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1. Definizione di caso
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la
stretta di mano);
 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);
 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;
 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;
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19
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;
 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).
Tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile
di COVID- 19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 1 ore precedenti
l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
CASO PROBABILE
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
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio
di AOU Careggi o altro laboratorio di riferimento della Regione Toscana, indipendentemente dai
segni e dai sintomi clinici.
Attenzione: non è più necessaria quindi la conferma del laboratorio di riferimento nazionale ISS; l’invio
all’ ISS deve essere fatto solo per i campioni risultati positivi in pazienti deceduti per la conferma della
diagnosi di laboratorio.
In tutti gli altri casi, l’ISS potrà richiedere l’invio di un numero rappresentativo di campioni clinici al fine
di monitorare l’epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2.

1

Circolare del Ministero della salute del 20 marzo 2020 - Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19
marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di
laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2
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2. Disposizioni generali per Residenze Sanitarie Assistite
In considerazione delle misure straordinarie inerenti le strutture per anziani e disabili emanate dalle
circolari aziendali rispetto al DPCM del 9 marzo 2020 (GU n 62 del 09-03-2020) e inerenti l’ordinanza n 12
e 21 del Presidente della Giunta Regionale si dispongono le seguenti raccomandazioni per le strutture
residenziali e socio sanitarie.
3. Taskforce RSA – Strutture sociosanitarie
Al fine di garantire un livello assistenziale appropriato e di omogeneizzare il tipo di risposta sanitaria
nonostante la moltitudine e l’estrema varietà delle strutture in questione si istituisce una Task Force
dedicata; il Team nominato, oltre a soddisfare funzioni di consulenza, impronta l’operato su un vero e
proprio coordinamento multidisciplinare.
La Task force è composta dalle seguenti figure:
 Direttore dei servizi sociali – email: taskforce.sociosanitario@uslcentro.toscana.it
 Vice Presidente Commissione Vigilanza e Controllo
 Medico specialista in Geriatria
 Medico specialista in Igiene
 Medico Specialista in Medicina del Lavoro
 Referente della Rete Sanitaria Territoriale
 Medico referente del Dipartimento di Medicina Generale
 Referente del Dipartimento tecnico-sanitario
 Eventuali componenti specialisti nominati dal coordinatore della Task Force
I Responsabili delle Strutture si coordinano con la Task Force per tutti quei problemi potenzialmente
evolutivi che esulano dalle procedure ordinarie e che riguardano sia lo stato clinico-assistenziale degli
ospiti, che lo status organizzativo del piano di lavoro del personale.
N.B. Nelle RSA/Strutture Socio Sanitarie nelle quali si verifichi un aumento improvviso di casi COVID positivi,
o in altri casi clinicamente rilevabili, la Taskforce RSA/Strutture Socio Sanitarie, a seguito di richiesta
pervenuta alla mail taskforce.sociosanitario@uslcentro.toscana.it , potrà attivare, se ritenuto utile, il
Gruppo di Intervento Rapido Ospedaliero Territoriale(GIROT). Tale Gruppo è formato da un infermiere e
uno o più medici con specializzazioni in medicina interna, geriatria o medici del Dipartimento di
Emergenza Urgenza. Il GIROT, vista la natura multidisciplinare, effettua una valutazione ultra specialistica
e decide se ospedalizzare gli ospiti in accordo con MMG/ USCA assegnata a quella struttura
sociosanitaria
4. Criteri di accesso alle strutture
A seguito delle sempre maggiori infezioni da Coronavirus SARS-COV-2 l’assetto strutturale ed
organizzativo di tutte le strutture residenziali socio sanitarie deve necessariamente subire delle
modifiche, a volte anche sostanziali, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e del personale sanitario
e sociosanitario. Le regole che seguono devono essere intese come prescrizioni minime e potranno,
qualora ritenuto necessario ed utile dalle singole Direzioni di struttura, essere implementate con misure
ancora più restrittive.
L’obiettivo è quella di non far accedere alle strutture gli utenti, i visitatori, gli operatori amministrativi e/o
sanitari con sintomi simil influenzali, quali: rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria.
Alle strutture possono accedere:
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Utenti temporanei o definitivi che accedono al programma di ricovero
Utenti temporanei o definitivi che rientrano da un percorso di cure ospedaliere
Familiari e conoscenti dell’utenza ricoverata in struttura solo in casi eccezionali autorizzati dalla
direzione della struttura
Personale amministrativo dipendente della struttura
Personale socio-sanitario dipendente della struttura o in convenzione
Personale volontario che collabora con la struttura
Personale religioso che accede alla struttura
Personale dipendente delle Agenzie Funebri

Access Point

Per accedere a qualunque struttura dovrà essere predisposto un'unica via di accesso (cd access point,
ndr). Qualora la struttura abbia più accessi tutti quelli non identificati come “access point” devono
rimanere chiusi garantendone comunque la fruibilità in caso di emergenza.

4.2.

