGLIANZA COVID GIUGNO 2021”. 
 
 
LA SORVEGLIANZA DEI CONTATTI TRA GLI OPERATORI 
 
L’operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 
COVID-19 è da considerarsi “contatto a basso rischio”, quando l’attività assistenziale viene condotta con 
l’utilizzo completo e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale.  
Si rimanda alla normativa sopra indicata per le specifiche e comunque ad un confronto immediato con 
ATS Pavia per la gestione di ogni situazione emergente. 
 
Nel caso di positivizzazione dell’operatore immunizzato con ciclo completo di vaccino anti-Covid19 si 
raccomanda il sequenziamento del tampone di positivizzazione quale soggetto vaccinato contro Sars-
Cov2 successivamente risultato positivo alla ricerca di RNA virale. L’operatore viene riammesso al 
lavoro a seguito di tampone negativo eseguito, in caso di soggetto asintomatico, dal 10° giorno 
dall’effettuazione del primo tampone positivo. 
 
SCREENING DEGLI OPERATORI 
 
Grazie alla disponibilità di Test Antigenici Rapidi forniti da ATS Pavia è stato possibile pianificare da fine 
dicembre 2020/ inizio gennaio 2021, un’attività di screening degli operatori cui hanno aderito, previo 
consenso informato, circa i 2/3 degli operatori. 
Compatibilmente alle risorse interne e al carico gestionale dei pazienti nelle varie UDO, lo screening degli 
operatori è proseguito con frequenza bimestrale sulla base dell’andamento epidemiologico generale, 
territoriale e interno. 
 
SCREENING DEGLI OSPITI 
 
Fermo restando che l’utente con sintomi non può essere ammesso in struttura, nel caso l’’ospite 
semiresidenziale presentasse sintomatologia febbrile, influenzale e/o sospetta durante l’orario di  frequenza 
e di svolgimento dell’attività  istituzionale,  è possibile attuare screening tramite test antigenici rapidi  (v. 
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sezione  relativa  a gestione esito test antigenici rapidi). 
L’utente sintomatico dovrà essere prontamente separato dal gruppo e gestito dal medico di riferimento del 
servizio e/o dal medico di turno in camera d’isolamento del Servizio Semi-Residenziale con l’utilizzo  di 
test antigenici rapidi, previo consenso dei genitori/tutore/amministratore di sostegno. 
 Il personale sanitario (medico e un operatore sanitario dedicato) provvederanno all’opportuna assistenza 
con idonei DPI nell’ attesa dei familiari per il rientro dell’utente a domicilio.  
L’utente semiresidenziale sintomatico sarà in carico per la gestione clinica successiva  al proprio MMG e/o 
PLS e all’ATS competente. 
 
REGOLAMENTO DURANTE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE – FASE 2 e FASE 3 
Perdurando l’emergenza sanitaria, è necessario continuare a garantire il massimo livello di assistenza 
compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, tenuto anche conto della 
contemporanea prosecuzione dell’attività nel Servizio Residenziale. 
Si sottolinea  che i tre servizi sono strutturalmente separati e non prevedono percorsi promiscui. 
Viene contemplato un unico access- point per i 3 Servizi, peraltro utilizzati dagli utenti del singolo servizio 
in giorni e/o fase orarie diverse.  Si specifica che gli utenti residenziali escono dall’Istituto il sabato mattina 
e rientrano la domenica pomeriggio, quelli semiresidenziali frequentano giornalmente dal lunedì al 
venerdì. 
 
La successiva tabella mostra i principali accorgimenti che caratterizzano  la ripresa delle attività in 
presenza del Servizio Semiresidenziale per evidenziare una visione d’insieme del regolamento 
istituzionale in fase 2 e 3: 
 
 

SCRUPOLOSA 
OSSERVANZA DI 
NORME DI IGIENE E 
PROFILASSI DA 
PARTE DEGLI 
OPERATORI 

Ø corretto lavaggio delle mani prima e dopo ogni attività 
effettuata e/o utilizzo di apposite soluzioni idroalcoliche  

Ø utilizzo corretto di DPI per le attività dirette  
Ø utilizzo dei DPI e mantenimento del distanziamento anche 

quando non in rapporto diretto con i pazienti  
Ø va evitato l’uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso 

esclusivo da parte di un solo operatore 
Ø vanno rimossi giornali/riviste/giochi presenti nelle aree 

comuni che normalmente fungono da intrattenimento per 
utenti e familiari 
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INDIVIDUAZIONE 
DI PERCORSI DI 
ACCESSO, DI ZONA 
FILTRO E DI AREE DI 
ATTESA 

 
 

Ø la zona filtro per il Dosso Verde è l’ingresso antistante il front-
office della segreteria; nella zona filtro sarà rilevata la 
temperatura sia degli operatori che degli utenti  

Ø all’ingresso della struttura viene effettuato un primo filtro con  
sanificazione delle calzature tramite spray con soluzione 
disinfettante (a base di alcool o clorexidina) e lavaggio delle 
mani con soluzione igienizzante 

Ø si identifica un’area di attesa al piano terra dove non potranno 
soggiornare più di due persone se strettamente necessario; si 
previlegerà nei limiti del possibile l’attesa fuori dalla struttura 
con ingresso pochi minuti prima dell’inizio/fine degli 
interventi 

Ø l’ascensore è a uso esclusivo degli operatori (solo 2 persone 
per volta)  

Ø non è stato possibile prevedere per motivi logistici un’uscita 
differente dall’entrata: l’unica possibilità per diversificare 
l’uscita prevederebbe l’utilizzo delle porte d’emergenza e 
delle scale anti-incendio. Si è valutata tale soluzione troppo 
rischiosa dal punto di vista della sicurezza (necessità di 
disallarmare le porte ripetutamente, rischio per l’incolumità di 
alcuni pazienti) 
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OBBLIGHI PER GLI 
UTENTI E GLI 
ACCOMPAGNATORI 

(segnalati  
telefonicamente e 
all’ingresso della 
struttura) 

Ø indossare la mascherina (tutti gli accompagnatori e gli utenti 
per i quali e’ possibile)  

Ø mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro da operatori ed 
eventuali altri accompagnatori/utenti (2 metri per le prime 
quattro settimane di riavvio) 

Ø detersione delle mani con apposita soluzione presente 
all’ingresso 

Ø sanificazione delle calzature tramite spray con soluzione 
disinfettante (a base di alcool o clorexidina) 

Ø rimanere all’esterno dell’istituto (zona triage); l’operatore 
referente per il paziente verrà ad  effettuare la scheda triage 
(M8.3 Triage Pazienti) per screening anamnestico  e rilievo 
della temperatura al paziente  

Ø fortemente raccomandato che l’accompagnatore non entri in 
struttura; solo in casi eccezionali potrà accedere ed in tal caso 
dovrà sottostare agli obblighi previsti  

Ø nel caso in cui sia strettamente necessario l’utilizzo della sala 
d’attesa, saranno ammesse al massimo 2 persone,  mantenendo 
la distanza di sicurezza 

Ø utilizzare i bagni dedicati: per gli utenti UdO 
Semiresidenziale sono al piano -1, per gli utenti UdO 
Residenziale sono al piano 1, 0 -1,  per gli accompagnatori nel 
cortile dell’istituto, in zona antistante l’ingresso di Via 
Brianza. 

