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Anche l’anno 2021 è stato segnato dalla persistenza dell’emergenza 

epidemiologica da SARS-CoV-2, sicché l’Istituto delle Suore di Maria 

Consolatrice - nelle sedi DOSSO VERDE di Milano e DOSSO VERDE di 

PAVIA – ha proseguito sulla linea preventiva (modalità organizzative 

del lavoro) già instaurata nel 2020 e modulata rispetto alla mutata 

realtà epidemiologica, sempre al fine del maggior contenimento del 

rischio di contagio per operatori, utenti e terzi. 

2. COVID 19 

Dal lato covid, visti i dati 2020 (a lato), si 

sono adottate le seguenti azioni: con i relativi 

obiettivi: 1. nomina del Clinical Risk Manager 

(consentirebbe di introdurre una figura esperta in gestione e 

controllo del rischio clinico, avvalorando le successive scelte 

gestionali, in particolare in ambito covid, rispondendo peraltro 

alle disposizioni normative recenti in materia di emergenza socio-

sanitaria); 2. Costituzione del Comitato Covid, composto dalle 

Direttrici sanitarie, il DPO per la privacy, l'RSPP per la sicurezza 

e salute dei lavoratori, Medico Competente, oltre la Legale 

Rappresentante (consentirebbe di monitorare periodicamente 

l'andamento della situazione in modo trasversale, assumendo in modo 

tempestivo i provvedimenti che si rendano necessari); 3. stesura e 

implementazione dei Protocolli di prevenzione (consentirebbe da un 

lato di formalizzare il quadro operativo in un contesto emergenziale 

pandemico da Covid-19, e dall'altro lato di monitorare/verificare il 
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concreto rispetto delle disposizioni/direttive, traducendo tutto in 

un'effettiva azione preventiva); 4. Vaccinazione (svolta nei tempi 

e modi che si presenteranno, consentirà di ridurre le percentuali 

di contagio e, al contempo, di ridurre la gravità degli effetti dello 

stesso sulle persone). 

Con l’obiettivo di migliorare l’outlook di 

rischio come da tabella a lato. 

Il Comitato Covid Congiunto si è riunito 

periodicamente nel 2021 (26/04, 24/05, 05/07, 04/10, 15/11, 13/12, 

regolarmente verbalizzate) con l’occasione di analizzare le varie 

fasi pandemiche e impostare le procedure di riapertura delle attività 

riabilitative. 

Tutto il personale, eccetto un operatore socio sanitario (poi 

spostato in altra sede e con mansione trasversale), è stato vaccinato 

Dal lato degli effetti, aggiornati al 2021, si 

è ottenuto un miglioramento dell’outlook di 

rischio (come da tabella a latere), confermato 

dai dati di casi COVID: 

- Presso la sede di PAVIA si è verificato 1 caso positivo 

asintomatico di un utente semiresidenziale (del sottogruppo 

semiresidenziale “Diurno Continuo”, che ha contratto l’infezione 

dalla sorella, quindi da fonte esterna alla struttura). 

Il paziente, ultradodicenne, era vaccinato con doppia dose da 

luglio 2021, e così sorella e genitori, tutti vaccinati nello stesso 

periodo. 

La positività è stata riscontrata il 16/11/21, e ATS Pavia ha 

disposto la quarantena di 10 gg (dal 17/11/2021) del gruppo 

istituzionale di appartenenza e del medesimo gruppo scolastico, 

inteso come bolla separata dall’altro gruppo semiresidenziale che ha 

potuto proseguire regolarmente la frequenza. 

La quarantena del gruppo semiresidenziale del caso positivo si è 

conclusa nei tempi previsti con riavvio della frequenza del gruppo 

in data 29/11/21 e del caso de quo dopo 2 settimane dalla positività. 