Caratteristiche dell’Access Point

La porta dell’unico accesso (cd access point, ndr) deve stare normalmente chiusa e deve essere
dotata di campanello.
Una volta entrati dalla porta deve essere allestita, ben visibile a terra, una striscia colorata e ben visibile
che identifichi il limite invalicabile e, a distanza di almeno un metro, una postazione con guanti,
mascherine, gel idroalcolico e termometro.
L’operatore accoglie la/le persona/e che suonano al campanello indossando mascherina
chirurgica e guanti e misurando la temperatura corporea con termometro dedicato a ciascuna
persona che entra in struttura e, terminate le operazioni preliminari, gli pone le seguenti domande:

Nei Precedenti 14 giorni, Lei ha avuto:

□ Storia di viaggi o residenti in Paesi esteri con incidenza dei casi accertati > 1 /100.00 ?
□ Storia di viaggi in zone classificate come “Comuni di contenimeto del contagio” ?
□ Contatto stretto con un caso propabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2 ?
□ Nei giorni scorsi ha avuto febbre, tosse, mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà respiratoria o
sintomi influenzali ?

□ In questo momento ha febbre, tosse, mal di gola, raffreddore (rinite), difficoltà respiratoria o sintomi
influenzali ?

Se chi vuol accedere alla struttura risponde “SI” anche a una sola delle domande sopra riportate
l’addetto lo informa che “NON PUO’ ACCEDERE ALLA STRUTTURA” e lo invita ad uscire immediatamente
dall’access point.
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Al punto unico di accesso deve essere apposta la specifica segnaletica sottostante:
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5. Casi particolari
Vista le modalità di diffusione delle infezioni da Coronavirus SARS-COV-2 la misura di prevenzione
prioritaria è quella di avere una buona certezza di non “far entrare” il virus all’interno delle strutture in
quanto causerebbe danni che potrebbero assumere, in taluni casi, conseguenze devastanti per tutta
la struttura.
È pertanto fondamentale prestare la massima attenzione nel caso di ammissione degli ospiti in struttura.

5.1.

Ospiti provenienti dal proprio domicilio per accesso programmato

L’ospite proveniente dal proprio domicilio, per accesso programmato, può accedere alla struttura
solo se:
 Supera la verifica dell’Access Point;
 L’ospite ha eseguito il tampone su richiesta del medico di medicina generale ed è risultato
negativo.
N.B.: In mancanza di quanto sopra riportato l’ospite sarà rinviato al proprio domicilio.

5.2.

Ospiti in dimissione da Reparto Ospedaliero

L’ospite proveniente da un reparto Ospedaliero può accedere alla struttura solo se:
 L’ospite e gli accompagnatori, nonchè il personale dell’ambulanza, superano la verifica
dell’Access Point;
 Nella lettera di dimissione dell’Ospedale il risultato del tampone per COVID-19, fatto nelle ore
immediatamente prima della dimissione, risulta NEGATIVO;
 È presente la lettera di dimissione dell’Ospedale da una degenza COVID che attesti che il
paziente si può definire “guarito” da Covid-19 in quanto ha ottenuto il risultato negativo in due
test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2 come
previsto nel documento Ministeriale (C.MdS. 6607 del 29/02/2020);
 i pazienti dimessi dalle Case di Cura convenzionate sono in possesso di una lettera di
dimissione che attesta la negatività a COVID19 del tampone.

5.3.

Modalità di accesso alle strutture

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

a) ricovero definitivo programmato
b) ricovero temporaneo programmato
c) ricovero temporaneo in regime di urgenza
L’accesso di nuovi ingressi in RSA/Struttura Socio Sanitaria è subordinato al fatto che le strutture
prevedano l’allestimento di un modulo di accoglienza dedicato ai nuovi ospiti, o l’adozione di
misure, in ogni caso idonee a garantire adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti, allo scopo di
garantire un ulteriore filtraggio contro la diffusione del virus in una possibile fase di incubazione.
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In caso l’ospite venga accettato in regime di urgenza dal proprio domicilio e siano presenti sintomi
simil-influenzali e/o febbre, questo dovrà essere allocato:

 in un modulo pre-isolamento
 in una stanza singola con bagno privato adeguatamente isolata
In tal caso l’MMG dovrà disporre quanto prima la richiesta di tampone.
Qualora non esistesse la possibilità di isolare l’ospite come descritto, questo non potrà accedere alla
struttura suddetta.
Le strutture sono tenute a comunicare via mail a taskforce.sociosanitario@uslcentro.toscana.it e alle
Direzioni di zona la presenza di ospiti sospetti o confermati COVID-19 quotidianamente.
6. Procedura da seguire in caso di riscontro di un caso COVID positivo all’interno delle strutture

