
 

            CCaassaa  GGRRIIMMAANNII  BBUUTTTTAARRII  
                        Residenze per Anziani in Osimo 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – VIA FLAMINIA ii, 111 – 60027 OSIMO (AN) 

CENTRALINO 071714520 E FAX 0717236370  - C.F. E P.IVA 00123660425 – C.C.P. 18305607 

DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI 071714710 – WWW.BUTTARI.IT – EMAIL: INFO@BUTTARI.IT 

 

 

Osimo, 16 ottobre 2020 

 

Circolare n. 84 revisione 03:  Nuove indicazioni per emergenza Covid -19 

  
       Con Circolare n. 81 del 19 marzo 2020 venivano fornite le prime indicazioni e disposizioni in 

merito alle norme comportamentali da tenere per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid -19. 

      Alla luce delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute (cfr. Circolare n. 13.468 del 

18/4/2020) e in attesa di ricevere ulteriori istruzioni da parte di ASUR Marche con la Circolare n. 

84 rev. 00 del 27 aprile 2020 si erano emanate ulteriori disposizioni.  

Con revisione 01 della presente Circolare sono state recepite le indicazioni regionali contenute 

nella Delibera di Giunta n. 600 del 18 maggio 2020.  

Con revisione 02 della presente  circolare sono state recepite le indicazioni  regionali contenute 

nella Delibera di Giunta 685 del 8 giugno 2020.  

Con tale ulteriore revisione  si intende recepire il Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev.2 

emanato dall’Istituto Superiore della Sanità e la Circolare del Ministero della Salute n. 32.850 del 

12/10/2020. 

 

Per agevolare la lettura  le parti nuove oggetto della presente revisione sono state evidenziate in 

giallo.  Per tali ragioni, a partire dal 16 ottobre 2020 è stata abrogata la Circolare n. 84 rev.02 

del 10 luglio 2020:  sarà compito dei Responsabili apporre a penna sulla predetta Circolare  la 

parola : “ABROGATA”. 

 

Evidenziato in giallo vengono riportate le nuove parti cui tutti i dipendenti, anche se non 

dedicati al Centro diurno, devono conoscere.  

        E’ necessario agire sempre in modo consapevole   e per ridurre il rischio di infezione Covid 19 

è raccomandato intraprendere in modo tempestivo una serie di azioni e accorgimenti cosi come 

indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute.    

       A tal fine intendiamo chiarire alcune informazioni  e ribadire fondamentali azioni da 

intraprendere nell’ipotesi in cui fossimo  di fronte a  “casi di sospetti/probabili/confermati”  di 

Covid 19.  

      Per comodità di trattazione gli argomenti vengono di seguito presentati in modo analitico e per 

specifico argomento:     

 

IGIENE DELLE MANI: 

MOLTA ATTENZIONE deve essere dedicata all’IGIENE DELLE MANI: è necessario 

praticare frequentemente l’igiene delle mani, preferibilmente fino all’avambraccio, con soluzione 

idroalcolica o se non disponibile o le mani sono visibilmente sporche, lavarle con acqua e sapone 

per almeno 20 secondi e asciugare con salvietta monouso;  se tali prodotti non sono disponibili, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani a base di alcool con almeno il 60% di alcool. 

Un adeguato lavaggio delle mani è raccomandato particolarmente prima e dopo la dispensazione dei 

pasti e delle terapie. 

 Quando possibile in base alle condizioni cliniche, è necessario favorire una maggiore 

consapevolezza verso  i nostri ospiti  circa la  NECESSITA’ dell’igiene delle mani da effettuare con 

acqua e sapone, o predisponendo gel idroalcolico per coloro che sono in grado di utilizzarlo. 
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USO DEI GUANTI. 

Riguardo all’USO DEI GUANTI: procedere SEMPRE al cambio tra un ospite e l’altro. Se gli 

ospiti sono “casi confermati” da contagio COVID-19 oppure sono  considerati come casi “sospetti”,    

il cambio dei guanti deve essere sempre preceduto da  adeguata igiene delle mani  con gel 

igienizzante, prima di indossare il nuovo paio di guanti.   

Non toccarsi naso, bocca, occhi e poi toccare Ospiti, superfici varie senza aver effettuata 

adeguata igiene delle mani.  

 

IGIENE RESPIRATORIA E’ necessario tenere comportamenti corretti  sul piano dell’igiene 

respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito;  i 

fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera 

chiusa;   

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE APPROPRIATI secondo 

il rischio  e in base alle indicazioni riportate puntualmente nella Istruzione operativa ISTAS 41 

“GESTIONE DPI IN CASO “accertato” o “sospetto” DI CORONAVIRUS durante la pandemia”  

e quindi  in conformità al Rapporto n. 2 del 14 marzo 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità;   

 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE:  

- pulizia frequente (almeno giornalmente) con DEORNET CLOR 5% (950 ml di acqua e 50 

ml di prodotto) CON QUESTA DILUIZIONE SI HA IPOCLORITO DI SODIO ALLO 

0,1%;     

- mentre per la disinfezione di superfici toccate frequentemente, bagni e stanza del paziente 

positivo al Covid-19 è necessario utilizzare DEORNET CLOR al 20% (800 ml acqua e 200 

ml di prodotto) CON QUESTA DILUIZIONE SI OTTINE IPOCLORITO DI SODIO 

ALLO 0,5%.  

- prestare particolare attenzione alle aree comuni e garantire un’adeguata areazione dei locali. 

Tutto ciò che non può essere sanificato con il Deornet Clor, va sanificato con alcool etilico 

al 70%.  

