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1. PREMESSA
In considerazione della condizione pandemica attuale determinata dal COVID-19, nel rispetto delle
indicazioni ricevute attraverso le disposizioni governative nazionali e regionali e per trasparenza
verso tutte le parti interessate, il Centro di Riabilitazione “Santa Maria del Prato” intende rendere
evidenti e noti i protocolli posti in essere a tutela della salute delle pazienti e del personale operativo.

2. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
Le responsabilità per la gestione dei protocolli, relativamente alla emissione, verifica e approvazione,
nonché i criteri di diffusione sono ripartiti tra le figure maggiormente coinvolte nella gestione
dell’attuale situazione di emergenza pandemica.
Funzione
Direzione Sanitaria

Acronimo
DIR SAN

Responsabilità




Direttrice del Centro

Risk Manager
(figura coincidente con il
RSPP)

DIR



RM



Emissione dei protocolli medicosanitari per il contrasto del
contagio da COVID-19
Emissione dei protocolli di
comportamento per il contrasto del
contagio da COVID-19
Emissione delle regole di condotta
all’interno del Centro riferite ai
care giver, agli stakeholder interni
ed esterni e ogni soggetto necessiti
di entrare in contatto con il Centro
Collabora, in coordinamento con
DIR SAN, all’emissione dei
protocolli a contrasto del contagio.
Collabora, in coordinamento con
DIR SAN, all’emissione dei
protocolli a contrasto del contagio.

Interfaccia
Per l’emissione della
documentazione, DIR
SAN collabora e si
coordina con DIR, RM
e RLS per assicurare
che siano soddisfatte
tutte le attese delle
diverse parti.

DIR SAN per la
definizione e gestione
pratico-operativa dei
protocolli.
DIR SAN per la
definizione e gestione
pratico-operativa dei
protocolli
e
per
assicurare i debiti
controlli
interni,
nonché definire la
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RLS



Partecipa,
con
diretto
coinvolgimento in rappresentanza
dei lavoratori, per gli aspetti di
tutela della salute dei medesimi
lavoratori.

modalità di gestione di
difformità
comportamentali o la
segnalazione
di
possibili contagi.
DIR SAN, DIR e RM
per la messa a
disposizione,
per
consultazione,
dei
protocolli posti in
essere.

3. MODALITA’ OPERATIVE
Il Centro di Riabilitazione “Santa Maria del Prato” per assicurare il contrasto del contagio legato alla
pandemia da COVID-19 ha messo a punto dei protocolli per il comportamento e gli atteggiamenti da
assicurare per la prevenzione del contagio, nonché per la gestione pratico-operativa delle misure di
sanificazione e di tutela della salute delle pazienti e del personale.
Di seguito si elencano gli strumenti documentali emessi, diffusi e resi operativi secondo il progredire
delle emanazioni governative che si sono succedute nel periodo di decorso della pandemia.
 Procedure sanitarie interne per l’eventuale isolamento del paziente sintomatico e gestione del
caso. (Rev. 0 del 24/02/2020);
 Criterio di comunicazione ai parenti e visitatori per le limitazioni degli accessi in struttura
(mail inviate in data 24/02/2020);
 Comunicazione scritta ai visitatori e parenti per accesso alla struttura solo con vaglio della
Direzione Sanitaria. (Documento pubblicato e reso disponibile alla consultazione in data
06/03/2020);
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 Somministrazione e firma per tutto il personale del Centro della “Dichiarazione di
responsabilità”

al

rispetto

delle

emanazioni

governative

e

dei

protocolli

del

Centro. (Documento somministrato per firma in data 06/03/2020);
 Trasmissione e condivisione delle norme di prevenzione da COVID - 19 in osservanza del
DPCM dell'08/03/2020. (Documentazione trasmessa in forma controllata alla stessa data di
pubblicazione, ossia il 08/03/2020);
 Protocollo di gestione della profilassi COVID-19: disposizioni per l’uso dei DPI e del
controllo attraverso misurazione della temperatura corporea. (Rev. 0 del 10/03/2020);
 Regolamento per il divieto di accesso dei familiari delle pazienti, a tutti i visitatori e per
l’uscita delle pazienti dal Centro. (Rev. 0 del 10/03/2020).