Nonostante tutte le misure preventive volte ad evitare l’ingresso del virus all’interno delle strutture,
nell’ipotesi in cui si riscontrino uno o più casi positivi all’interno di una RSA, RSD o altra struttura
sociosanitaria, l’ospite rilevato positivo al COVID-19 paucisintomatico, in base alla valutazione clinica,
potrà:
1. Essere mantenuto in isolamento nella struttura qualora coesistano le condizioni strutturali e
organizzative per gestire correttamente la malattia infettiva nei limiti previsti dal caso
2. Essere trasferito in una struttura residenziale appositamente allestita per la gestione di base di
pazienti COVID
3. Essere ricoverato in un reparto di Cure Intermedie LOW CARE, se ritenuto clinicamente
compatibile con le misure assistenziali previste per questa tipologia di setting ospedaliero
4. Essere alloggiato, se compatibile alle esigenze assistenziali della persona, in uno degli alberghi
sanitari previsti da normativa regionale; in tal caso i gestori della struttura dovranno però farsi
carico dell’assistenza necessaria
Relativamente al punto 1, qualora comparissero sintomi quali febbre, tosse e mal di gola, associati o
meno a dispnea, si provvede a confinare il degente in stanza singola con bagno privato (se possibile ),
a posizionare una mascherina chirurgica sul volto del paziente (se tollerata), a contingentare i contatti
limitandoli alle reali necessità e a organizzare l’assistenza e le attività primarie distribuendo il piano di
lavoro sul minor numero di unità di personale socio sanitario disponibile. Qualora invece non esistesse
la possibilità di isolare uno o più ospiti in una porzione ben identificata della struttura (Bolla COVID), le
ipotesi da prendere in considerazione sono il trasferimento dei pazienti in una struttura residenziale
sociosanitaria appositamente allestita (punto 2), il ricovero in reparto di cure intermedie COVID (punto
3) o in alberghi sanitari se le condizioni psicofisiche e cliniche dell’ospite lo permettono (punto 4). Nel
caso in cui nessuna delle ipotesi sopracitate possa realizzarsi o nel caso che le condizioni generali della
diffusione dell’infezione coinvolgano la maggioranza degli ospiti, allora tutta la struttura dovrà essere
immediatamente posta in quarantena.
La presa in carico degli ospiti sintomatici avviene normalmente, escludendo i casi di emergenza, a cura
del MMG, che può avvalersi a seconda del caso, di un consulto telefonico con gli operatori, di una
visita clinica o del supporto clinico-logistico del Team USCA, che si coordinerà con la consulenza
specialistica del GIROT.
Nel caso l’ospite, o il personale dipendente, presentino sintomatologia più importante verrà preso in
carico dopo opportuna valutazione e ospedalizzato secondo i diversi criteri di appropriatezza
d’intervento.
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NB. In applicazione dell’Ordinanza n° 21, punto 7, del Presidente della Giunta Regione Toscana,
tutte le strutture residenziali in questione devono sottoporre a test diagnostico rapido tutti gli ospiti
e tutti gli operatori. Pertanto è già stata predisposta una idonea programmazione completa di
concerto con la Task Force RSA.
I test rapidi verranno effettuati in questo ordine:

-

Sintomatici;
Ospiti;
Operatori.

Le persone, ospiti e operatori, verranno sottoposte a test sierologico rapido per valutare la comparsa
del relativo titolo anticorpale e quindi l’avvenuto contatto con il virus. Nel caso il test sierologico risulti
positivo si procederà comunque all’effettuazione del tampone.
Il MMG (o il medico USCA su suo mandato), a prescindere dalla programmazione concordata con
la Task Force RSA, una volta individuato un sospetto inoltra notifica via mail all’ ISP territoriale di
competenza, come da griglia sottostante:
Area Territoriale
EMPOLI
(Castelfranco di Sotto,
Montopoli in Val d'Arno, San
Miniato, Santa Croce
sull'Arno, Capraia e Limite,
Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Empoli,
Fucecchio, Gambassi
Terme, Montaione,
Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci)
PRATO
(Cantagallo, Carmignano,
Montemurlo, Poggio a

Indirizzo email UF IPN competente

tampone.rsa.empoli@uslcentro.toscana.it

tampone.rsa.prato@uslcentro.toscana.it

Caiano, Prato, Vaiano,
Vernio)
PISTOIA e Abetone
Cutigliano, Agliana,
Marliana, Montale,
Pistoia, Sambuca Pistoiese,
San Marcello Piteglio
Serravalle Pistoiese, Quarrata

tampone.rsa.pistoia@uslcentro.toscana.it
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VALDINIEVOLE
(Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Lamporecchio,
Larciano, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme,
Montecatini Terme, Pescia,
Pieve a Nievole, Ponte

tampone.rsa.valdinievole@uslcentro.toscana.it

Buggianese, Uzzano)
MUGELLO
(Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo,
Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi,
Palazzuolo sul Senio, San
Godenzo, Scarperia e
San Piero, Vicchio)
FIRENZE Sud Est
(Bagno a Ripoli, Impruneta,
Greve in Chianti, San
Casciano in Val di Pesa,
Barberino in Val d’Elsa,
Tavarnelle, Figline e Incisa in
Val d’Arno, Pontassieve,
Rufina, Pelago; Reggello,
Rignano)

tampone.rsa.mugello@uslcentro.toscana.it

tampone.rsa.firenzesudest@uslcentro.toscana.it

FIRENZE Nord Ovest
(Calenzano, Campi
Bisenzio, Fiesole, Lastra a
Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa, Vaglia)
FIRENZE
(Firenze)

tampone.rsa.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it

tampone.rsa.firenze@uslcentro.toscana.it

La SS.OO.SS.DD. A.S. di riferimento prende in carico l’urgenza segnalata e invia personale sanitario
addetto per l’esecuzione del tampone.
In Alternativa il medico USCA può decidere, di concerto con il MMG dell’ospite sintomatico, di
eseguire immediatamente il tampone sulla base della sintomatologia clinica riscontrata; in tal caso
il MMG comunica alla struttura l’esito del tampone, e in caso di positività invia comunque la notifica
ai sopra citati indirizzi ISP.
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Il personale, dopo contatto stretto con soggetto COVID-19 positivo, deve:






Recarsi in Pronto Soccorso (percorso pulito, ndr) ed aprire infortunio a giorni zero,
avendo cura di informare il proprio Responsabile di struttura ed il Medico
Competente della propria Azienda
Effettuare una autovalutazione (misurazione della temperatura 2 volte al giorno e
valutazione dei sintomi respiratori ) per i 14 giorni successivi all’esposizione
Indossare la mascherina chirurgica durante il turno di lavoro
continuare a lavorare fino alla comparsa dei sintomi come previsto dalla normativa
vigente fermo restando la sospensione dell’attività stessa, nel caso di sintomatologia
o esito positivo per COVID-19

Il personale, di cui al punto precedente, qualora non sintomatico per COVID-19, a conclusione della
propria attività lavorativa giornaliera, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:
 rientro al proprio domicilio, evitando contatti con altre persone;
 pernottamento nella stessa struttura di lavoro, qualora possibile;
 alloggio nelle strutture alberghiere appositamente allestite dalle ASL, di cui alla ordinanza n.15/2020,
inviando una email di richiesta ad alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it che gli assegnerà
l’Albergo Sanitario dove alloggiare.
I lavoratori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 (febbre >37,5°C o tosse o dispnea)
dovranno prendere contatti immediatamente con il proprio MMG, comunicando la sintomatologia
tramite mail al Direttore della Struttura di appartenenza e all’ufficio del medico Competente.
A tal proposito si specifica che gli Operatori Socio Sanitario (OSS) sono definiti come “operatori di
interesse sanitario” pertanto in considerazione del loro effettivo impiego e dell’emergenza sanitaria
nazionale in atto, anche in forza dell’art. 1 comma 1 della Legge 146/1990 che equipara i servizi alla
salute come servizi pubblici essenziali, è ragionevole considerare tali lavoratori assimilabili agli
operatori sanitari pertanto, in caso di contatto stretto con un caso COVID- 19 positivo potranno
rimanere a lavoro previo avviso al proprio datore di lavoro e l’immediata sospensione dal lavoro nel
caso di comparsa di sintomi o tampone positivo.
7. Modalità di Gestione delle attività socio – sanitarie programmate
In ottemperanza alla vigente normativa sono temporaneamente sospese:













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

 attività personalizzate volte al mantenimento dei rapporti familiari (telefonate,
videotelefonate…)
 attività ricreative per piccolissimi gruppi purché si mantengano le adeguate distanze
previste da DPCM e purché giustificate da un percorso terapeutico
 visita ambulatoriale podologica purché attivata dall’infermiere della struttura sulla base di
specifici criteri clinici
 visite della Medicina Generale in base alle necessità cliniche
 visite specialistiche in base alle necessità cliniche
 attività di fisioterapia individuale concordata con MMG e infermieri della struttura sulla
base delle esigenze cliniche e assistenziali
 visite autorizzate dalla Direzione di struttura di parenti stretti (situazioni di fine vita)
 attività di preparazione della salma
8. Sensibilizzazione dei residenti e dei visitatori
Sono sospese da normativa tutte le visite di cortesia. È permessa la consegna, a personale dedicato
della struttura, di effetti personali da parte dei familiari del degente.
La sensibilizzazione deve riguardare tutti, operatori e visitatori, e deve concentrarsi sul far rispettare le
seguenti misure:










evitare strette di mano, baci e abbracci;
igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio
con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione
idroalcolica;
igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella
piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero
essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
mantenersi a distanza di 1 metro;
utilizzo di mascherina chirurgica in presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta,
possibilmente con elastici;
evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola,
piatti, bicchieri, posate, etc.;

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

-

essere all’interno di buste o sacchetti chiusi;
riportare il nome e cognome dell’ospite;
essere separato dalle buste o sacchetti di altri ospiti;

Gli oggetti in questione permangano in giacenza nel deposito per non meno di 48 ore prima di essere
consegnati all’ospite;
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9. Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi simil-influenzali

Nel caso in cui compaiano sintomi quali febbre, tosse, mal di gola e faringodinia si provvede a
confinare quanto prima il degente in quarantena in stanza singola con bagno privato (se
possibile), a posizionare una mascherina chirurgica sul volto del paziente se riesce a tollerarla,
a contingentare i contatti limitandoli alle reali urgenti necessità e organizzare l’assistenza e le
attività primarie distribuendo il piano di lavoro sul minor numero di unità socio-sanitarie possibile.
Si provvede pertanto a contattare il medico di Medicina Generale che valuterà la possibilità di
utilizzare l’USCA di riferimento per valutazione clinica.
10. Indicazioni cliniche

10.1. Fattori da considerare per l’inizio della terapia farmacologica







Età;
Livello funzionale motorio e cognitivo dell’ospite;
Terapia farmacologica in atto (specialmente se presenti neurolettici atipici);
ECG per QTC (ultimo esame presenti in cartella);
Parametri: SatO2, frequenza respiratoria, pressione arteriosa e temperatura;
Rivalutazione ultimi esami ematochimici presenti in cartella.