Probabilità 
di 

accadimento 
(P) 

Gravità 
dell'effetto 

(D) 
R=PxD 

4 7 28 

Probabilità 
di 

accadimento 
(P) 

Gravità 
dell'effetto 

(D) 
R=PxD 

2 4 8 



3 

La positività è rimasta comunque isolata posto che non ci sono 

stati altri casi nel gruppo di appartenenza, documentati ai tamponi 

molecolari attuati a inizio e fine quarantena. 

Il paziente si è configurato come caso positivo asintomatico, i 

familiari come paucisintomatici. 

Presso la sede di MILANO si sono verificati 3 casi di positività 

di utenti UdO Diurno Continuo (comunque casi isolati). 

- Il primo a febbraio (04/02/21: isolato fino al 26/02; quarantena 

10 giorni+ tampone per 7 utenti Diurno). 

- Il secondo a marzo (22/03/21: isolato fino al 14/4; quarantena 

per 10 giorni + tampone o 14 gg senza tampone perché concomitanza 

con vacanze pasquali per 7 utenti Diurno). 

- Il terzo a dicembre: in quest’ultimo caso nessuna quarantena per 

pazienti del Dosso in quanto il paziente positivo era a casa da dieci 

giorni per quarantena scolastica, quindi nessuna conseguenza sul 

gruppo semiresidenziale di appartenenza. 

3 casi di operatori: 

- due psicoterapeute libero-professioniste (maggio ed ottobre; 

nessuna quarantena per pazienti o colleghi); 

- una educatrice dipendente (23/12; ancora positiva nonostante sia 

stata sintomatica meno di 24 ore); 

- gli altri educatori hanno effettuato, su indicazione del Medico 

Competente, antigenico dopo 48-72 ore, negativo. 

3. BURNOUT 

Dal lato burnout, partendo dal dato 2020 (come 

da tabella a lato), si sono intraprese le 

seguenti azioni con rispettivi obiettivi: 1. 

analisi del rischio (mai effettuato in precedenza; consentirebbe di 

avere contezza dello stato dell'arte in Istituto al fine di meglio 

valutarne effetti, cause e azioni di miglioramento); 2. corsi di 

formazione ECM (consentirebbero di elaborare correttamente il nuovo 

modus operandi, di gestire lo stress e di rafforzare il livello di 

resilienza, caratteristica comunque presente negli operatori di 

questo settore); 3. attività di teambuilding (si configurerebbero 

come strumento di condivisione e aggregazione tra i componenti della 

squadra di lavoro, al fine di poter meglio gestire le situazioni di  
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stress o di criticità in una visione olistica). 

Con l’obiettivo di miglioramento, riassunto in 

tabella a lato. 

Venendo quindi agli effetti, aggiornati al 

2021, nonostante la pressione legata sia all’ingente carico di 

lavoro, sia alla diversa modalità operativa 

(i.e. terapia da remoto), il livello di 

resilienza del personale si è mostrato concreto 

e tale da mantenere un solido equilibrio, come da tabella lato. 

La paura per la malattia (contagio personale e familiare) è stato 

sufficientemente elaborato e così anche per la riprogrammazione 

delle attività; per tali ragioni, anche nel 2021 non si segnalano 

casi di burnout nelle due sedi del Dosso. 

Relativamente al Dosso di Pavia, si stimola per il futuro 

l’attività di teambuilding. 

4. ATTI DI VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI 

Relativamente agli atti di violenza contro gli operatori, si tratta 

di rischio clinico analizzato in ottemperanza alla legge regionale 

15 del 08/07/2020. 

Partendo quindi da un indice di rischio 2021 

(come da tabella a lato), si sono assunte le 

seguenti azioni con relativi obiettivi: 1. 

analisi del rischio (mai effettuato in precedenza, consentirebbe di 

avere contezza della situazione reale con uno sguardo agli anni 

precedenti, per porre la basi di mitigazione per quelli a venire;) 

anche in considerazione del contesto emergenziale covid; 2. 

aggiornamento delle I.O. in tema di contenzione e di 

prevenzione/segnalazione degli eventi negativi [sentinella, near 

miss, agiti] (consentirebbero da una parte di attuare una concreta 

azione preventiva, dall'altra di proteggere giuridicamente le 

ricadute sulle responsabilità civili e penali della LR e degli 

operatori); 3. coordinamento tra le figure CRM e RSPP (consentirebbe 

un costante/ciclico controllo e miglioramento in materia); 4. 

attività di formazione/informazione/sensibilizzazione del personale 

(si affiancherebbe alla strategia di prevenzione e contestuale 
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riduzione della gravità degli effetti). Tutte le precedenti azioni 

si conformerebbero alle disposizioni normative (LR 15/2020). 