Ø non essendo previsto l’accompagnamento ai piani superiori e 
inferiori, è vietato l’utilizzo di scale ed ascensore 

Ø a fine attività riabilitativa il bambino verrà accompagnato 
dall’operatore all’uscita della struttura e si attuerà al passaggio 
al genitore/caregiver all’esterno dell’istituto  

 
E’ stata predisposta apposita informativa per coloro che accedono alla struttura come visitatori, che raccoglie le misure 
previste dalla struttura e illustrate anche attraverso cartellonistica di sensibilizzazione (Io accesso e Permanenza 
Visitatori). 
 
Più nello specifico, per il Centro Semi-residenziale, si sono identificate anche le seguenti variazioni 
rispetto alla pratica usuale con i pazienti  in regime ordinario, già in atto dalla fase 1 di emergenza, 
implementate ed integrate per la contemporanea attività riabilitativa nel Servizio Residenziale: 
 

Ø al fine di limitare il numero di presenze contemporanee di persone e per garantire la massima 
sicurezza dei pazienti e degli operatori, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e di idoneo 
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distanziamento, vengono contemplate attività in forma individuale e in piccolo gruppo 
Ø ciascun paziente sarà seguito nel corso dell’attività riabilitativa da educatori precipuamente dedicati 

al singolo Servizio in modo da limitare il più possibile il numero dei contatti 
Ø anche per gli utenti semiresidenziali  sarà necessario il cambio di calzature prima di entrare nello 

spazio riabilitativo . Ogni utente avrà uno spazio dedicato nell’armadietto in cui verranno riposti 
eventuali indumenti personali  

Ø è fatto divieto di introdurre nel centro giochi/oggetti personali 
Ø verranno alternate attività in stanza ad attività all’esterno, secondo una programmazione 

giornaliera ed in base alle condizioni climatiche 
Ø a seconda di quanto previsto dal Programma Riabilitativo Individuale il paziente potrà interagire 

nel corso della permanenza con altre figure riabilitative (logopedista, psicomotricista, 
psicoterapeuta) la cui attività viene svolta solo con l’utilizzo di DPI completi 

Ø il servizio mensa è erogato da “La Serenissima S.P.A.” che già in regime ordinario predispone il 
pasto in monoporzioni sigillate 

Ø bicchieri, stoviglie e posate saranno igienizzati in lavastoviglie a 90°C o sono utilizzati materiali a 
perdere 

Ø sono stati eliminati già in fase 1  tovaglie e tovaglioli in tessuto, sostituiti da tovaglioli usa e getta 
Ø sono stati rimossi tutti i giochi/materiali di stoffa, il materiale utilizzato nelle attività riabilitative 

viene regolarmente disinfettato nel passaggio da un paziente all’altro e da un turno all’altro 
Ø sono previste misure di sanificazione di tutti i locali del Servizio Residenziale in conformità con le 

indicazioni normative vigenti in fase COVID, effettuate dall’Impresa di Pulizia “La Primavera Srl”, 
che ha predisposto specifica procedura e tabelle giornaliere di monitoraggio. 

 
Per quanto concerne gli operatori e le attività non dirette, inoltre: 

Ø le riunioni plenarie in presenza vengono interrotte e mantenute in audioconferenza o 
videoconferenza; questo anche per gli incontri di rete (scuola, servizi sociali, terapisti esterni….) 
Ø quando necessario un confronto diretto tra due o più operatori (piccolo gruppo) è obbligatorio 

indossare la mascherina FFp2 e mantenere adeguata distanza di sicurezza di almeno 1 metro  
Ø buona norma areare gli ambienti e se possibile tenere aperta le finestre  
Ø cercare di limitare il tempo massimo di copresenza in un ambiente, previlegiando confronti brevi, 

fatta eccezione per le urgenze 
Ø è possibile effettuare la pausa pranzo nella stanza adibita a caffetteria, ma solo a turnazione 

(massimo 4 operatori a turno); in nessun caso sarà permesso consumare il pasto insieme ai pazienti 
Ø prestare massima attenzione all’utilizzo condiviso di telefoni, mouse, tastiere, braccioli delle sedie, 

maniglie di porte e cassetti, superfici delle scrivanie (dovrà essere svolta attività di disinfezione a 
cura dell’operatore dopo utilizzo): per i dettagli si veda Protocollo COVID di La Primavera e M8.4 
Controllo pulizie COVID19. 
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REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI 
 
Gli utenti afferenti al Servizio  Semi-Residenziale dell’Istituto Dosso Verde rappresentano una utenza 
pediatrica con disabilità grave che coinvolge la sfera neuropsichica ma che non presenta specifiche 
problematiche internistiche.  
In relazione alla loro condizione di utenti semiresidenziali di struttura socio-sanitaria, deve essere prevista 
una regolamentazione specifica rispetto agli ingressi dei minori  in fasi di sospensione/riavvio dell’attività  
o rimodulazioni o interruzioni in base all’andamento epidemiologico. 
Il Direttore Sanitario/Referente Covid può programmare una calendarizzazione specifica nelle varie fasi, 
sulla base della conoscenza  della situazione  epidemiologica dei singoli utenti afferenti al Servizio Semi-
Residenziale, previo confronto con il Comitato Covid e il Risk Manager. 
 
L’ingresso di nuovi ospiti/utenti avviene secondo criteri di priorità clinica riferibili alle caratteristiche di 
gravità della patologia neuropsichiatrica, come da criteri d’inclusione nel Servizio Semi-Residenziale.        
Gli utenti già in carico hanno diritto di precedenza, per gli ospiti di nuovo inserimento si fa riferimento a 
specifiche liste d’attesa. 
 
Per quanto attiene all’ utente nell’attività riabilitativa corrente quotidiana, prima dell’accesso nel 
servizio, allo scopo di escludere condizioni di casi sospetti, viene attuato dal Medico referente  specifico 
TRIAGE  e compilato modulo  M.8.3 Triage Pazienti. Non sono ammessi in struttura utenti con 
temperatura  maggiore o uguale a 37.5° C, con sintomi influenzali o evocativi per infezione da Covid-19. 
L’utente sintomatico dovrà rimanere a domicilio e verrà gestito/monitorato dal MMG e/o PLS. 
Il rientro in struttura necessita di certificato d’idoneità al rientro in Comunità redatto dal Medico 
dell’utente. 
 
Per la regolamentazione di nuovi  ingressi e dei reingressi dopo fasi di  sospensione dell’attività, 
vengono seguite le indicazioni generali contenute nella DGR N. XI 3913/2020 (“Aggiornamento agli atti 
d’indirizzo ex DGR N. 3226 del 09.06.2020 e N.3524 del 05.08.2020 Ulteriori indicazioni per la gestione 
dei pazienti Covid-19 nella rete territoriale) e le indicazioni specifiche contenute nel SubAllegato 4  
(Paragrafo 2 “Regolamentazione ingressi e reingressi degli utenti”)  Decreto N.16669 del 31.12.2020  
(“Approvazione atto d’indirizzo sulla gestione degli ospiti pazienti Covid-19 e sulla sicurezza e capacità 
di protezione epidemiologica delle unità di offerta sociosanitarie e sanitarie della rete territoriale 
extraospedaliera”). 
 In particolare: 
 

• utenti candidati a primo  ingresso o reingresso dal domicilio verso U.d.O. Semi-Residenziale 
dell’Istituto Dosso Verde: 
o attenta valutazione anamnestica sul versante epidemiologico relativa ai 10 giorni antecedenti 

all’avvio della presa in carico sia per quanto attiene ai sintomi, sia ai contatti 
o refertazione negativa di un tampone molecolare naso-faringeo, con ottenimento del referto entro 
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72 ore dalla presa in carico, prevedendo l’isolamento domiciliare del paziente tra l’esecuzione 
del prelievo e la presa in carico stessa, accuratamente sorvegliato sul versante dei sintomi e dei 
contatti dal Medico Referente di struttura che si integra con il MMG/PLS dell’utente. 

o a frequenza avviata è necessaria  implementazione di attenta sorveglianza sanitaria quotidiana 
per il paziente e gli operatori che entrano in contatto con lui. 
 