10.2. Considerazioni terapeutiche in pazienti geriatrici con SARS 2-19
TERAPIA:
La terapia consigliata in pazienti sintomatici con sospetto o certezza di infezione da Sars-Cov2 prevede:




Idrossiclorochina 200 mg –
400mg (2 cp da 200 mg) 2 volte al giorno per il 1° giorno, poi 1 cp mattina e sera per 5-7 giorni (
massimo 12 giorni )
Tachipirina – fino a un massimo di 3 gr nelle 24h
Enoxaparina 4000 U.I. sottocute al giorno in pazienti allettati (OFF LABEL)

In caso di sovrammissione batterica valutare l’utilizzo di:



Doxiciclina 100 mg – mattina e sera ( valutare comparsa di sintomi gastroenterici ) oppure
Azitromicina 500 mg – 1 cp al giorno ( per circa 6 giorni )

L’uso dei singoli farmaci deve tenere conto delle controindicazioni come da schede tecniche, con
particolare attenzione ai pazienti fragili e al grande anziano.
Si ricorda che non vi è alcuna evidenza a supporto dell’interruzione di ACE-inibitori e sei sartani, che
possono quindi continuare ad essere utilizzati dai pazienti con COVID-19 che ne abbiano necessità.
Si suggerisce, come antipiretico, escluso le controindicazioni del caso, l’utilizzo di Paracetamolo al posto
dei FANS.
Nel caso l’ospite affetto da COVID-19 sia un grande anziano in condizioni cliniche scadenti si consiglia
la sola terapia farmacologica con Tachipirina.
Se non presente ECG recente o se traspare la certezza della presenza di un QT lungo evitare la terapia
con idrossiclorochina e/o macrolide, a causa dell’aumento del rischio aritmogeno specialmente se in
terapia con neurolettico atipico.
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10.3. Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi gravi
Nel caso in cui compaiano sintomi più rilevanti quali febbre elevata associata a distress
respiratorio a riposo o alterazione della coscienza si provvede a chiamare immediatamente il 118.
In tal caso mentre si attende l’arrivo dell’ambulanza gli operatori debbono comunque mettere in
atto quanto prima tutti quei comportamenti di sicurezza citati nella sezione soprastante “Modalità
di gestione del degente con comparsa di sintomi simil-influenzali”.
11. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) destinati agli operatori della struttura
L’obiettivo della protezione individuale degli operatori è quello di impedire la diffusione del contagio
tra gli operatori sanitari. L’obbligo per tutto il personale in servizio è quello di attenersi alle appropriate
misure di prevenzione per la diffusione dei droplets e per via respiratoria, previste dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle ordinanze regionali.
12. Principi Generali

●

●
●
●

Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e
l'igiene respiratoria (soffirarsi il naso con fazzoletti monouso prima di indossare la
mascherina). Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per
rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo
aver rimosso i DPI.
Mascherine e guanti devono essere smaltiti correttamente.
La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata,
contaminata o umida.
La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La maschera
deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.

Una volta varcata la porta principale l’operatore misura la temperatura e somministra le domande
previste nella sezione “Criteri di accesso alle strutture” mantenendo il più possibile la distanza di un
metro.
I degenti che presentano improvvisamente sintomi respiratori dovranno essere posti in quarantena
come specificato nella sezione “Modalità di gestione del degente con comparsa di sintomi similinfluenzali”.
Gli ospiti con sospetto COVID-19 dovranno indossare:
● Mascherina chirurgica al paziente (se tollerata)
● Guanti monouso per il paziente (se tollerati)
Gli operatori contingentati che si occupano dell’assistenza primaria dei pazienti con sospetto
COVID-19 devono applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e droplets in tutte le
manovre di assistenza.
Devono quindi indossare:

●
●
●
●

Doppio paio di guanti monouso
FFP2
Occhiali di protezione/visiera protettiva
Camice monouso
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L’utilizzo specifico dei DPI deve essere comunque vidimato dal Medico Competente di struttura, in linea
con quanto emanato da OMS, ISS e Ordinanze regionali; a questo spetta anche la divulgazione della
corretta procedura di vestizione e svestizione contestualizzata alle attività di lavoro del presidio.
Gli operatori contingentati in relazione alle zone di servizio della struttura devono lavarsi accuratamente
le mani prima e dopo ogni procedura di assistenza.
La mascherina, se non utilizzata continuamente per tutta la durata del turno lavorativo, può essere
conservata per i turni successivi.

Lo schema seguente riassume le principali norme di comportamento da utilizzare a seconda delle prestazioni
assistenziali da erogare.
CONTESTO DI LAVORO
ACCOGLIENZA ACCESS
POINT

DESTINATARI
OPERATORI GENERICI

TIPOOGIA DI DPI O
MISURE DI
PROTEZIONE

ATTIVITA’
Valutazione stato di
salute ed intervista







OPERATORI SANITARI

Visita

AMBIENTI ORDINARI
NON COVID





Occhiali a
maschera/visiera
Mascherina chirurgica
Guanti in nitrile
Occhiali a
maschera/visiera
Mascherina
chirurgica/FFP2 (*)
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
Guanti in nitrile

Pazienti con sintomi respiratori



Mascherina chirurgica (se
tollerata)

Pazienti senza sintomi respiratori



Mascherina chirurgica (se
tollerata)



Occhiali a
maschera/visiera
Mascherina
chirurgica/FFP2 (*)
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
2 paia di Guanti in
nitrile