Si ribadisce, quanto detto verbalmente, che la sanificazione delle superfici ad alta frequenza di 

contatto ( es. maniglie, corrimano…) vanno sanificate 3 VOLTE AL GIORNO 

 

SANIFICAZIONE FAN COIL 

La procedura di sanificazione dei fancoil è strutturata in operazioni da svolgere settimanalmente e 

operazioni da svolgere quindicinalmente. 

 

Ogni settimana: 

- smontare il filtro di aspirazione dopo aver aperto il mantello; 

- con un aspirapolvere pulire la batteria del fancoil; 

- sanificare la batteria con lo spray disinfettante; 

- sanificare anche il filtro con lo spray disinfettante; 

- rimontare il filtro e chiudere il mantello. 

 

Ogni due settimane: 

Oltre alle operazione da svolgere settimanalmente, i filtri di aspirazione, prima di essere sanificati e 

rimontati, vanno lavati con acqua e lasciati asciugare. 

 

Lo svolgimento delle suddette operazioni andrà annotato a cura dell’Operaio  in apposito registro. 

 

DISINFEZIONE:  

con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili  (ad esempio i termometri 

e gli stetoscopi tra un residente e l’altro). 
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Porre particolare attenzione alla disinfezione dei dispositivi informatici e ai telefoni cellulari, anche 

coprendoli con pellicola di plastica; 

 

RESPONSABILIZZAZIONE RIGUARDO AL PROPRIO STATO DI SALUTE.  

Si ribadisce  che ogni operatore deve essere responsabile del proprio stato di salute, prestando 

particolare attenzione all’insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, perdita del gusto 

e dell’olfatto). Nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili, è obbligo evitare di recarsi a 

lavoro avvisando Direttore sanitario e Responsabile del Personale.  

In caso di comparsa di febbre o di  sintomi simil-influenzali durante il servizio, si ricorda che  

l’operatore, ne deve dare immediata comunicazione sia al Direttore Sanitario che provvederà al suo 

allontanamento dal servizio che all’ufficio Personale per la sua sostituzione.   Sempre in tal caso, 

l’operatore non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare il suo medico curante per 

il rilascio del certificato medico che dovrà contenere gli estremi del provvedimento che ha dato 

origine alla messa in quarantena (art. 26, comma 3, Decreto Legge  n. 18 del 17/3/2020). 

Ogni volta che un dipendente va in malattia o presenta una sintomatologia “suggestiva  Covid”, in 

base alla nota Asur del 25 giugno 2020, prima di rientrare in servizio dovrà essere sottoposto a 

tampone, per accertamento della negatività.  

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AD OGNI INIZIO TURNO.  

Come previsto dalla nota ASUR del 10/3/2020 n. 302951 e dalla Circolare Ministero Salute n. 

13.468 del 18/4/2020, tutti gli operatori socio sanitari  sintomatici per patologia respiratoria o con 

temperatura  > 37.5°C devono astenersi dalle attività lavorative; se i sintomi dovessero manifestarsi 

durante il servizio esso va interrotto e si procede ad immediata sostituzione. 

         La rilevazione di tale temperatura va eseguita ad inizio turno da tutti gli operatori e per dare 

evidenza dell’avvento adempimento della presente disposizione  va annotata nell’apposito registro 

con relativa firma.  Attenzione:  la registrazione della temperatura andrà annotata nel registro 

SOLO  nel caso sia SUPERIORE a 37.5°C. 

Ogni residenza dispone di un termometro a infrarossi.  

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A TUTTI GLI OSPITI.  

Va monitorata nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria 

acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio nei residenti della struttura.  

Quotidianamente verrà rilevata la temperatura ai nostri ospiti (durante il turno di mattina e/o di 

pomeriggio), possibilmente attraverso termometri per la misurazione a distanza,  e verrà tracciata 

tale rilevazione in apposito modulo cartaceo; in ABCWEB verranno registrate solo le temperature 

anomale ( > 37°C). 

Agli ospiti che sono in quarantena, per nuovo ingresso, va rilevata la temperatura corporea 2 vlt/die.  

 

PREPARAZIONE DELLA RESIDENZA ALLA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O 

PROBABILI/CONFERMATI di COVID-19 

Come indicato precedentemente, è molto importante stabilire un monitoraggio attivo 

dell’insorgenza di febbre e altri segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di altri fattori di 

rischio. 

Pertanto se ci trovassimo di fronte ad una situazione del genere, con ospite che presenta tali sintomi 

è necessario contattare il Medico di Struttura ed è  OBBLIGATORIO ISOLARLO 

IMMEDIATAMENTE  IN STANZA SINGOLA, nell’attesa della conferma diagnostica con 

tampone naso-faringeo che, secondo le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione,  verrà 

predisposto non prima di 3-4 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Occorre tracciare tale misura 

preventiva (cioè l’ isolamento)  in ABC-WEB.  

Nelle condizioni di isolamento temporaneo dovranno essere messe in atto tempestivamente le 

seguenti procedure: 

- fare indossare al residente una mascherina chirurgica, se tollerata; 
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- indossare i DPI  come indicato dalla ISTAS 41 per precauzione da contatto, droplets e 

aereosol). La vestizione avverrà presso la guardiola di ciascuna Residenza.  

- praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile o 

se le mani sono visibilmente sporche, lavarle con acqua e sapone e asciugare con salvietta 

monouso 

- effettuare la pulizia delle camera dove si trova il paziente sospetto in isolamento 2 volte al 

giorno con Deornet Clor 20 % (800 ml H2O e 200 ml prodotto); se l’ospite “caso sospetto” 

non può essere isolato nella sua camera di appartenenza verrà trasferito in altra camera ma, 

ATTENZIONE,  prima di effettuare i vari spostamenti bisogna sempre sanificare la camera 

originaria del “caso sospetto” per poi far entrare il nuovo ospite. La sanificazione deve 

avvenire sempre con Deornet Clor 20%.  

Per l’isolamento preventivo del compagno di stanza (c.d caso contatto), non si prevede la 

sanificazione 2 vlt/die, ma giornalmente come da prassi. 

Per tutte le superfici, i dispositivi di cura o le attrezzature riutilizzabili che non possono essere 

sanificate con Deornet, utilizzare alcool 70%;  

- per la fornitura dei DPI, un primo kit si trova nell’ufficio del Coordinatore (d.ssa Lucia 

Tittarelli: prendere la chiave in portineria in caso di assenza), mentre tutto il materiale andrà 

successivamente richiesto al magazziniere (ad eccezione delle mascherine che verranno 

fornite dal Coordinatore); 

- l’infermiere dovrà avvertire circa la  situazione clinica il MMG e i familiari, spiegando le 

misure adottate; 

- concentrare le attività assistenziali (es.terapia/colazione/igiene) al fine di ridurre gli accessi 

nella stanza; 

- garantire sempre una buona ventilazione della stanza; 

- per la gestione dei rifiuti si deve predisporre un sacco con apposito secchio che viene 

posizionato nella stanza del degente in isolamento: sacco di COLORE NERO (RIFIUTI NON 

DIFERRENZIABILI), per tutto il materiale dell’ospite assimilabile a rifiuto urbano (es. 

pannoloni, fazzoletti di carta, DPI) e uno rifiuti speciali di COLORE ROSSO per tutto il 

materiale che presenta tracce di sangue o assimilabile a rifiuti sanitari pericolosi (garze, 

sacche urine con tracce visibili di sangue …).  

- ogni volta che si presenta un caso sospetto avvertire la lavanderia di tale situazione, poiché si 

dovrà riporre la biancheria in un sacchetto separato e chiuso della persona in isolamento in 

attesa di essere lavata, evitando il contatto diretto con la propria cute e i propri vestiti. Non 

agitare la biancheria per arieggiarla. Lavare i vestiti, le lenzuola, asciugamani in lavatrice a 

60-90°C con uso di comune detersivo (durante le operazioni di lavaggio e smaltimento di 

biancheria e vestiti indossare guanti e mascherina).  

Qualora tali indumenti non potranno essere lavati ad una temperatura di almeno 60°, utilizzare 

prodotti chimici specifici (candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio, o 

prodotti di decontaminazione sviluppati appositamente per l’uso sui tessuti). 

- per la procedura di svestizione verrà attrezzata un’apposita area all’interno delle camere di 

isolamento composta da un bidone per lo smaltimento dei DPI con sacco di COLORE NERO 

(RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI), tavolino per la sanificazione dei dispositivi di 

cura/DPI riutilizzabili e dispenser con gel idroalcolico per la sanificazione delle mani; nel 

caso le condizioni dell’Ospite non permettano di lasciare tali prodotti in sicurezza all’interno 

della stanza, essi dovranno essere portati all’esterno dopo ogni utilizzo, previa sanificazione 

degli stessi. 

- nella Residenza dove si presenta un caso Covid sospetto, per tutti gli OPERATORI JOLLY è 

necessario che nelle ore diurne non si occupino dell’ospite in isolamento, in modo da 

ridurre/evitare l’eventuale contagio; mentre per le ore notturne ridurre al minimo l’accesso 

nella stanza e prestare sempre particolare attenzione alla vestizione e rimozione DPI in modo 

sicuro e corretto (vedi ISTAS 41).  
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- se dovessero essere necessari trasferimenti dell’ospite (es. cambio stanza) garantire la minima 

esposizione ad altri ospiti evitando spazi comuni durante il percorso e far indossare 

mascherina chirurgica all’ospite sospetto, se tollerata.  

 

Qualora il caso sospetto venga CONFERMATO, il  “caso contatto”, già precedentemente 

posto in isolamento, se asintomatico, deve rimanerci per una durata di almeno 10 giorni, con 

acquisizione di un tampone naso-faringeo negativo al termine. Tali precauzioni  vanno prese oltre 

che  per il compagno di stanza anche per tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto non 

protetto (es. assenza di DPI) per più di 15 minuti a distanza inferiore ad 1 mt (es. commensale) a 

partire da due giorni prima l’insorgenza dei sintomi. Si procederà pertanto ad organizzare i 

trasferimenti di tali ospiti al fine di garantire l’isolamento sia per il caso sospetto, che per il suo 

compagno di stanza e per gli eventuali contatti stretti, in modo da ridurre la probabilità di diffusione 

del contagio, qualora risultasse positivo al Covid-19.  

 

DISPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI VENUTI A CONTATTO CON UN 

“CASO CONFERMATO” di COVID-19 

       Si chiarisce che, per evitare l’interruzione di un pubblico servizio quale è quello che svolge 

la Grimani Buttari,  nei confronti degli operatori che hanno avuto un “contatto stretto” con un caso 

confermato di COVID-19,  si dovrà continuare a lavorare ma si dovranno  rispettare le restrizioni 

previste per la quarantena che verranno impartite dall’Ufficio Sorveglianza e Prevenzione delle 

Malattie infettive dell’Area Vasta 2 e fra queste: divieto di uscire di casa, evitare contatti sociali con 

parenti, isolarsi in stanza dedicata, monitoraggio quotidiano dei sintomi, ect, ect.    