SI SOTTOLINEA CHE IL DIRETTORE SANITARIO, PREVIO CONFRONTO CON IL RISK MANAGER, 
POTRA’ DEFINIRE DEROGHE DALLA SUDDETTA PROCEDURA NEL CASO DI REINGRESSO, DOPO 
PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA, PER GLI UTENTI GIA’ IN CARICO,  IN 
SUBORDINE  AD UN’ATTENTA ANALISI DEL RISCHIO NEUROPSICHIATRICO/ RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO, CONSIDERATA LA  DIFFICOLTA’ DELL’ UTENTE NEL TOLLERARE LA 
PRATICA RICORRENTE  DEL TAMPONE. 
 

• Nel caso di ospiti/pazienti di U.d.O. Semi-Residenziale che hanno necessità di prestazioni 
ambulatoriali erogate da altra struttura, vengono utilizzati specifici percorsi (esempio: percorso 
DAMA (Disabled Avanced Medical Assistance) o concordate modalità di esecuzione della 
consulenza in forma assolutamente protetta, previo accordo e consenso dei genitori. 

 
I costi degli accertamenti laboratoristici secondo le suddette procedure sono a carico del SSR. 
L’allestimento di un modulo di accoglienza temporaneo o l’adozione di misure idonee per il 
distanziamento sociale fra gli ospiti/pazienti, così come la raccolta anamnestica e la visita medica in locale 
specificamente individuato, prima della presa in carico, sono opportuni. 
 La Struttura prevede una camera singola di isolamento per l’accoglienza temporanea. 
 
 
ACCESSO VISITATORI 
 
A tutt’oggi non sono consentiti né l’accesso in struttura  né visite/colloqui  in presenza dei familiari 
degli utenti Semi-Residenziali, salvo situazioni specifiche di necessità, autorizzate dal Direttore 
Sanitario /Referente Covid.  
L’ingresso dell’utente semiresidenziale in struttura avviene previo triage attuato dal Medico del 
Servizio  nello spazio/interfaccia Scuola/Istituto.  
L’uscita degli utenti a fine giornata avviene in presenza del personale educativo e del  Medico referente 
o  di turno  senza che il familiare acceda al servizio, parimenti l’ingresso con triage,  nel caso in cui non 
sia prevista l’attività scolastica e si attui l’ingresso diretto in struttura la mattina. 
I contatti  con i familiari degli utenti  semiresidenziali vengono mantenuti nel corso della settimana con 
videochiamate e telefonate gestite dal personale educativo e medico o attraverso rapidi scambi colloquiali 
in presenza all’aperto. 
L’accesso dei visitatori, familiari ed accompagnatori è consentito, in caso di necessità, previa 
autodichiarazione di stato di asintomaticità (assenza di febbre e sintomi sospetti per Covid-19), di non 
esposizione a caso accertato o sospetto COVID-19 nei precedenti 10 giorni e previa rilevazione della 



 

DOSSO VERDE 
     Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva  

Ente Unico gestore dell’offerta socio-sanitaria   -  Decreto R.L. 5925 del 14.07.2015 
V.le Corsica, 82 - 20137 Milano - Tel. 02.36636154 – Fax 02.84926491   e-mail: dossoverdemi@ismc.it  

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/b (AGIQUALITAS) 

Via Fasolo, 1 – 27100 Pavia – Tel. 0382.466939 – Fax 0382.470970  e-mail: dossoverdepv@ismc.it  
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/c (AGIQUALITAS) 

 

  

 

  
  

Sede Legale: Istituto delle Suore di Maria Consolatrice  
Ente giuridicamente riconosciuto R.D. 3 maggio 1934 

20124 Milano – Via M. Gioia, 51 – Tel. 02. 67074315 Fax. 02.67491884 – C.F. 01798650154 
e-mail: smcmilano@ismc.it  

 
 35 di 54 

temperatura corporea.  
Sono state predisposte un’informativa da leggere all’ingresso (Indicazione Operativa Accesso e Permanenza 
Visitatori) e una modulistica relativa allo stato di salute e alla rilevazione della temperatura ai visitatori 
(M7.2 Triage Visitatori).  
 
Gli obblighi da osservare riguardano la necessità di: 
 

Ø indossare la mascherina chirurgica 
Ø mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
Ø sanificare le calzature tramite spray con soluzione disinfettante  
Ø detergere le mani con apposita soluzione presente all’ingresso 
Ø nel caso in cui sia strettamente necessario l’utilizzo della sala d’attesa, saranno ammesse al massimo 

2 persone per sala attesa, mantenendo la distanza di sicurezza (come indicato dalla cartellonistica) 
Ø utilizzare i bagni dedicati nel cortile dell’istituto, in zona antistante l’ingresso di Via Brianza. 
Ø vietato utilizzare l’ascensore e le scale di accesso al piano superiore e inferiore. 

 
Il particolare assetto organizzativo del Servizio Semiresidenziale non prevede, anche in tempo e regime 
ordinario, l’ingresso dei genitori negli spazi degli utenti della Udo Semiresidenziale. Qualora ciò si 
rendesse indispensabile per ragioni eccezionali, è possibile garantire la massima sicurezza degli ospiti 
attuando  la visita dello specifico utente in forma nettamente separata dagli altri e prevedendo l’accesso 
del familiare in subordine alla Certificazione Verde Covid-19 (di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 
22aprile 2021, n.52). 
A tale proposito si segnala che i genitori degli utenti semiresidenziali hanno massivamente aderito al 
piano vaccinale. 
 
ACCESSO FORNITORI/DITTE ESTERNE  
 
È vietato l’ingresso con stati febbrili o altri sintomi influenzali. Si è estesa la modulistica interna relativa allo 
stato di salute e alla rilevazione della temperatura degli Operatori anche ai Fornitori che si impegnano nella 
corretta compilazione (M7.2 Triage Operatori o M7.2 Triage Operatori – modulo autocertificazione).  
I Fornitori, in ogni caso, dovranno attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro dal personale in Struttura.  
 
Sono stati individuati servizi igienici per i collaboratori esterni (impresa di pulizie, manutentori,, 
fornitori…) prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e degli utenti. 
 
ACCESSO OPERATORI  
 
Il personale accede in Struttura previo lavaggio accurato delle mani con soluzione igienizzante, controllo 
della temperatura corporea e screening anamnestico (M 7.2 Triage Operatori e M 7.2 Triage Operatori- modulo 
autocertificazione).  
La rilevazione della temperatura viene effettuata dagli operatori incaricati da ISMC (attraverso 
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sottoscrizione della Lettera di Nomina Soggetto Preposto al Trattamento dei Dati – Coronavirus), sia all’entrata 
che all’uscita. 
 
Viene compilato il M 7.2 Triage Operatori:  

Ø deve essere firmato nella prima pagina dall’operatore (conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni 
previsti per il contenimento del contagio da Covid-19; lettura/comprensione dell’informativa sul trattamento 
dei dati) 

Ø viene poi compilato quotidianamente dal preposto alla rilevazione della temperatura senza la 
registrazione del dato acquisito, ma apponendo una crocetta nella colonna relativa alla temperatura 
inferiore/uguale a 37.4 oppure maggiore/uguale a 37.5 definendo l’idoneità ad accedere al Servizio.  