Assistenza diretta a caso
CoVID-19




OPERATORI SANITARI

STANZA PAZIENTI
COVID-19



Procedure o setting a
rischio di generazione di
aerosol2






Occhiali a
maschera/visiera
FFP2
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
2 paia di Guanti in
nitrile
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OPERATORI SANITARI

Esecuzione di tampone
oro e rinofaringeo (stessi
DPI anche per tamponi
effettuati in comunità)





STANZA PAZIENTI
COVID-19


ADDETTI ALLE PULIZIE
(si raccomanda la
riduzione al minimo del
numero di addetti esposti;
formazione e
addestramento specifici)

Accesso in stanze dei
pazienti COVID






Pazienti COVID






GESTIONE DELLE SALME

OPERATORI GENERICI

Valutazione stato di salute
ed intervista







Occhiali a
maschera/visiera
FFP2
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
2 paia di Guanti in
nitrile
Occhiali a
maschera/visiera (se
presente rischio di
schizzi di materiale
organico o sostanze
chimiche)
Mascherina chirurgica
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
2 paia di Guanti in nitrile
Stivali o scarpe da
lavoro chiuse
Mascherina chirurgica

Guanti monouso
Cuffia
Occhiali a
maschera/visiera
FFP2
Camice DPI a
maniche lunghe
impermeabile con
polsino
2 paia di Guanti in
nitrile
Calzari

(*) In contesti assistenziali territoriali ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19 può essere preso
in considerazione il ricorso a FFP2, in base a una valutazione dei rischi che tenga di conto del significativo
incremento del tempo di esposizione.
N.B. i medici competenti delle singole RSA/Strutture Socio Sanitarie dovranno richiedere la fornitura dei
DPI, in base a quanto stabilito dalla presente IO, per il fabbisogno della struttura ai Direttori della
zona/SdS di competenza ove la struttura ha la sede.

2 Ad esempio: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in
grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo.
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15. La gestione dei rifiuti e le operazioni di pulizia
I rifiuti del paziente con sintomi respiratori in attesa di tampone domiciliare o in quarantena dovranno essere smaltiti
seguendo le indicazioni sottostanti.
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16. La sanificazione degli ambienti
Al fine di contenere il contagio e la trasmissione del virus è necessario sanificare frequentemente
(almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo
0,5% (equivalente a 5000 ppm) le superfici toccate frequentemente e i bagni, e allo 0,1% (equivalente
a 1000 ppm) le altre superfici.
Disinfettare invece gli strumenti riutilizzabili (termometro, stetoscopio,etc..) e gli elettromedicali con
alcol etilico 70% o soluzione alcoolica contenente sali di ammonio quaternario.
E’ opportuno smaltire correttamente i rifiuti speciali.
17. La gestione dei rifiuti
L’Azienda USL segnala la struttura socio-sanitaria residenziale con casi positivi alla Covid-19 in
quarantena obbligatoria al Comune interessato.
Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC
indicando:
• Ragione Sociale/Denominazione sociale della struttura socio-sanitaria residenziale
• Indirizzo della struttura socio-sanitaria residenziale
• Numero di telefono del responsabile della struttura socio-sanitaria residenziale
• Indirizzo e-mail della struttura socio-sanitaria residenziale
In adempimento alla Ordinanza n°22 del Presidente della Giunta Regione Toscana e alle misure
precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella struttura
socio-sanitaria residenziale, si prevede l'interruzione della raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti
secondo le seguenti modalità:








I rifiuti urbani prodotti dalla struttura socio-sanitaria residenziale, saranno raccolti e conferiti non
differenziati, in idonei contenitori chiusi forniti dal gestore, dedicati e opportunamente
dimensionati in base alle necessità della struttura (ad esempio scarrabili, cassonetti per raccolta
automatica ecc).
I contenitori saranno collocati in aree idonee di pertinenza della struttura opportunamente
individuate in accordo con il gestore
Laddove non siano presenti idonee aree di pertinenza della struttura il gestore, in accordo con
il comune, valuterà collocazioni alternative anche in relazione alla specifica tipologia di
contenitore assicurando le eventuali misure di sicurezza necessarie
Il gestore provvede alla consegna alla struttura delle necessarie indicazioni per il
confezionamento e di eventuali KIT di confezionamento.
I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), in adempimento
alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria dovranno essere gestiti dal gestore
separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità previste dal presente atto.

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria, i rifiuti urbani raccolti con
le modalità di cui ai punti precedenti, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani
indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli
oneri per la loro raccolta e trattamento. Il gestore provvede, almeno settimanalmente, ad eseguire la
raccolta e comunque in base alle necessità valutate con la struttura socio-sanitaria residenziale. I rifiuti
sopra indicati saranno trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata
termovalorizzazione senza alcun trattamento preliminare.
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18. La gestione delle salme
I dati epidemiologici scaturiti dal propagarsi dell’epidemia di COVID-19 nel territorio italiano hanno
dimostrato una mortalità vicina al 5% ed emerge pertanto la necessità di una corretta gestione delle
salme e dei familiari potenzialmente infetti.
Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di e che il
paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente,
è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:
1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte
le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici
nonché fluidi e materiali biologici infetti.
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni
normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di
protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori
sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da
ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020.
3. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere
eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività
Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere
all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per
ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.