Sempre nei casi di operatori esposti ad un caso confermato di COVID -19  verrà misurata la 

temperatura  corporea prima dell’inizio e alla fine del turno, con registrazione nell’apposito 

modulo  (N.B: ai fini della sorveglianza sanitaria, la febbre viene definita come aumento della 

temperatura corporea superiore a 37,5°C).   

Si ribadisce che, in caso di comparsa di febbre o di  sintomi simil-influenzali,  l’operatore, ne 

deve dare immediata comunicazione sia al Direttore Sanitario che provvederà al suo allontanamento 

dal servizio,  che all’ufficio Personale per la sua sostituzione.       Successivamente, l’operatore non 

dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare il suo medico curante per il rilascio del 

certificato medico che dovrà contenere gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla 

messa in quarantena (art. 26, comma 3, Decreto Legge  n. 18 del 17/3/2020). 

         Si rinnova inoltre l’invito a comportarsi bene, anche e soprattutto, fuori dall’ambiente di 

lavoro perché possiamo essere veicolo di infezione  verso i nostri ospiti. Ne va della loro salute e 

sopravvivenza.     Ricordiamoci sempre che i rischi che corriamo noi, li facciamo correre a loro in 

misura molto più seria. 

 

SENSIBILIZZAZIONE e FORMAZIONE DEGLI OSPITI e VISITATORI 

       Compatibilmente con il grado di capacità critica e cognitiva degli Ospiti, si rende opportuno 

effettuare idonea sensibilizzazione e  formazione degli stessi  e degli eventuali visitatori ai quali 

vanno riferite le seguenti misure:  

- evitare strette di mano, baci e abbracci 

- igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio 

con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione  con soluzione 

idroalcolica; 

- igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella 

piega del gomito;  i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero 

essere smaltiti in una pattumiera chiusa 

- mantenersi a distanza di 1 metro.  
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ULTERIORI NORME GENERALI 

Al fine di ridurre le occasioni di contatto tra gli Ospiti  è buona norma garantire il distanziamento 

sociale (1,5 mt) anche durante la vita comunitaria, sia nelle attività di gruppo che nella 

somministrazione dei pasti.  

Mantenere durante i pasti un adeguato distanziamento sociale (superiore 1 mt), eventualmente 

organizzando più turni.  

Il distanziamento minimo di almeno 1,5 mt va assicurato anche tra i letti di degenza.  

Inoltre, evitare momenti di riunione e convivialità tra gli operatori durante le pause (es. in cucina, 

nello spogliatoio…), utilizzando sempre i DPI o garantendo sempre la distanza di sicurezza (1,5mt), 

evitando assembramenti in tali luoghi. 

Le attività di èquipe e le riunioni tra due o più operatori devono essere effettuate con mascherina 

chirurgica e adeguata distanza di sicurezza.  

Le attività di gruppo degli Ospiti, quando sono parte integrante del trattamento riabilitativo possono 

essere riorganizzate o effettuate in gruppi meno numerosi,  in spazi ampi e arieggiati, mantenendo il 

distanziamento tra le persone; particolare attenzione deve essere posta al termine dell’attività per la 

sanificazione delle superfici e oggetti utilizzati. 

Gli Ospiti durante le attività di laboratorio devono sanificare le mani ad inizio e fine attività ed è 

indicato che ogni Ospite venga dotato di materiali ad uso esclusivo, in modo che vi sia meno 

passaggio di oggetti tra un residente e l’altro.  

Si ricorda di evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette, 

bicchieri, posate , cibo, giornali e riviste. 

Rimangono ancora sospese tutte le attività che venivano svolte con commistione tra le varie 

residenze negli spazi comuni (es. chiesa, laboratori, saloni). 

 
ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI 

Le persone anziane sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i modi 

nel corso dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2).  Per questi motivi, l'accesso di parenti è 

regolamentato dalla Circolare n° 88 “Regolamentazione visite dei familiari in struttura durante 

l’emergenza Covid 19”e limitato all’interno delle Residenze ai soli CASI ECCEZIONALI (ad 

esempio, situazioni di fine vita) autorizzati dalla Direzione sanitaria e in tali casi il 

parente/visitatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione all’uopo predisposta e disponibile presso la 

Portineria o presso la residenza di riferimento durante l’orario di chiusura della portineria (vedi 

Circolare n°85 “Procedura per ingresso dei familiari in situazioni eccezionali”). 

Restando alle attuali disposizioni, l’ingresso di minori in struttura non è consentito.  

Qualora un parente/visitatore abbia la necessità di usufruire dei servici igienici, sono stati adibiti  

appositi bagni ad uso esclusivo, uno nei pressi della portineria adiacente all’ambulatorio medico e 

l’altro adiacente al Granaio Pisana.  

L’apertura degli accessi da parte dei familiari e delle altre persone che non fanno parte dello staff 

della struttura verrà modulato in relazione al contesto epidemiologico regionale e  locale.  

Qualora dovesse sorgere un caso di focolaio nell’area geografica limitrofa alla struttura, per tutta la 

durata dell’emergenza, verrà disposto il divieto di accesso alla struttura: in tal caso,  per consentire 

il contatto con i propri congiunti verranno utilizzati strumenti alternativi quali le videochiamate. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

Ad integrazione di quanto già svolto nel mese di marzo 2020, si intendono  rinforzare le attività 

formative. A tale scopo  per rendere più agevole la partecipazione,  sono stati realizzati dei video da 

parte del Direttore Sanitario che verranno inviati attraverso  piattaforma WhatsApp  a ciascun 

dipendente.  Sarà compito dei Responsabili di Residenza/Settore raccogliere le firme da parte dei 

dipendenti di avvenuta visione dei video.  