 
E’ stato predisposto un secondo modulo M 7.2 Triage Operatori – autocertificazione da utilizzare 
esclusivamente in quei casi in cui non sia presente il preposto al trattamento dati/rilevazione della 
temperatura.   
Il personale NON accede al servizio se la temperatura dovesse risultare superiore/uguale ai 37,5°.  
Ciascun operatore, al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla Struttura, deve evitare assembramenti nelle 
zone comuni, secondo indicatori di distanziamento a terra.  
 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELL’ATTIVITÀ 
 
Nella riorganizzazione dell’attività istituzionale avvenuta in corso di fase 1 sono stati individuati ambienti 
specificatamente dedicati ai singoli Servizi.  Gli utenti di ciascun Servizio non hanno alcun contatto con gli 
utenti afferenti ad altro Servizio.  
Per ogni UdO è stato garantito personale dedicato che  opera in forma esclusiva  sulla singola UdO,  fatta 
eccezione per alcuni turni del week-end sul servizio SRM  e per specifiche terapie riabilitative di alcuni 
utenti. L’utilizzo dei DPI è fondamentale in ogni momento della vita istituzionale che coinvolge gli  
operatori tra di loro e gli operatori con gli ospiti.  
Per garantire la massima separazione tra gli utenti delle singole UdO è stato pianificato un orario di 
frequenza scolastica di tipo alternato tra gli utenti del  Servizio Semi-Residenziale e quelli del Servizio 
Residenziale, in modo che anche nella vita scolastica si riproduca lo stesso modello di riorganizzazione 
degli spazi e dell’attività dell’ attività istituzionale.  
A tale proposito è stata redatta specifica procedura condivisa tra Direttore Sanitario e Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo C.Angelini di Pavia, diventata operativa all’avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021,  che costituisce parte integrante del piano organizzativo gestionale, consultabile in 
sede. Si prevede che tale procedura, opportunamente modificata, possa essere mantenuta anche per 
l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. 
Anche gli operatori scolastici utilizzano costantemente DPI completi, secondo quanto indicato dal 
Ministero dell’Istruzione per l’area disabilità e la procedura condivisa  Scuola /Istituto. 
Gli operatori dei Servizi di Pulizia  non hanno  rapporti con gli ospiti e gli operatori istituzionali. 
È stata predisposta una ripartizione/riorganizzazione degli spazi e dei percorsi rappresentati nelle 
planimetrie esposte in  cartellonistica appesa nell’area ingresso-zona triage.                                                                        
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Sono stati individuati percorsi separati per gli ospiti delle tre UdO e  orari d’accesso diversificati.                
La  zona Triage e il punto di accesso ai fornitori sono stati appositamente studiati già in fase 1 in forma 
nettamente separata e verificati da ATS PV. Viene rispettata la separazione dei percorsi pulito-sporco. 
 
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO/PIANO DI EVACUAZIONE EMERGENZA COVID-19 
 
È stato presentato nel giugno 2020  specifico Documento di Valutazione del Rischio, a tutt’oggi confermato 
e parte integrante del P.O.G. È stato predisposto specifico Piano di Evacuazione-Fase emergenziale 
COVID-19, illustrato con  cartellonistica appesa nell’area ingresso-zona triage della struttura.  
 
SPOGLIATOI 
 
Viene identificata una zona spogliatoio al piano -1 specificamente dedicato agli operatori che si occupano 
dei pazienti del Servizio Semi-Residenziale, con separazione maschile-femminile e presenza di armadietti 
personali. 
Lo spogliatoio va occupato al massimo da due operatori contemporaneamente.   
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)   
 
La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19 che dipende dalla 
condizione di salute dell’assistito e dal tipo di contatto assistenziale.  
A questo scopo, è stata predisposta una INDICAZIONE OPERATIVA UTILIZZO DPI (datata 30/04 e 
redatta a cura del Medico Competente Dott. Caldara e dell’RSPP Bonometti) a tutt’oggi vigente. 
Le scorte DPI, raccolte in apposito locale, vengono mantenute controllate secondo specifico inventario 
controllato settimanalmente, consultabile in sede. 
Le indicazioni contenute nella IO sono state discusse con il Comitato Covid, partendo dalle criticità legate 
al profilo degli utenti afferenti e al tipo di intervento riabilitativo che necessitano nella Udo Residenziale: 

Ø estrema difficoltà o rifiuto per la maggior parte dei pazienti con disturbi del neurosviluppo e 
disabilità cognitiva nell’assunzione di comportamenti consapevoli ed idonei a ridurre i rischi di 
contagio (indossare le mascherine e mantenere la distanza) 

Ø attività lavorative che non permettono il mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 
metro perché prevedono di per sé il contatto stretto con i pazienti (accompagnamento in bagno, 
autonomie di igiene, aiuto nel pranzo…..) 

 
Per il personale amministrativo e per tutto il personale sanitario che svolge attività per le quali non sono 
richiesti rapporti diretti con i pazienti o con altro personale è stato previsto l’utilizzo della mascherina 
chirurgica monouso.  
Questa indicazione tiene in considerazione che: la struttura dispone di spazi ampi, ogni professionista ha uno 
studio individuale, in tutti gli ambienti è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le 
persone e l’areazione, il front-office della segreteria dispone di divisorio fisso in vetro. 
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Nella gestione abituale dei pazienti residenziali in buona salute si è optato per il più alto grado di 
protezione ottenibile attraverso DPI, ovvero: 

Ø mascherina di protezione FFP2 
Ø guanti monouso 
Ø visiera paraschizzi od occhiali 
Ø camice monouso 

 
Si è preventivato che laddove la continuità lavorativa con l’utilizzo prolungato di mascherina di protezione 
FFP2 porti all’affaticamento respiratorio o a situazioni di discomfort importante del lavoratore, si potrà 
utilizzare la mascherina chirurgica in associazione alla visiera paraschizzi.  
La gestione del “paziente sintomatico” prevede (in ottemperanza alle disposizioni già riportate nel 
paragrafo “accesso utenti”), l’utilizzo in aggiunta di: doppio guanto, tuta completa anti-droplet e calzari 
usa e getta. 
Promemoria utilizzo mascherine: 
Le regole fondamentali da seguire per indossare e rimuovere correttamente la mascherina chirurgica sono: 

Ø lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di 
indossarla 

Ø assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto 
verso l’interno 

Ø far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso 
e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento 

Ø evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza 

                 

   
 



 

DOSSO VERDE 
     Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva  

Ente Unico gestore dell’offerta socio-sanitaria   -  Decreto R.L. 5925 del 14.07.2015 
V.le Corsica, 82 - 20137 Milano - Tel. 02.36636154 – Fax 02.84926491   e-mail: dossoverdemi@ismc.it  

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/b (AGIQUALITAS) 

Via Fasolo, 1 – 27100 Pavia – Tel. 0382.466939 – Fax 0382.470970  e-mail: dossoverdepv@ismc.it  
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015   N. 100008/c (AGIQUALITAS) 

 

  

 

  
  

Sede Legale: Istituto delle Suore di Maria Consolatrice  
Ente giuridicamente riconosciuto R.D. 3 maggio 1934 

20124 Milano – Via M. Gioia, 51 – Tel. 02. 67074315 Fax. 02.67491884 – C.F. 01798650154 
e-mail: smcmilano@ismc.it  

 
 39 di 54 

       
 
VESTIZIONE 
 
Si rammenta che la vestizione dovrà seguire questo ordine: 
 

Ø Togliere ogni monile e oggetto personale e indossare la divisa  
Ø Controllare l’integrità dei dispositivi di protezione individuale  
Ø Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica  
Ø Indossare il camice monouso  
Ø Indossare un paio di guanti (avendo cura che le maniche del camice a livello del polso vadano all’interno 

dell’estremità del guanto)  
Ø Indossare una mascherina o il filtrante facciale  
Ø Indossare la visiera paraschizzi  

Visionare nuovamente il video del corso ISS per focalizzare la procedura di vestizione: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione 
 
Per indossare la mascherina filtrante, in particolare nel nostro caso la FFP2, occorre: 

Ø tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita, lasciando gli elastici liberi sotto la 
mano 

Ø posizionare il respiratore sul volto, con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto 
Ø posizionare l’elastico superiore sulla nuca; posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto 

delle orecchie 
Ø posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso: premerlo e 

modellarlo, muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellarlo con una sola mano perché ciò 
può causare la diminuzione della protezione respiratoria 

Ø verificare la tenuta del respiratore sul viso: coprire con le due mani il respiratore, evitando di 
muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente: si dovrebbe percepire una pressione 
positiva all’interno del respiratore. 
Se viene invece avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli 
elastici e ripetere la prova. 

Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani ed inspirare rapidamente; se si sentono 
perdite dai bordi, riposizionare il facciale fino ad ottenere una perfetta tenuta sul volto. 
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Visionare i video prodotti dall’Istituto Auxologico Italiano e dall’azienda 3M: 
https://www.youtube.com/watch?v=MqO18CFYs-E 
https://www.youtube.com/watch?v=NrEOfbNvcGg 
 
SVESTIZIONE 
 
Anche la pratica della svestizione va effettuata correttamente, evitando qualsiasi contatto dei DPI da 
rimuovere con viso, cute e mucose. 
L’ordine da seguire è il seguente: 
 

Ø Rimuovere il camice monouso e smaltire in apposito contenitore per i rifiuti speciali messo a 
disposizione dall’Istituto  

Ø Rimuovere la visiera paraschizzi e posizionarla nel contenitore per la successiva decontaminazione  
Ø Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore  
Ø Rimuovere infine i guanti e smaltirli nel contenitore 
Ø Effettuare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica  

 
Visionare nuovamente il video del corso ISS per focalizzare la procedura di svestizione: 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione 
Visionare anche la sequenza presente a questo link: https://www.nursetimes.org/coronavirus-procedura-di-
svestizione-rimozione-dei-dispositivi-di-protezione-individuali/81085 
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Si rammenta che camici, guanti e mascherine vanno rimossi e smaltiti nell’apposito contenitore; non vanno 
riutilizzati. 
La visiera paraschizzi e gli occhiali, invece, sono riutilizzabili e vanno decontaminati ogni fine turno o 
secondo necessità.  
Una volta rimossi i DPI, effettuata la pulizia delle mani ed indossata mascherina chirurgica, salire al piano 
1 attraverso le scale per accedere agli spogliatoi. 
 
Promemoria per togliere i guanti monouso: 
 
I guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani. Non devono venire a contatto con mani, bocca ed occhi. Vanno 
sostituiti ogni qual volta si sporchino. Non vanno riutilizzati. 
 
Fare attenzione a non toccare la pelle con la parte esterna del guanto, potenzialmente infetta. 
 

Ø Pizzicare il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta 
Ø Sollevare il guanto e sfilarlo facendo in modo che si rovesci su se stesso 
Ø Con la mano ora senza il guanto, infilare il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta. 
Ø Sollevare il guanto e sfilarlo facendo in modo che si rovesci su se stesso. 

 
 
Visionare il breve video prodotto dall’Istituto Auxologico Italiano: 
https://www.auxologico.it/approfondimenti/coronavirus-togliere-guanti-chirurgo 
 
SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  
 
Non sono consentite riunioni che creano assembramenti. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, garantendo il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali, secondo le opportune misure anti-Covid. 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
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obbligatori  o  già organizzati. 
 
COMUNICAZIONE CON I FAMILIARI DEGLI ASSISTITI 
 
Le  comunicazioni con i familiari in presenza sono limitati a rapidi scambi colloquiali all’aperto negli orari 
di uscita dell’utente,  avendo cura di evitare assembramenti. 
Nel caso di  necessità di confronto e condivisione prolungata mediante colloqui  si privilegia la modalità  
da remoto  con telefono o videochiamata su piattaforma istituzionale.   
 
RIENTRO DEL LAVORATORE DOPO ASSENZA PER MALATTIA  
 
La riammissione in struttura di operatori risultati positivi all’infezione  da Sars-Cov-2 è subordinata alla 
presentazione di una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone, secondo 
le modalità previste dai competenti organi. Per quanto concerne l’isolamento, la quarantena e il rientro in 
collettività si rimanda a quanto dettagliato nei precedenti paragrafi. 
         
RIAMMISSIONE DEL PAZIENTE IN STRUTTURA  
 
La riammissione in struttura di pazienti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 è subordinata alla 
presentazione di una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone, secondo 
le modalità previste dai competenti organi. Per quanto concerne l’isolamento, la quarantena e il rientro in 
collettività si rimanda a quanto dettagliato nei precedenti paragrafi. 
 
 TRASPORTI 

I familiari degli utenti provvedono personalmente o attraverso delegato al loro trasporto.                                    
L’Ente Gestore ha in dotazione  due  pulmini opportunamente sanificati il cui utilizzo è prioritario per gli 
utenti del Servizio Residenziale e che solo recentemente sono stati riutilizzati dagli utenti semiresidenziali 
per gite in ambienti naturalistici. 

L’utilizzo è consentito in forma rigorosamente separata tra i vari gruppi di utenti e relativo personale, 
secondo il principio delle bolle sociali. 

Dopo ogni trasporto di utenti con pullmino va prevista la disinfezione dei sedili utilizzati e di tutte le 
superfici circostanti la seduta (pannelli laterali, braccioli, finestrini, maniglie e cinture di sicurezza) 
attraverso l’utilizzo di spray disinfettanti e rotolo di carta.  
 
Prima di far accedere gli utenti sul pulmino per raggiungimento di mete esterne è necessaria la  valutazione 
di eventuali sintomi simil-influenzali e rilevazione della temperatura, se questa fosse uguale o superiore a 
37.5° non viene consentita la salita E’ necessario provvedere al lavaggio delle mani con gel disinfettante e 
sorvegliare rispetto al mantenimento della mascherina anche durante il viaggio.  
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PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 
Il Direttore Sanitario/Referente Covid e la Direzione Generale, in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute, sorvegliano che venga attuata la corretta igienizzazione degli ambienti mediante 
pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5%, 
etanolo (62-71%), perossido di idrogeno 0,5%, per la disinfezione dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro (tastiere, schermi, mouse, telefoni), delle aree comuni e delle superfici toccate con maggior 
frequenza (corrimano, maniglie delle porte…), di attività (area pranzo, ambienti dedicati all’attività 
individuale a tavolino, studi medici) e dei bagni.  
 