18.1. Decesso all’interno della struttura di paziente COVID positivo
Ogni qualvolta un paziente affetto da COVID-19 decede, il personale sanitario del reparto, in cui
avviene il decesso, indossando i previsti DPI (maschera FFP2, protezione facciale, camice e doppi
guanti e calzari), deve adottare le seguenti modalità:
 Applicare una mascherina chirurgica alla salma ai fini di evitare fuoriuscita di liquidi o areosol
dagli orifizi;
 Eseguire ECG per 20 minuti e compilare la scheda ISTAT e certificato necroscopico ricordandosi
di inserire copia della scheda ISTAT nella cartella clinica;
 Avvisare telefonicamente i parenti e l’impresa funebre che, provvista dei citati DPI, deve
recarsi presso la struttura richiedente portando due body bags e la barella per il trasporto.
Il personale di reparto deve:
 Avvolgere il corpo nel lenzuolo presente sul letto/barella. - Cospargere il lenzuolo con
Antisapril (soluzione di ipoclorito di Sodio al 10%)
 Inserire il corpo all’interno di due body-bags forniti dal personale dell’impresa funebre e
attende la salma fuori dalla stanza;
 Cambiare i guanti esterni e sanificare completamente il body-bag esterno cospargendolo
uniformemente (utilizzando un panno/spugna monouso) con Antisapril (soluzione di
ipoclorito di Sodio al 10%);
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 Trasportare la salma utilizzando le apposite maniglie del body bag fuori dalla stanza e
posizionarlo sulla barella portata dal personale dell’impresa funebre che non deve
assolutamente entrare nella stanza;
 Procedere alla sanificazione della stanza;
 Procedere all’igiene delle mani una volta rimossi i DPI così come indicato nelle procedure
aziendali emanate e in corso di validità;

INVIARE LA DENUNCIA DI DECESSO PER MALATTIA INFETTIVA ALL'UFFICIO DI IGIENE DI
COMPETENZA AFFINCHE’ POSSA ATTIVARE IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA DEI
FAMILIARI/CONTATTI.
Il dipartimento di Prevenzione provvederà all’inserimento ISTAT nell’ apposita piattaforma dell’ Istituto Superiore di
Sanità
18.2. Misure da mettere in atto quando si entra in contatto con la salma
In particolare tutto il personale nel momento in cui entra in contatto con la salma deve:












Il personale dei servizi funebri deve essere avvisato della causa di morte perché delle pratiche
di base finalizzate al controllo delle infezioni devono integrare le normali modalità di
trattamento delle salme;
indossare indumenti protettivi: guanti, maschera preferibilmente FFP2, occhiali, cuffia, camice
e grembiule impermeabile e copriscarpe;
se non già presente, applicare una mascherina chirurgica alla salma ai fini di evitare fuoriuscita
di liquidi o areosol dagli orifizi.
massima attenzione, quando si movimenta la salma, esercitare la minore pressione possibile
su addome e torace per evitare l’espulsione di sostanze organiche dagli orifizi;
una volta terminati gli accertamenti necessari ai fini necroscopici (accertamento della realtà
della morte) e/o medico- legali procedere con la preparazione della salma come riportato
nel paragrafo 4.1;
gli strumenti e tutte le superfici contaminate durante le procedure post mortem devono
essere sanificate utilizzando un disinfettante che abbia una efficacia virucida (antisapril),
compresa la cella frigorifero se è stata necessaria la conservazione;
Tali casi devono essere segnalati al Servizio di Igiene del territorio affinché possa attivare il
protocollo di sorveglianza dei familiari/contatti;
I contatti con i familiari di una salma sospetta devono essere evitati sono possibili i contatti
telefonici e comunque i colloqui devono avvenire indossando i DPI e mantenendo le distanze
raccomandate.

N.B. In ogni caso si raccomanda di attenersi scrupolosamente al regolamento di Polizia Mortuaria
vedi artt. 10, 11, 18, 25 e punto 7 della Circolare attuativa n. 24/1993.
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19. Le Strutture Socio Sanitarie per l’accoglienza di Ospiti COVID19
In considerazione del numero di RSA presenti nella zona e della necessità di tutelare la popolazione
anziana e i disabili di fronte all’alta contagiosità e alle gravi conseguenze che il Nuovo Coronavirus
comporta nel paziente fragile si dispone la realizzazione di Strutture Socio Sanitarie dedicate a pazienti
positivi a COVID-2019, come previsto dalla Circolare (prot. 0102969 del 11/03/2020) a firma del
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana e della
ordinanza n.21 del 29 marzo 2020 del Presidente della Regione Toscana.
Queste strutture dovranno prevedere più moduli separati organizzabili in base alle esigenze del
momento.
Il degente accede a queste strutture:

a) come dimissione da Pronto Soccorso o da reparto ospedaliero o hub di cure intermedie (Low
Care);
b) come accesso da RSA per comparsa dei sintomi respiratori e /o definizione della diagnosi
COVID positivo;
I criteri di accesso degli ospiti a questa tipologia di strutture sono i seguenti:

 Diagnosi già definita e processo di stabilizzazione clinica consolidato.
 Programma di trattamento predisposto e concordato con MMG appartenenti
all’Aggregazione Funzionale Territoriale
 Programma di trattamento predisposto e concordato con il medico ospedaliero in caso di
dimissione da ospedale per acuti.
19.1. La gestione degli spazi
Gli ospiti saranno collocati in camere possibilmente singole, con bagno privato dedicato e adeguata
aerazione e climatizzazione.
In caso di molteplici ospiti COVID positivi, in mancanza di spazi singoli, potranno essere isolati nella
stessa stanza, purchè venga mantenuto il rispetto delle distanze previste (superficie minima pari a 9mq
per posto letto con un massimo di 4 posti letto per camera) e delle misure igieniche necessarie,
requisiti minimi verificati con Task Force multidisciplinare
Il modulo per pazienti COVID-19 verrà aperto in deroga alle procedure di autorizzazione e
accreditamento, come previsto dal Decreto Legislativo 18 del 17 marzo, articolo 4, comma 1. Sarà
comunque considerato come modello di riferimento il regolamento regionale 2r del gennaio 2018 per
le strutture sociosanitarie.
E’ necessaria l’individuazione e la separazione dei seguenti percorsi senza commistioni:

●
●
●
●

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

Si rende necessario un servizio lavanderia dedicato.
Si rende necessario un servizio di ristorazione, con personale appositamente dedicato per ogni
percorso ospite sopracitato.
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19.2. Il personale addetto all’assistenza
Il personale socio sanitario è contingentato al modulo.
Il referente/responsabile per la prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)
della Struttura deve svolgere un ruolo di supporto ed effettuare o supervisionare il monitoraggio
attento delle pratiche (ad esempio l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria).
Sono garantiti almeno i parametri di personale del modulo BASE della RSA secondo quanto indicato
dal regolamento regionale 2/r del 2018, che vengono incrementati secondo il bisogno assistenziale.
Il personale addetto all’assistenza dovrebbe essere formato specificamente sulle misure da attuare
per la gestione di pazienti con COVID-19.
Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale è importante utilizzare promemoria
visivi come poster, cartelli, volantini che dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igiene delle mani, sul
distanziamento sociale e altre precauzioni.
E’ garantita l’assistenza infermieristica e socio sanitaria 24 ore su 24
Tutte le manovre che prevedono una distanza di sicurezza inferiore a un metro devono essere eseguite
con i DPI previsti nella sezione “Dispositivi di protezione individuale destinati agli operatori della
struttura”
In caso di peggioramento clinico degli ospiti si prevede la chiamata immediata al 118.
Considerando la peculiarità dei pazienti con patologie infettive e diffusive in condizioni di stabilità,
ma con necessità assistenziali che saranno ospitati nei posti delle strutture sociosanitarie si ritiene
opportuno oltre ai requisiti suddetti, adottare misure sanitarie specifiche di livello superiore rispetto alle
dotazioni previste ed in particolare si dovrà prevedere il monitoraggio dei parametri (saturazione,
temperatura, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria etc) con periodicità
definita nelle 24 ore, attività per la quale dovrà essere garantita la presenza continuativa di personale
infermieristico;
A garanzia del personale in servizio deve essere predisposto un carrello e/o attrezzatura equivalente
per la gestione dell'emergenza completo di monitor con defibrillatore, aspiratore portatile ed unità di
ventilazione manuale (può essere a comune fra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso
piano ma in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo).
20. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione
La Segreteria del Direttore Sanitario:

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

21. Monitoraggio e controllo
Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro.
22. Revisione
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni.
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23. Riferimenti

- Circolare del Ministero della Salute 27/01/2020 oggetto: polmonite da nuovo coronavirus (2019
nCoV) in Cina.
- Circolare del Ministero della Salute 31/01/2020 oggetto: Potenziali casi di coronavirus (2019 nCoV) e
relativa gestione.
- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 oggetto: indicazioni per la gestione degli studenti
e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 oggetto: indicazioni gli operatori dei servizi
/esercizi a contatto con il pubblico.
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/02/2020 oggetto: ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante: primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 04/02/2020 oggetto: interventi urgenti in relazione
all’emergenza relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali
trasmissibili nCoV.
- DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale.
- DOC.STDG.03,
- Azienda Ospedaliero Universitaria Senese – prot. 2476 del 04/02/2020 Oggetto: laboratorio di
riferimento regionale per eseguire la diagnosi molecolare di infezione da nuovo Coronavirus
2019nCoV presso le AOUS.
- delibera azienda USL Toscana centro n. 68/2019 E relativo piano aziendale per la gestione degli
eventi di maxiemergenza.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020 , Disposizioni attuative del Decreto
legge 23 Febbraio 2020 n. 6.
- Ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 635 del 13/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 637 del 21/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza n. 638 del 22/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
- Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV).
- Ordinanza del Ministro della Salute del 30/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 - nCoV).
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Emilia Romagna del 23/02/2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Friuli del 23/02/2020 Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Veneto del 23/02/2020 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Piemonte del 23/02/2020 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020
- Circolare Ministero 6360 del 27-02-2020
- Ordinanza RT n°5 del 28-02-2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 2 marzo 2020
- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7 del 4 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 8 del 6 Marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 8 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10 marzo 2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 13 marzo 2020
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim
guidance 27 February 2020 World Health Organization
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for
the care of patients with suspected or confirmed COVID-19 ECDC Technical Report February
2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni
per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (Assistenza asoggetti affetti da
COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni - aggiornato al 14 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 20 del 29 marzo 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 21 del 29 marzo 2020
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