Inoltre, come indicato dalla citata Circolare ministeriale viene raccomandato a tutti i dipendenti  di 

seguire corsi online specifici su COVID-19.  

A tal proposito  l’Istituto Superiore di Sanità ha reso disponibili corsi FAD.  
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Per poter partecipare a tali corsi,  sempre via WhatsApp,  vi verrà inviato il link cliccando il quale 

potrete collegarvi direttamente  al sito dell’Istituto Superiore di Sanità  che, comunque, ad ogni 

buon conto vengono qui di seguito riportati: 

- per gli infermieri e altre figure sanitarie :  https://www.eduiss.it/course/view.php?id=297 

 per gli Oss e addetti alle pulizie:               https://www.eduiss.it/course/view.php?id=299 

 

DISPOSIZIONE  RIGUARDO AGLI  SPAZI AD USO ESCLUSIVO DEL   CENTRO 

DIURNO 

L’atrio che si trova tra la portineria e il centro era utilizzato per l’accesso degli ospiti del Centro 

diurno,   dai fornitori e dagli operatori delle Residenze e dalla Cucina  in occasione dello 

smaltimento dei rifiuti. Per  motivi legati alle nuove regole regionali, tale zona verrà dedicata 

ESCLUSIVAMENTE  a sala d’attesa del centro diurno.  Al fine di segregare tale area, di 

conseguenza,  è vietato utilizzare la porta di collegamento che da questa sala d’attesa conduce verso 

il collegamento “Mimose-Uffici”; è altresì vietato utilizzare la porta della sala d’attesa che conduce 

verso la lavanderia o zona smaltimento rifiuti. Pertanto gli operatori delle Residenze Mimose e 

Sollievo e Cucina  per raggiungere la lavanderia o la zona smaltimento rifiuti dovranno passare per 

il piano terra delle Rose. Per accedere allo smarca - tempo utilizzeranno l’ascensore interno lato 

cucina.  

 

GESTIONE TRANSITO DEGLI ADDETTI ALLE POMPE FUNEBRI 

(disposizioni già impartire il 23.3.2020 agli IP)  
Per tutto il periodo di emergenza COVID 19 per ridurre al minimo il transito degli addetti delle Pompe funebri  

all’interno della Struttura per Anziani  si dispone quanto segue: 

1) Il trasporto delle salme non verrà effettuato dalla impresa delle pompe funebri ma dall’infermiere in turno. La 

salma verrà trasferita presso la camera ardente ( non più quindi nella sala vestizione). La salma dovrà avere 

un suo foglio identificativo (Nome e Cognome)  

2) L’infermiere aprirà solo la serratura della porta esterna della camera ardente, lasciando però  la porta chiusa 

per consentire all’impresa di pompe funebri il relativo ingresso. Chiuderà a chiave quella interna.  

3) Procede all’accensione dell’impianto di climatizzazione e ricambio aria come da disposizioni già impartite 

(circolare n. 78/2019) 

4) Nelle fasce orarie dalle 6 alle 7 e dalle 20 alle 22, sarà l’infermiere delle Rose ad effettuare tale trasferimento 

per tutte le Residenze. Negli altri orari sarà competenza dell’infermiere in turno.  

5) Se il decesso avviene nelle residenze Belvedere e Sorriso in orari di assenza dell’IP, sarà l’infermiere delle 

Rose ad effettuare il trasporto.  

6) Tutta la documentazione relativa al decesso, verrà lasciata in Portineria che successivamente la consegnerà 

alle pompe funebri incaricate per il  funerale.  

7) Quando l’infermiere professionale contatta la famiglia per comunicare il decesso, è necessario che acquisisca 

l’informazione circa la ditta incaricata dalla famiglia  per il funerale. Se l’impresa non rientra tra quelle 

osimane (vedi lista) si dovrà acquisire se possibile dalla famiglia o in alternativa mediante internet il relativo 

recapito telefonico per poter poi comunicare le nuove disposizioni all’impresa (divieto di ingresso in struttura, 

prelievo della salma direttamente dalla Camera Ardente). 

8) Il percorso per il transito della salma per la residenza Belvedere è quello esterno come previsto dalla 

circolare n.78, costeggiando la palazzina degli uffici; in caso di maltempo si prevede il passaggio interno 

rispettando gli orari sotto descritti. 

Per le residenze Mimose,Sollievo,Sorriso, Rose (escluso piano terra) a seguito della  riapertura del Centro 

diurno, il percorso rimarrà invariato ma il transito della salma dovrà essere previsto al di fuori dei seguenti 

orari, poiché il passaggio presso la sala d’attesa del Centro nelle seguenti fasce orarie è chiuso al transito 

degli interni: dalle 08.00 alle 10.00, dalle 12.00 alle 14.00, dalle 16.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. 

Per tali motivi attendere la riapertura del transito prima del trasporto della salma. 

Nel caso il passaggio della salma avvenga attraverso l’ascensore lato cucina, previsto per la residenza 

Belvedere, in caso di maltempo, sarà necessario eseguire la sanificazione dell’ascensore al termine della 

procedura. 

9) Le presenti disposizioni derogano fino a nuova comunicazione le precedenti.  