Ø Si deve prestare particolare attenzione alle aree comuni 
Ø Si deve attuare areazione frequente dei locali 
Ø Si deve prevedere la disinfezione con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature 

riutilizzabili. Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia 
con comuni detergenti 

Ø Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con detergente neutro 

Ø Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto 
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 
candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio 

 
All’interno della Struttura sono stati posizionati nei bagni dispensatori di gel alcolico disinfettante pronto 
all’uso.  
ISMC assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro, delle aree comuni, di svago e di riabilitazione secondo una programmazione 
tabellare conforme alla riorganizzazione strutturale e dell’attività istituzionale attuata per la massima 
prevenzione epidemiologica. 
ISMC chiede all’azienda di pulizie periodici report con l’indicazione di tutte le attività svolte all’interno 
delle strutture per il mantenimento degli ambienti nelle idonee condizioni igieniche sanitarie, oltre alla 
consegna delle schede informative dei prodotti utilizzati.  
E’ stata richiesta ed ottenuta la procedura relativa all’emergenza stilata dall’Impresa La Primavera SRL già in prima 
fase emergenziale. 
Il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del Covid-19 – Fornitori esterni 
redatto da ISMC integra questo paragrafo. 
Per quanto concerne l’area di competenza sanitaria è stata redatta specifica procedura M7.1“Pulizia e disinfezione 
Strumenti”. 
 
SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO 
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ISMC ha incaricato un’azienda specializzata per la manutenzione dell’impianto e per lo svolgimento 
frequente dei cicli di pulizia previsti dalla normativa vigente anti-Covid,  rappresentata dalla ditta  
“Rovida Egidio SRL Idraulica-Riscaldamento-Condizionamento”, i cui interventi periodici sono 
documentati e consultabili in sede. 
In particolare, come previsto nell’allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura 
delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 
maggio 2020”, vengono garantiti ricorrenti interventi finalizzati a: 
 

• aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso: la 
ditta Rovida esegue settimanalmente le operazioni di pulizia dei filtri dell’aria, delle griglie e 
bocchette di aspirazione; 

• verificare l’opportuno funzionamento periodico dell’impianto di riscaldamento/condizionamento, 
attuando  interventi immediati in caso di guasto: sull’impianto trattamento aria (UTA) la Ditta 
Rovida esegue, come da normativa prevista dall’azienda costruttrice, le regolari operazioni di 
pulizia e sostituzione in caso di deterioramento; 

• eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria negli edifici dotati di specifici impianti di 
ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata: la ditta Rovida 
ha provveduto a escludere la funzione di ricircolo dell’aria al fine di evitare il trasporto di agenti 
patogeni; 

• pulire con regolarità le prese e le griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con 
acqua e sapone, oppure con alcool; 

• evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente 
sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. 

Per le suddette finalità, la ditta Rovida Egidio SRL-Idraulica Riscaldamento-Condizionamento si impegna a 
continuare a rispettare e ad attuare gli interventi sopra indicati.  
 
HACCP 
 
Per gli utenti afferenti al Servizio Semi-Residenziale viene prevista la mensa interna, erogata già in regime 
ordinario dalla Serenissima Ristorazione S.P.A. mediante pasti in monoporzioni sigillate.  Per le merende si 
usano parimenti prodotti sigillati. 
Vengono utilizzati tovaglioli e bicchieri a perdere, oltre che bicchieri personali già facilmente riconoscibili 
da ogni singolo utente lavabili  e sterilizzabili a 90°C in lavastoviglie.  
L’operatore dovrà prestare la massima attenzione per evitare la condivisione di bicchieri, posate, 
bottigliette d’acqua o qualsiasi altro oggetto.  Lo specifico profilo degli utenti non permette l’utilizzo di 
posate e bicchieri a perdere per esigenze di sicurezza, pertanto si provvede alla sterilizzazione della 
posateria. 
L’operatore NON consuma il pasto insieme all’utente. 
Tutte le fasi del servizio mensa saranno svolte nel rispetto del sistema di autocontrollo alimentare HACCP 
e nel mantenimento costante e corretto dei DPI previsti. 
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 E’ necessario continuare ad effettuare le usuali attività di sanificazione delle superfici di lavoro per 
garantire l’igiene degli alimenti; deve essere inoltre assicurato l’utilizzo di mascherine di protezione e 
guanti monouso per tutte le attività legate alla fornitura dei pasti (preparazione, cottura, conservazione, 
trasporto, sporzionamento).  
 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
Per lo smaltimento dei rifiuti si fa riferimento alle procedure implementate dalla struttura per il Sistema di 
Gestione della Qualità (SGQ), in particolare alle procedure “PQ 8.5 Gestione Rifiuti Speciali Emergenza 
COVID19” e “PQ 8.5 Gestione Rifiuti Speciali”, già presentate nel precedente P.O.G. 
La situazione di emergenza COVID-19, ha posto il problema dello smaltimento dei dispositivi per la 
protezione individuale (DPI). 
Poiché si tratta di dispositivi per la prevenzione al contagio da virus, una volta rimossi si devono 
considerare come “potenzialmente contaminati” ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291 – 
Ministero della Salute - Circolare n. 5443 del 22/02/2020). 
 
NOTE SU VACCINI ANTIINFLUENZALI 
 
Secondo indicazioni di ATS PV l’Istituto Dosso Verde ha sensibilizzato le famiglie degli utenti 
semiresidenziali alla vaccinazione antiinfluenzale rispetto alla cui somministrazione sono stati demandati i 
MMG, i PLS e i centri vaccinali. 
 
NOTE SU VACCINI ANTI-COVID 
 
Sono state recepite in progressione le indicazioni ministeriali, regionali e di ATS Pavia in merito alla 
Campagna Vaccinale Covid-19 per gli aspetti scientifici, normativi, operativi, informativi, con particolare 
riferimento a personale, ospiti, familiari, caregiver delle strutture sociosanitarie, rispetto ai quali è stata 
svolta sensibilizzazione e informazione capillare. 
L’Istituto Dosso Verde è stato inserito, per quanto attiene agli operatori, nella fase “1bis” del Piano 
Vaccinale Nazionale secondo direttive dell’ISS e linee operative regionali e territoriali coordinate da ATS 
Pavia per tempi e modalità. L’adesione al piano vaccinale da parte del personale è stata massiva. Per 
quanto riguarda gli utenti, tutti minorenni e inseriti solo recentemente nel piano vaccinale a partire dai 12 
anni, è stata data ampia informazione ai genitori. 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI OFFERTA AMBULATORIALE 
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Vengono di seguito esplicitati in forma sintetica gli aspetti più significativi nella gestione dell’attività  
della UDO ambulatoriale nel corso della fase 2 e fase 3  dell’emergenza COVID19. 

Per quanto riguarda nello specifico gli aspetti relativi alla gestione dell’emergenza e al regolamento 
durante la situazione emergenziale-fase 2 e fase 3 si rimanda agli omonimi capitoli del “Piano 
organizzativo-gestionale per la fase 2 e fase 3  nel Servizio Semi-Residenziale dell’Istituto Dosso Verde 
di Pavia”. 

Il paziente ambulatoriale è peraltro in capo al proprio MMG e al PLS per gli aspetti di diretta 
sorveglianza epidemiologica che vengono tenuti in attenta  considerazione  dal Direttore 
Sanitario/Referente Covid  in un’ottica di sorveglianza generale ed integrata delle 3 UdO  del  Dosso 
Verde. 

Tra le prestazioni dell’Unità di Offerta Ambulatoriale, dall’avvio dell’Emergenza Covid-19,  sono 
proseguite pressochè  totalmente  con modalità  da remoto le attività ambulatoriali di psicoterapia 
psicoanalitica individuale e completamente da remoto le terapie di gruppo. 

Per  quanto riguarda la sezione dell’unità di offerta  propriamente riabilitativa (psicomotricità e logopedia), 
mantenuta da remoto nella prima fase emergenziale, nel corso della fase 2 e fase 3  si è passati per una 
parte di utenza necessariamente alla riabilitazione in presenza (bambini in prima età evolutiva, casi non 
rispondenti da remoto e  con urgenza assoluta di monitoraggio neuropsichiatrico in presenza) e per una 
parte ad una presa in carico con formula mista ( in presenza e da remoto).  Una minima parte viene seguita 
ancora da remoto. 

