BOZZA di PROCEDURA

Emergenza epidemiologica da Covid-19
UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA “CASA DEGLI
ABBRACCI”

Così come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 N. 4/2020 REV. 2, versione del 24 agosto
2020 - “Nell’attuale contesto epidemiologico, la riattivazione delle attività sociali e
sociosanitarie, come previsto anche dall’cui art. 9 del DPCM 11 giugno 2020, rende
necessario procedere, con cautela, ad una graduale riapertura degli accessi da parte di
familiari e delle altre persone; come richiamato anche nella circolare del Ministero della
salute del 30/11/2020 “disposizione per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali e
socio-assistenziali.”. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e il confinamento ormai
prolungato degli ospiti all’ interno delle residenze fanno sì che si manifestino i primi ed
importanti segni di disagio psicofisico degli ospiti, non strettamente correlato al contagio
da COVID 19: lo stesso disagio è espresso anche dai loro parenti natalizie, che hanno una
connotazione relazionale e affettiva di particolare importanza, rende ancora più urgente
individuare modalità di incontro protette tra gli anziani e i loro familiari. Il consentire
l’incontro con i parenti in questo particolare momento dell’anno inciderà sicuramente in
modo positivo sulla salute psico fisica dei residenti nelle strutture. La possibilità di
incontrare i parenti, in questo particolare momento dell’anno, inciderà sicuramente in
modo positivo sulla salute psico fisica dei residenti nelle strutture.
Per questo, l’Associazione Provinciale Cuneese Case di riposo Pubbliche e Private, ha
deciso di patrocinare e farsi promotrice del progetto “UN ABBRACCIO PER NATALE”, ideato
dalle Associazioni di volontariato ANTEAS Cuneo e FNP CISL Cuneo, con la collaborazione
del CSAC, che consiste nel mettere a disposizione delle strutture per anziani della provincia
di Cuneo n° 4 “CASE DEGLI ABBRACCI” (una delle soluzioni previste anche dalla circolare
sopra citata – pag. 5).
A tal proposito la nostra associazione, con il supporto dei direttori di RSA che ne fanno
parte ha predisposto, come allegato al progetto, una bozza di protocollo per la gestione
corretta ed in sicurezza della “CASA DEGLI ABBRACCI” mettendo in campo le esperienze
maturate in gestione di incontri protetti.

Al fine di garantire la sorveglianza attiva dei famigliari e dei visitatori, che a vario
titolo avranno accesso alla Struttura, la Direzione e la Direzione Sanitaria (referente ICA),
della casa di riposo ________________________ (nominativo della struttura oggetto
dell’iniziativa) hanno definito le seguenti procedure da attuare:
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1. Gli ingressi di famigliari e visitatori avvengono solo su appuntamento ed in
presenza di un operatore interno (dipendente o volontario debitamente formato,
informato sulla corretta applicazione delle procedure anti COVID-19) che possa
effettuare il triage d’ingresso. In linea di massima sarà la segreteria a prendere gli
appuntamenti e fare un primo screening telefonico) per i tre giorni di messa a
disposizione della “CASA DEGLI ABBRACCI” (d’ora in poi chiamata CASA).

2. Le visite verranno effettuate esclusivamente all’ interno della CASA posizionata all’
esterno della casa di riposo o all’interno, in un locale di ampie dimensioni. In caso di
bel tempo, si consiglia sempre il posizionamento all’aperto.
3. La Struttura è organizzata per garantire almeno 1 colloquio per ogni ospite che ne
faccia richiesta e che sia autorizzato dal direttore sanitario, che ne deve valutare lo
stato di salute (anche tramite il parere dell’operatore infermieristico).

4. Gli ospiti autorizzati, potranno accedere alla casa attraverso il percorso dedicato e
solo accompagnati da un operatore, che verificherà il corretto posizionamento della
mascherina chirurgica.
5. All’arrivo in Struttura, all’ingresso del percorso dedicato al raggiungimento della
CASA (lato visitatori), i famigliari e visitatori verranno sottoposti a triage:
disinfezione mani, compilazione dell’autocertificazione, misurazione della
temperatura che dovrà sempre essere inferiore a 37,5°, consegna dell’informativa
privacy in merito all’utilizzo dei dati personali e verifica sul corretto utilizzo della
mascherina. Ai visitatori, come già previsto per gli incontri protetti, verrà fornito un
camice monouso e un paio di guanti, al fine di ridurre il rischio di contagio tra
visitatori. Il materiale dovrà essere messo a disposizione dalla struttura).
6. In caso di temperatura superiore a 37,5° E’SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO ALLA
STRUTTURA.
7. Si chiede la massima attenzione e responsabilità da parte dei famigliari e dei
visitatori, nell’evitare di presentarsi agli appuntamenti se sono presenti anche
minimi sintomi di tipo influenzale, quali febbre, dolori articolari, raffreddore,
nausea, vomito, dissenteria, ma anche perdita del gusto e dell’olfatto.
8. L’incaricato al triage dovrà inoltre verificare, per quanto possibile, l’assenza di
sintomi influenzali evidenti, quali tosse, raffreddore, pallore o altre manifestazioni
simil-influenzali.
9. Verrà anche consegnata al famigliare una scheda informativa sui comportamenti da
tenere durante la visita. (Predisposta e consegnata insieme alla CASA)
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10. Le zone adibite a ricevere i parenti//visitatori saranno munite di pannelli ove poter
appendere informative aggiornate e cartellonistica, che ricordi puntualmente le
azioni e i comportamenti da tenere durante l’incontro.
11. I percorsi di accesso alla zona visite saranno indicati con apposita segnaletica e
percorsi dedicati al fine di evitare contatti con ospiti e tra parenti.
12. Gli orari delle visite sono previsti nei tre mattini e tre pomeriggi di disponibilità
della CASA. Gli orari saranno appesi all’ingresso della struttura, con i numeri
telefonici di riferimento per poter prenotare le visite. Tra una prenotazione e l’altra,
verrà previsto un intervallo di 10 minuti che consentirà di sanificare la casa (tra una
visita e l’altra), con prodotti a base alcolica già in uso per le sanificazioni dei locali
interni alla struttura, e di evitare che i visitatori in uscita incontrino quelli prenotati
per la visita successiva.
13. Occorrerà prevedere comunque, dove possibile, percorsi separati di ingresso e di
uscita dei visitatori.
Allegati al presente protocollo:
allegato 1 – MODULO PRENOTAZIONE PER VISITE
allegato 2 – SCHEDA INFORMATIVA PER VISITATORI E PARENTI e sue integrazioni
Allegato 3 – QUESTIONARIO PRE-TRIAGE
Allegato 4 – RAPPORTO I.S.S. del 24/08/2020
Allegato 5 - PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DELLA CASA
P.S.
Il presente protocollo è da considerarsi come bozza e deve essere integrato nei
protocolli già in uso nelle residenze.

Data ……………………..
Direttore di Struttura

Direttore Sanitario/Referente ICA
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