 

GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E BIANCHERIA SPORCA 

Il percorso per la gestione dello smaltimento rifiuti e della biancheria sporca, a seguito della 

riapertura del Centro Diurno, subirà delle modifiche, in quanto il passaggio presso la porta esterna 

della sala d’attesa del Centro non è transitabile; per tali motivi le residenze Mimose e Sollievo 

https://www.eduiss.it/course/view.php?id=297
https://www.eduiss.it/course/view.php?id=299
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dovranno uscire dalla portineria e percorrere il passaggio esterno, sino alla lavanderia e alla zona 

smaltimento rifiuti. 

In caso di maltempo potranno transitare internamente presso la residenza Rose, piano terra.  

(tali disposizioni sono entrate in vigore a partire da sabato 18 luglio 2020).  

 

MISURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO 

Tutti gli operatori  del Centro diurno verranno tamponati prima della ripresa dell’attività e 

successivamente a cadenza regolare secondo le indicazioni regionali e di ASUR, in modo da 

monitorare eventuali cambiamenti. 

 

Gli operatori dedicati al Centro diurno integrato demenze, in questo periodo emergenziale, non 

utilizzeranno lo spogliatoio adiacente la lavanderia, ma un locale dedicato presso il seminterrato e 

precedentemente utilizzato come box trattamenti individuali; è necessario ribadire che prima di 

recarsi all’interno della struttura è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica ed eseguire nello 

spogliatoio  il lavaggio della mani con soluzione idroalcolica, in modo da ridurre qualsiasi 

probabilità di contagio.  

L’operatore dopo aver indossato la divisa, posizionerà la mascherina FFP2.  

All’ingresso in servizio dovrà essere rilevata la temperatura corporea.  

Per la gestione e sanificazione dell’armadietto si rinvia alla Circolare n°83/2020.  

 

L’ospite potrà essere accompagnato dal proprio familiare o usufruire del servizio di trasporto 

dedicato  

In ogni caso, l’accesso al centro diurno avviene passando per il cancello carrabile a fianco della 

Lavanderia.  

 

TRASPORTO DEGLI OSPITI A CURA DEI FAMILIARI 

Coloro che vengono accompagnati dal familiare,   dovranno rispettare un ordine di ingresso e 

attendere il proprio turno.   

Si stabiliscono le seguenti regole che sia il familiare che l’ospite dovranno seguire:  

- non si dovrà  entrare in sala d’attesa se sono presenti già  4 coppie di persone, poiché è 

obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza (nella sala d’attesa ci sono 4 “aree  di 

sosta”  per ogni familiare + ospite  già definite con adesivi a pavimento) 

- prima di entrare nel Centro, l’ospite deve eseguire regolare triage compilando l’allegato 

questionario, che verrà effettuato presso l’area filtro  del centro (locale armadietti), con 

successiva  rilevazione della temperatura. 

Al fine di responsabilizzare i familiari nella corretta gestione degli anziani è stata predisposta 

idonea Informativa che verrà consegnata in occasione della riapertura del Centro e in allegato alla 

“Cartella Piacere di Conoscerla” che di seguito viene riportata. 

 

INFORMATIVA PER FAMILIARI  
- Per accedere al centro diurno non entrare dal cancello principale ma suonare il campanello del cancello 

lato lavanderia  
- Parcheggiare la macchina in modo adeguato ed entrare presso la sala d’attesa del centro diurno; scende 

prima l’accompagnatore  per controllare il numero di persone presenti nella sala d’attesa. Se sono già 
presenti 8 persone all’interno, aspettare il proprio turno in macchina, in modo da non creare 
affollamento. Questo è di fondamentale importanza per rispettare le corrette distanze sociali. 

- Arrivati in sala d’attesa, rispettare le distanze sociali, segnalate con appositi ADESIVI posizionati nel 
pavimento;  

- Successivamente l’operatore chiamerà ogni ospite ed eseguirà regolare triage, attraverso un breve 
questionario. Si rileva poi la temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi, e se <37,5°C, 
l’ospite può accedere all’interno del centro diurno, altrimenti dovrà necessariamente tornare a casa. 

- I  giubbotti le  borse e/o oggetti personali dell’ospite verranno  posizionati in appositi scomparti 
dell’armadio presente nell’area filtro, e saranno divisi per ogni Ospite 

- Presso l’area filtro, prima di entrare nella sala centrale, verrà eseguita il lavaggio delle mani con 
soluzione idroalcolica. 
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- Per il rientro al proprio domicilio il familiare si atterrà alle seguenti istruzioni: 
o entrerà passando per il cancello Lavanderia: in tale occasione l’addetto di portineria avviserà il 

centro diurno circa il nominativo del familiare entrato 
o il familiare verificherà che presso la sala d’attesa non siano presenti più di 8 persone e attenderà 

il suo turno 
o sarà cura dell’operatore accompagnare l’Ospite verso l’esterno e lasciarlo al proprio familiare o 

persona da lui delegata    
o in tali operazioni verranno mantenute le distanze di distanziamento sociale.  

 
Si allega alla presente il questionario chiedendo al Familiare di verificare all’inizio di ogni  giornata lo stato 
clinico del proprio congiunto. Se dal questionario dovessero risultare delle risposte affermative il familiare è 
tenuto ad avvisare il Centro diurno.  