È stata all’uopo messa a punto un’istruzione operativa atta a 

informare il personale relativamente a tale rischio e a trasmettere 

le modalità preventive; unitamente a questa, è stata approntata una 

procedura di segnalazione degli episodi (agiti, degli eventi 

sentinella e dei near miss); la procedura è stata integrata con il 

modello M 8.2 relativo alle contenzioni (rivisto e aggiornato). 

Nell’anno 2021 i comportamenti ascrivibili ad 

agiti propriamente auto ed eteroaggressivi sono 

stati nulli profilandosi un rischio come da 

tabella a lato. 

5. PUNTI DI FORZA COMUNI A ENTRAMBE LE STRUTTURE 

Si confermano i puti di forza già rilevati nell’anno passato. 

Ossia: 1. Un alto livello di preparazione e di capacità di 

compliance da parte degli operatori, a tutte le nuove e mutevoli 

direttive emergenziali; 2. L’elevato grado di capacità comunicativa 

e informativa tra operatori/direzione sanitaria, operatori/famiglie, 

direzione sanitaria/famiglie. 

Il tutto in un’ampia cornice di massima trasparenza e 

collaborazione con le famiglie degli utenti. 

Dal lato burn out, la sede di Pavia ha svolto il seguente programma 

di formazione accreditato ECM: 

1. “Il burnout nell’assistenza e riabilitazione psichiatrica dell’età evolutiva: rischio 

aggiuntivo per pandemic fatigue e importanza della supervisione degli operatori quale 

fattore preventivo e protettivo”; 

2. “Percorsi clinici, assistenziali, riabilitativi nella dimensione emergenziale Covid-19” 
Nella sede di Milano sono stati effettuati 2 corsi: a) “La 

psicoterapia nei bambini e negli adolescenti oggi. Nuove frontiere 

di trattamento ai tempi dell’emergenza sanitaria COVID-19: cosa 

abbiamo appreso e discussione di specifici casi clinici"; b) 

“A.B.C.D.E. – Attenzione, Bornout, Compassion fatigue, Disturbo post traumatico da stress … e 

oltre”. 

6. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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Completato il piano vaccinale di tutto il personale (medico, 

infermieristico e operatori), serve continuare l’aggiornamento delle 

procedure e la formazione del personale la cui risposta agli stimoli 

appare del tutto congrua e strutturata, con rinnovata dedizione al 

lavoro. 

11. CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati epidemiologici riassunti in tabella, appare 

evidente come tutte le misure intraprese, abbiano avuto un ottimo 

funzionamento, persistendo nel loro corretto funzionamento in un 

momento in cui il rischio pandemico appare rinnovato e paragonabile 

all’emergenza 2020. 

Pertanto, questo aspetto (picco di contagio da variante “omicron” 

verificatosi in dicembre 2021) obbliga tutto il personale a 

conservare un elevato livello di diligente attenzione (comunque fino 

ad oggi altamente dimostrato) al fine di perseverare ad un livello 

basso/nullo di rischio interno, sotto tutti i profili di rischio che 

l’attività presenta, oltre a quello pandemico. 

Obbliga anche la direzione e tutto l’apparato preventivo a modulare 

e modificare le modalità di esecuzione delle attività, in modo da 

mantenere elevato e costante il livello di offerta assistenziale 

all’utenza, ciò che resta il “core business” delle strutture 

accreditate. 

Pavia/Milano, 14 gennaio 2022   dr. Andrea BERTOLOTTI 