Gli interventi in presenza sono stati necessariamente  ripristinati  per  situazioni cliniche per le quali la 
gestione in telemedicina e teleriabilitazione non si è resa  sufficiente ed è diventato improcrastinabile  
l’intervento diretto.  

Anche per gli utenti in carico con psicoterapia si è  riservata la possibilità della formula in presenza per  
situazioni di urgenza psichiatrica, per  le situazioni che richiedono l’esecuzione tempestiva dell’esame 
obiettivo o di interazioni dirette per la valutazione di problemi clinici non differibili, per evitare il 
peggioramento o per alleggerire un carico famigliare divenuto insostenibile. Anche per gli utenti  in 
psicoterapia, con il miglioramento recente della situazione epidemiologica,  è stata ripristinato il regime  in 
in presenza per quei pazienti che si sono  dimostrati  progressivamente  poco  responsivi all’intervento da 
remoto. 

Gli ambulatori in cui avvengono le prestazioni in presenza sono rigorosamente separati dalla UdO 
Residenziale e Semi-Residenziale. 

L’attività in presenza viene strutturata prevedendo un congruo lasso di tempo tra una prenotazione e la 
successiva e riorganizzando le attività su un orario più ampio che tenga conto anche della necessità di 
sanificazione delle superfici della stanza e del materiale, spettante all’operatore.  
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La comunicazione del giorno e dell’ora dell’appuntamento deve essere accompagnata dalla 
raccomandazione a ciascuna famiglia di rispettare gli orari, evitando assembramenti nella zona di ingresso. 
Le stanze di terapia sono state già attrezzate in modo da escludere oggetti e superfici non sanificabili. Viene 
inoltre raccomandato alle famiglie di non portare giochi dal domicilio.  Nel corso della terapia si cerca di 
utilizzare un kit limitato di materiale terapeutico-riabilitativo che viene  opportunamente sanificato dopo 
l’uso. Ove possibile il paziente è  dotato di un kit personale di materiale terapeutico-riabilitativo. Va 
prestata la massima attenzione anche all’uso del mouse, delle tastiere, pulsanti di accensione dei pc, 
braccioli di sedie, maniglie di cassetti e porte, superfici delle scrivanie, pavimenti, soprattutto nel caso di 
attività con bambini piccoli. E’ compito dell’operatore attuare la sanificazione  delle superfici e del 
materiale utilizzato tra un paziente e l’altro; nel caso si rendesse necessaria una sanificazione più 
approfondita viene previsto  l’intervento degli operatori della Ditta di Pulizie “Primavera”. La sala d’attesa 
viene riorganizzata onde consentire l’accoglimento al massimo di due persone con opportuno 
distanziamento; in ogni caso è auspicabile evitare l’ingresso del genitore in Struttura e favorire 
l’accoglimento del bambino da parte dell’operatore all’ingresso esterno. Il giorno precedente 
all’appuntamento deve essere effettuato da parte dell’operatore di riferimento di ogni paziente ( 
neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, terapista della riabilitazione) un approfondimento telefonico 
preventivo per individuare il livello di rischio, verificando la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, 
tosse, dispnea, diarrea anosmia, ageusia) ) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, l’eventuale 
esposizione a soggetti positivi e la tipologia di contatti negli ultimi giorni/settimane. Al momento 
dell’accesso, l’operatore di riferimento accoglierà il paziente all’ingresso dell’Istituto attraverso procedura 
specifica: 

• L’operatore ripete la raccolta anamnestica specifica con il genitore all’esterno dell’Istituto 
• Viene eseguita sanificazione delle calzature con spray a base di soluzione alcolica al 70% 
• Il paziente attua una prima sanificazione delle mani con gel igienizzante posto esternamente 
• Viene effettuato triage con misurazione delle temperatura corporea tramite Termoscanner e 

valutazione delle condizioni generali: i dati rilevati vengono trascritti sul MODULO  M8.3 “Triage 
pazienti” che viene allegato all’interno del FASAS dell’utente 

• Prima di accedere alla stanza di terapia, l’operatore attuerà il lavaggio personale delle mani. 
• Prima di accedere alla stanza di terapia, l’operatore solleciterà o supporterà l’utente nel lavaggio 

accurato delle mani. 
• L’utente viene  quindi accompagnato dall’operatore all’ambulatorio, inserito all’Interno dell’UDO 

Ambulatoriale che è strutturalmente separata dalla UDO Residenziale e Semiresidenziale. 
Le regole di sicurezza su procedure di interazione, di distanza e di protezione, incluso l’utilizzo 
obbligatorio per il paziente della mascherina chirurgica, devono essere chiaramente definite e condivise in 
anticipo telefonicamente con i famigliari dell’utente, anche attraverso materiali informativi appropriati ai 
livelli di comprensione di ciascun nucleo famigliare. 

Viene costantemente previsto l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale a protezione dell’operatore e 
dell’utente che vengono qui riassunti:  

• nel caso in cui il paziente sia in grado di mantenere l’adeguato distanziamento, la mascherina 
chirurgica e la terapia sia improntata al colloquio, senza l’uso di materiale, l’operatore utilizza 
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preferibilmente  la mascherina FFp2,  in caso d’indisponibilità di questa, la mascherina chirurgica. 
• Nel caso in cui il paziente non sia in grado di mantenere l’adeguato distanziamento e la mascherina 

chirurgica, si dovrà prevedere l’uso di: 
o Camice monouso 
o Guanti monouso 
o Visiera paraschizzi (sostituibile con occhiali)  che andranno associati a mascherina FFP2 
o Mascherina FFP2, sostituibile con mascherina chirurgica in caso di discomfort dell’operatore 