 

REGOLE PER IL TRASPORTO DEGLI OSPITI A CURA DELLA GRIMANI BUTTARI 

E/O DA DITTE ESTERNE INCARICATE 

Il trasporto degli Ospiti del Centro diurno,  quando effettuato a cura della Grimani Buttari o da ditte 

terze incaricate,  avverrà nel rispetto delle seguenti regole: 

- misurare la temperatura corporea dell’autista prima della presa in servizio e se superiore a 

37,5°C  comunicare tale condizione al Direttore sanitario e al Responsabile del Personale 

che provvederanno alla sua sostituzione. 

- somministrare questionario per il triage e misurare la temperatura corporea a ogni anziano  

prima di farlo salire nel mezzo:  nel caso siano presenti sintomi e/o accertata una 

temperatura corporea superiore a 37,5°C non verrà eseguito il trasporto. Tale circostanza 

andrà comunicata al Direttore Sanitario che provvederà ad informare il relativo Medico 

curante dell’ospite.  

- all’ingresso sul mezzo far eseguire all’ospite il lavaggio delle mani con soluzione 

idroalcolica e fare indossare mascherina chirurgica 

- l’autista e/o l’accompagnatore dovranno informare i passeggeri riguardo al corretto 

comportamento da tenere durante il trasporto   e il corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale (mascherina chirurgica).   

-  non occupare il posto vicino al conducente (fatta eccezione per l’operatore che accompagna 

l’autista che deve essere  munito di mascherina chirurgica) 

- negli automezzi non  potranno essere trasportati sui sedili posteriori più di due passeggeri 

qualora muniti di mascherina chirurgica assicurando il distanziamento minimo sociale di 1 

mt.  

- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, dovranno essere replicati 

modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo 

restando l’utilizzo di mascherina chirurgica. 

- in mancanza di dispositivi di protezione individuale potrà essere trasportato UN SOLO 

PASSEGGERO.  

- il conducente e l’eventuale accompagnatore dovranno sempre indossare la mascherina 

chirurgica.  

- i posti che negli automezzi   non possono essere occupati sono contrassegnati  con apposite  

ETICHETTE .  

- garantire che l’accesso dell’ospite al Centro diurno  avvenga in modo cadenzato e evitando 

assembramenti: a tale riguardo l’accompagnatore, giunto al parcheggio esterno del centro  

diurno,  dovrà verificare subito la situazione della sala d’attesa: se sono già presenti 4 coppie 

di persone dovrà attendere il suo turno.  

- l’accompagno degli ospiti all’interno del centro  avverrà singolarmente e non saranno 

sottoposti  al triage.  

- per quanto riguarda il rientro al proprio domicilio,  si dovrà garantire l’accesso cadenzato 

all’interno dell’automezzo ed  evitare l’affollamento preso la sala d’attesa assicurandosi che 

non siano occupate tutte le c.d. “aree di sosta”.    
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Dopo ogni utilizzo, l’autista cura la sanificazione dell’automezzo.  La sanificazione avverrà con 

apposito atomizzatore riempito con una diluizione al 20% di acqua e perossido di idrogeno (che 

garantisce una concentrazione di principio attivo dello 0,5%). 

 

ACCESSO DEL PERSONALE SANITARIO 

Ogni qualvolta si renda necessario l’accesso di personale sanitario che presta servizio anche in una  

Residenza per Anziani della Grimani Buttari  (es. infermiere/medico/Osa addetto alla sanificazione, 

Osa addetto accompagnatore/fisioterapista/psicologo) vanno adottati dei protocolli di sicurezza 

aggiuntivi, indossando adeguati DPI e nello specifico: camice monouso, mascherina FFP2, calzari, 

occhiali protettivi, guanti (in conformità della citata ISTAS 41 “Gestione DPI in caso “accertato” o 

“sospetto” di Coronavirus durante la pandemia”).  

Tali precauzioni aggiuntive si rendono  necessarie poiché tali operatori svolgono il loro servizio 

presso altre Residenze. 

Qualora si presentasse invece una situazione di malattia/assenza di un operatore in servizio stabile 

al centro diurno  e vi è la necessità di sostituirlo, l’operatore che sostituirà l’assenza, lavorerà al 

centro diurno rispettando i seguenti protocolli di sicurezza: utilizzare mascherina FFP2 e sostituire 

la divisa da lavoro ad ogni fine turno. 

Per la sostituzione delle ferie estive degli operatori del centro, all’operatore che effettuerà tali 

sostituzioni viene eseguito tampone rino-faringeo al termine della sostituzione e prima del rientro in 

servizio presso altre residenze.  

I DPI utilizzati dagli operatori sanitari vengono smaltiti in apposita stanza dedicata alla svestizione, 

individuata presso un bagno interno del Centro.  

Si ricorda al personale sanitario che ogni strumento utilizzato per diagnosi/cura deve essere 

immediatamente sanificato, prima di riporlo, od utilizzarlo per un altro ospite; inoltre vanno 

utilizzati solo strumenti dedicati per il centro diurno.  

 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE / GESTIONE STOVIGLIE  

La sanificazione ambientale va eseguita una volta al giorno, alla chiusura del centro, e sarà compito 

delle addette alle pulizie, utilizzando appositi DPI secondo le indicazioni contenute nella apposita 

istruzione operativa  ISTAS 41 “Gestione DPI in caso “accertato” o “sospetto” di Coronavirus 

durante la pandemia”.  

Le parti toccate frequentemente, sia all’interno del centro che all’esterno nel caso di utilizzo del 

giardino sensoriale (tavoli, corrimano, sedie, tastiere, schermi touch, mouse …), e per la sala 

d’attesa vanno sanificate dagli operatori in servizio 3 volte al giorno e/o dopo ogni utilizzo. 