Oltre a quanto descritto, il Centro sta adottando le misure di seguito elencate secondo quanto già
definito all’interno del PAICA 2020:
 Mail ai care giver delle pazienti per informazioni direttive DPCM 08/03/2020 con indicazioni
di divieto delle visite parenti;
 Mail con i protocolli di comportamento da tenere all’interno del Centro da parte di qualsiasi
visitatore debba necessariamente accedere al Centro stesso (es. manutentori, imprese esterne,
ecc.);
 Compilazione di modulo di accesso al Centro per assicurare il tracciamento presenze;
 Apposizione e trasmissione delle norme prescrittive come da DPCM 08/03/2020 e da
“Documento 14/02/2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” per
l’igiene e la profilassi, destinate al personale e ai visitatori;

IPAB Ente Assistenza Sociale “Il
Salvatore”
Centro di Riabilitazione
“S. MARIA DEL PRATO”
Via Roma, 50 - Campagnano di Roma
(RM)

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLE MISURE
INTRAPRESE A CONTRASTO
DEL COVID-19

Rev. 0

Pag. 6 di 9

ADDENDUM ALLA CARTA DEI SERVIZI

 Procedura per il rientro e l’accoglienza delle pazienti dal domicilio o altro luogo nel quale si
sono recate;
 Definizione di eventuale trattamento di possibili casi sospetti: predisposizione di camera
isolata con bagno, definizione delle modalità di piantonamento della camera in attesa di
intervento del 112, fornitura di ausili sanitari specifici al sanitario in piantone in attesa di
intervento del 112, definizione della procedura di allerta del 112;
 DPI consegnati a tutto il personale: guanti e mascherine, occhiali paraschizzi, oltre all’uso
della consueta divisa di lavoro;
 Erogatori di igienizzante mani in ogni nucleo del Centro, ingresso, front – office;
 Protocolli di sanificazione plurigiornaliera dei nuclei operativi e delle aree comuni utilizzando
ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), o etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un
tempo di contatto adeguato;
 Protocolli di sanificazione giornaliera degli spogliatoi e degli armadietti individuali
utilizzando ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), o etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno
(0.5%), per un tempo di contatto adeguato, assicurando ad ogni cambio turno adeguata
ventilazione dei locali e la ferrea separazione degli abiti civili/da lavoro;
 Protocolli di sanificazione uffici: tastiere, mouse, schermo touch, stampanti, superfici
scrivanie, ecc. eseguito a ogni fine turno e prima della chiusura a chiave degli uffici;
 Rilevazione della temperatura corporea, di tutto. Il personale all’inizio di ogni turno di lavoro.
L’azione non comporta, per ragioni di privacy, la registrazione dei risultati della rilevazione
salvo il caso di rilevazione con risultato superiore a 37°C (abbassando, per scelta del Centro,
di 0,5°C il parametro definito in 37,5°C la possibile sintomatologia di riconoscimento
dell’infezione da COVID-19).
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Resta inteso che il Centro ha attivo un canale di comunicazione per i familiari al fine di favorire la
comunicazione indirizzata all’informazione sulle condizioni cliniche delle proprie congiunte e il tutto
in generale, già attivato presso il nostro centro da parecchi anni.
La richiesta di informazioni cliniche potrà essere posta al personale specialistico interno come di
seguito elencato:
 Direttore sanitario
o Dott. Roberto Giovannola
 Direttrice del Centro
o Dott.ssa Roberta Ricci
 Medico di base del Centro
o Dott. Elio Emanuele Gentili

Si comunica inoltre che è attivo, per ogni nucleo, un telefono cellulare dedicato alle pazienti attraverso
il quale dalle ore 16,30 alle ore 18,00 possono telefonate direttamente ai loro famigliari per assicurare
la continuità del collegamento affettivo tra i componenti familiari.
In linea generale, il Centro, conferma l’intendimento a rispondere tempestivamente a ogni nuova
Direttiva Governativa in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, come dimostrato
dall’attuale revisione generata dall’immediato recepimento del Documento 14/02/2020 - Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI
 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010 - Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica;
 Documento 14/02/2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 DPCM del 04/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020 della Regione Lazio -Misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
 DPCM del 08/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 della Presidente della Regione Lazio - Misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alla Aziende, agli Enti Pubblici, e alle strutture
private accreditate del Servizio sanitario regionale;
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 Ordinanza n. Z00005 del 09/03/2020 della Presidente della Regione Lazio – Modifiche e
integrazioni

all’Ordinanza

Z00004

dell’08/03/2020,

recante

“Misure

e

gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 , Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 , della
legge 23 Dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone
provenienti dalle zone indicate dal DPCM 08/03/2020 e rientrati nella Regione Lazio e
ulteriori misure di prevenzione.