nell’uso prolungato di visiera paraschizzi. 
Le riunioni tra operatori, i colloqui con i genitori, le riunioni con la scuola, i Servizi Sociali, le comunità 
terapeutiche-riabilitative vengono  mantenute prevalentemente per via telematica. Si ritiene  opportuno 
mantenere per tale via tutti gli interventi che non richiedono necessariamente la presenza, come anche 
raccolte anamnestiche e aggiornamenti clinici, costruendo percorsi misti tra attività in presenza e attività in 
remoto.  
Nel caso in cui si renda  necessario il ripristino di  incontri in piccolo gruppo in presenza deve essere 
individuato uno spazio che contempli il distanziamento reciproco e ogni persona coinvolta dovrà indossare 
la mascherina FFp2, privilegiando piccoli gruppi di persone in possesso della Certificazione Verde. 
Tutte le prestazioni, includendo anche quelle da remoto, vengono registrate nel FASAS di ciascun utente e 
nel sistema gestionale di struttura. 
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Atti normativi del Governo nazionale • Decreto-legge n. 154 del 23/11/2020. Misure finanziarie urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
• Ordinanza Ministero della Salute del 23/11/2020. 
• Ordinanza Ministero della Salute del 27/11/2020. • Legge n. 159 del 27/11/2020. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. • 
Decreto-legge n. 158 del 02/12/2020. Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19. 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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• Ordinanze Ministero della Salute del 05/12/2020. 
Circolari e documenti del Ministero della Salute e dell’ISS 
• Circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020 “Indicazioni emergenziali per le attività 
assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza” 
• 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”; 
• 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena”; 
• 0022663-03/11/2020 ad oggetto “Linee di indirizzo organizzative per la gestione dell’emergenza CODIV-
19 nell’attuale fase epidemica in particolare per quanto riguarda l’individuazione di un sistema per coorti 
presso strutture post acuzie, presso strutture sanitarie intermedie extraospedaliere e la rimodulazione 
dell’attività programmata differibile”; 
• Istituto Superiore di Sanità. Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 
SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Gruppo di lavoro Prevenzione e 
Controllo delle Infezioni. Versione del 24 agosto 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 Rev. 2 
• Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica. Aggiornata al 
23 ottobre 2020. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020; 
• Ministero della Salute. Circolare n. 0024970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con 
infezione da SARS-CoV-22” 
• Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 05/12/2020. Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19. 
• Istituto Superiore di Sanità. Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di 
COVID-19. Versione al 25 giugno 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 53/2020 Rev. 2 
• Istituto Superiore di Sanità. “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 
SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”. Gruppo di Lavoro ISS 
Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Rapporto ISS COVID-19. N. 4/2020 rev. 2. Versione del 24 agosto 
2020. 
• Istituto Superiore di Sanità. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con 
demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID-19. Tavolo per il monitoraggio e implementazione 
del Piano Nazionale delle demenze. Versione del 23 ottobre 2020. Rapporto ISS COVID 19. N. 6/2020 
• Istituto Superiore di Sanità. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone con 
disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. 
Osservatorio nazionale autismo ISS. Versione del 28 ottobre 2020. Rapporto ISS COVID-19. N. 8/2020 Rev. 2 
• Gruppo editoriale INMP. Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad 
elevata fragilità e marginalità sociosanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID-19. Versione del 20 luglio 
2020. Roma: Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto 
della povertà; 2020 
• Ministero della Salute. Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità 
pubblica. Aggiornata al 23 ottobre 2020. Roma: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità; 2020 
• Ministero della Salute. Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale. 
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Aggiornata all’11 agosto 2020. Roma: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità; 2020 
47 
• Ministero della salute. Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e 
sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità̀. Aggiornamento delle indicazioni relative alla 
diagnosi di laboratorio. (0011715-03/04/2020). Roma: Ministero della Salute; 2020. • Documento del 
Ministero della Salute 9245/COV 19 del 30/11/2020 ad oggetto Disposizioni per l’accesso dei visitatori a 
strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e Hospice e indicazioni per i nuovi ingressi 
nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura • Ministero della Salute. Circolare n. 0025420-04/12/2020-
DGPROGS-DGPROGS-P ad oggetto Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per 
persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. • Istituto Superiore 
della Sanità. Indicazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 negli hospice e nelle cure 
palliative domiciliari. Versione del 15 dicembre 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 62/2020). 
Atti normativi del Governo regionale e Delibere della Giunta Regionale • G1.2020.0024711 del 01/07/2020 
ad oggetto “Indicazioni applicative della DGR N° XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto “Atto di indirizzo in 
ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per aree salute 
mentale e dipendenze”. 
• n. 3383 del 10 aprile 2015 “Attuazione delle DD.G.R. n. X/1185/2013 e n. 2989/2014: prima applicazione 
dei profili e requisiti sperimentali delle unità d’offerta sociosanitarie Cure Intermedie”; 
• n. 2019 del 31 luglio 2019 “Prime indicazioni per l’avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei 
PRESST, dei POT e delle Degenze di Comunità – di concerto con l’Assessore Bolognini”; 
• n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2020” – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)”; 
• n. XI/2903 del 2 marzo 2020 “Prime Determinazioni in ordine all’emergenza, epidemiologica da COVID-
19” - (di concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni); 
• n. XI/2906 del 8 marzo 2020 “Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID 
– 19”; 
• n. XI/2986 del 23 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19 – area territoriale”; 
• n. XI/3016 del 30 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da 
COVID– 19 (centro di costo cov 20); 
• n. XI/3018 del 30 marzo 2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19 – indicazioni per gestioni operative per le RSA e le RSD”; 
• n. XI 3020 del 30 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19. Istituzione servizi di Degenza per Sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici (centro di costo 
COV 20)”; 
• n. XI/3114 del 7 maggio 2020 “Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione 
dell'epidemia COVID-19”; 
• n. XI/3115 del 7 maggio 2020 “Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione 
all’andamento dell’epidemia da COVID -19”; 
• n. XI/3131 del 12 maggio 2020 “COVID-19: Indicazioni in merito ai test sierologici”; 
• n. XI/3132 del 12 maggio 2020 “Determinazioni in merito ai trattamenti informativo ed economico della 
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prestazione test molecolare virus SARSCOVID2”; 
• n. XI/3183 del 26 maggio 2020 “Art. 8 DPCM 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del DPCM del 17 
maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità” - (di concerto con 
l'Assessore Gallera); 
• n. XI/ 3243 del 16 giugno 2020 “Determinazione in ordine alla attuazione del Decreto Ministeriale 30 
aprile 2020”; 
• n. XI/3323 del 30 giugno 2020 “Ulteriori determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione 
dell’epidemia COVID-19 di cui alla DGR 3114 del 07/05/2020”; 
• n. XI/3777 del 3/11/2020 ad oggetto: “Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostics 
Test Ag-Rdts – Tampone Nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19”; 
• n. XI/3226 del 9 giugno 2020 “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, tra l’altro ha approvato l'Allegato A “Atto di indirizzo 
in ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e l'Allegato 
B “Fase 2 – servizi dell’area della salute mentale (neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 
sperimentazioni RIA minori e case management, della psichiatria, delle dipendenze) e della sanità 
penitenziaria” e relativi cinque sub allegati; 
• n. XI/3524 del 5 agosto 2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 9/6/2020” - Allegato 
A, le cui previsioni sono confermate se non in conflitto con quanto disposto dal presente provvedimento; 
• n. XI/3525 del 5 agosto 2020 “Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione della Rete di 
assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”; 
48 
• n. XI/3681 del 15 ottobre 2020 “Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID-19” che 
dispone in ordine alle cure sub acute a favore dei pazienti COVID positivi paucisintomatici e alle Degenze 
di comunità̀ di livello base per pazienti COVID asintomatici/paucisintomatici; 
• n. XI/3876 del 19/11/2020. Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio per l’assistenza ai 
pazienti affetti da Covid-19 o sospetti. • n. XI/3912 del 25/11/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine 
all’emergenza da COVID 19”. • n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento degli atti di indirizzo ex DGR n. 
3326 del 9/6/2020 e n. 3524 del 5/8/2020. Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella 
rete territoriale” • n. XI/3914 del 25/11/2020 “Ulteriori indicazioni per la gestione territoriale dei pazienti 
COVID positivi o sospetti tali da parte del sistema delle cure primarie”. 
• Nota regionale prot. G1.2020.0041364 del 3/12/2020 “Indicazioni in merito alle attività di vigilanza e 
controlli in ambito sanitario, sociosanitario e sociale”. 
• Circolare Ministero della Salute N.644 del 08/01/2021 “Indicazioni operative relative al rischio di 
diffusione di nuove varianti SarsCov-2 in Unione Europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di 
prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio” 
• Nota Protocollo G1.2021.0003182 del 20.01.2021 e Circolare Ministeriale n.0000705-08.01.2021-
DGPRE-DGPRE-P del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing” 
• Circolare Ministero della Salute N.3787 del 31.01.2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello 
globale delle nuove varianti SarsCov-2, valutazione del rischio e misure di controllo” 
• Circolare Ministero della Salute N.6667 del 22.02.2021 “Risposta a quesiti posti dalle Regioni 
Liguria, Piemonte e  Lombardia in merito all’applicazione della Circolare 0003787-31.01.2021-DGPRE-