La sanificazione dell’area di attesa  avverrà con le seguenti modalità: a cura dell’operatore in 

servizio si sanificheranno le parti frequentemente toccate (es. corrimano, maniglie ect) al termine 

degli ingressi del mattino, delle ore 12, delle ore 14; le addette alle pulizie  alla chiusura del centro  

diurno effettueranno sia la sanificazione delle parti toccate frequentemente sia del pavimento.   

 

Dopo ogni utilizzo del bagno da parte dell’Ospite è necessaria la sua sanificazione che verrà 

eseguita dagli operatori in servizio.   

Il prodotto da utilizzare per tali sanificazioni è  DEORNET CLOR al 20% (800 ml acqua e 200 ml 

di prodotto) CON QUESTA DILUIZIONE SI OTTINE IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,5%. 

Tutto ciò che non può essere sanificato con il Deornet Clor, va sanificato con alcool etilico al 70%. 

 

Il lavaggio ed il risciacquo delle stoviglie avverrà mediante lavastoviglie che assicura  temperature 

tra i 60° e 90° 

In alternativa è possibile utilizzare stoviglie monouso.  

I bavaglini e i tovaglioli, oltre a non essere utilizzati in modo promiscuo, vanno lavati ogni giorno.  

Gli addetti della cucina consegneranno direttamente il carrello del vitto e/o merenda  al centro 

diurno, senza accedervi posizionandolo nella sala d’attesa; successivamente l’operatore effettuerà la 

sanificazione del carrello che verrà poi ritirato dagli stessi addetti di cucina al termine del pranzo 

e/o merenda, previa comunicazione telefonica. 
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La biancheria pulita (bavaglini, tovaglioli, tovaglie) verrà consegnata direttamente dall’addetto di 

lavanderia  posizionando nella sala d’attesa previa comunicazione telefonica e in orari non 

coincidenti con gli ingressi e uscite.  

Il conferimento della spazzatura presso l’area di smaltimento rifiuti e la biancheria sporca presso la 

lavanderia avverrà a cura degli operatori attraverso idoneo percorso e nello specifico uscendo dalla 

porta che si affaccia al terrazzo esterno.  

Nel giorno di venerdì dopo la chiusura del centro diurno, terminato il trasporto, l’operaio- autista 

provvederà alla sanificazione dei fan coil secondo le modalità stabilite nel presente documento.  

 

ACCESSO FORNITORI: 

Tutte le imprese incaricate dell’esecuzione di lavori, servizi o forniture che per la loro natura 

richiedono l’accesso di personale all’interno degli stabili, devono obbligatoriamente attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

1. tenere conto che sarà vietato l’ingresso presso la Grimani Buttari a chi presenterà sintomi 

quali tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, 

diarrea, vomito o febbre; 

2. gli incaricati devono indossare sempre e comunque idonea mascherina protettiva conforme 

alle vigenti norme; 

3. si dovrà garantire che lo scarico merci e le manutenzioni ordinarie vengano effettuate nella 

mattinata, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 14.00; 

4. l’incaricato della ditta prima di entrare in  Residenza o in  Ufficio, o nei vari  Servizi, dovrà 

sempre presentarsi all’addetta di Portineria che: 

a) verificherà, telefonando al Responsabile della Residenza, Ufficio o Servizio coinvolto, se è 

stato richiesto tale intervento al fine della relativa autorizzazione; 

b) in caso affermativo, l’addetto di Portineria dovrà acquisire debitamente compilato 

dall’incaricato della ditta il modulo denominato “DICHIARAZIONE  Prevenzione da 

contagio da Covid – 19” contenente anche il consenso privacy che andrà sempre firmato 

dall’incaricato della manutenzione in occasione della visita; 

c) una volta acquisito il modulo e accertato  che non vi sono motivi ostativi in quanto la 

dichiarazione resa riporta tutti “NO”, l’addetta di Portineria, previa verifica che 

l’incaricato indossi idonea mascherina protettiva e guanti,  provvederà a rilevare la 

temperatura corporea con apposito termo scanner. 

d) se la temperatura rilevata risulterà inferiore a 37,5° C, l’addetta di Portineria potrà  

autorizzare l’ingresso e registrerà tale ingresso nell’apposito registro. In caso contrario, 

inviterà l’incaricato ad uscire dalla struttura;  

e) se il fornitore  ha necessità di usufruire dei servici igienici, è stato adibito apposito bagno ad 

uso esclusivo sito nei pressi della portineria adiacente all’ambulatorio.  

 

La presente circolare viene inviata a tutti i dipendenti via mail e via whatsapp e  consegnata in 

copia ai Responsabili di Residenza/Settore per la relativa archiviazione nella documentazione 

presso la propria Residenza.   

 

Cordialità. 

 

 

Il Direttore Grimani Buttari: Dr. Cristiano Casavecchia 

 

L’Amministratore Fondazione Solidarietà 2008: Geom. Roberto Grottini 

 

Il Direttore Sanitario : Dr. Massimiliano Astolfi  

 

La Coordinatrice sanitaria Responsabile Logistica : D.ssa Lucia Tittarelli  
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Per Presa Visione i Responsabili di residenza e di servizio:  

 
ROSE____________________________________________________________ 

 

MIMOSE_________________________________________________________ 

 

SOLLIEVO_______________________________________________________ 

 

SORRISO_________________________________________________________ 

 

CENTRO DIURNO_________________________________________________ 

 

BELVEDERE______________________________________________________ 

 

CUCINA_________________________________________________________ 

 

LAVANDERIA______________________________________________________ 

 

PORTINERIA ______________________________________________________ 
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