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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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Rappresentante
dei
lavoratori per la sicurezza

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
In osservanza della Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 Maggio 2021, il Centro di
Riabilitazione “Santa Maria del Prato” in relazione allo specifico rischio epidemiologico, può
adottare misure precauzionali più restrittive se necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione e si evidenzia che, nel rispetto dell’articolo del predetto documento, le CERTIFICAZIONI
VERDI COVID – 19, di cui all’articolo 9 del Decreto Legge del 22 Aprile 2021, n° 52, saranno
esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell’accesso, esclusivamente al personale del FRONT
OFFICE dedicato a tale attività e che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, sarà esclusa la raccolta o la conservazione dei certificati presentati o dei loro dati relativi
alla salute.
Il Centro mette in atto le seguenti modalità per l’accesso alla struttura che sarà disciplinato nel
seguente modo:
 La richiesta di visita al proprio congiunto dovrà essere effettuata attraverso prenotazione
telefonica all’ufficio della segreteria del Centro, al fine di evitare assembramenti anche negli
spazi dedicati all’attesa.

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. 2

Pag. 5 di 16

ADDENDUM ALLA CARTA DEI SERVIZI

 Saranno previsti ingressi limitati e distribuiti nell’arco di tempo stabilito da questo Centro,
compreso tra le ore 9,30 – 12,00 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e tra le ore 15,30
– 18,00 nel pomeriggio del sabato; in questo modo si contiene il numero di familiari/congiunti
contemporaneamente presenti, che, comunque, non potrà essere superiore a due congiunti per
ciascun ospite.
 Le visite avranno una durata massima di 30 minuti, saranno gestite nel pieno rispetto delle
regole di distanziamento fisico (un metro), con la presenza di un operatore del Centro messo
a supporto.
 Sarà limitato il più possibile ed al minimo indispensabile il passaggio dei visitatori negli spazi
comuni, essendosi previsti proprio per questa finalità orari adeguati e compatibili con le
attività delle utenti e degli operatori della struttura. Sarà comunque privilegiato l’accesso
diretto agli spazi esterni dedicati alle visite.
 L ‘ingresso sarà consentito soltanto ai visitatori/familiari in possesso di certificazione verde
COVID -19 (vedi articolo 9 del D.L. del 22 Aprile 2021, n 52).
 Resta sottinteso che il Centro garantirà quel rapporto di continuità e sostegno emotivo –
affettivo alle proprie utenti attraverso videochiamate o messaggi via mail contenenti lettere o
disegni ai propri familiari. Questa modalità, peraltro, è già praticata nel Centro da molti mesi.

All’ingresso i familiari/visitatori, oltre a dovere esibire la Certificazione verde Covid -19,
saranno sottoposti al protocollo di sorveglianza sanitaria già in uso presso la struttura e saranno
tenuti alla osservanza delle seguenti regole indicate dal Centro:

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. 2

Pag. 6 di 16

ADDENDUM ALLA CARTA DEI SERVIZI

 Si verificherà all’ingresso, tramite questionari, che i visitatori siano in buona salute attraverso
dati correlabili al rischio infezione COVID -19
 Rilevazione della temperatura tramite termo scanner.
 Rispetto delle regole e norme igienico sanitarie per la prevenzione diffusione SARS – CoV2,
tra le quali l’igiene delle mani, l’etichetta respiratoria e il distanziamento.
 Il registro degli accessi verrà conservato per 14 giorni.
 Illustrazione e sottoscrizione del modulo per presa visione, con contestuale assunzione di
responsabilità, delle norme indicate dalla Direzione della struttura al familiare/visitatore,
nonché di tutte le norme comportamentali e precauzionali raccomandate per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2.
 Non è permesso introdurre oggetti, cibo o bevande.
 Qualora le visite avvengano all’interno della struttura per cause climatiche avverse, il
familiare/visitatore è tenuto a rispettare le norme e le regole impartite, in particolare il
distanziamento sociale di almeno un metro, garantito da un separatore in plexiglass. I percorsi
saranno gestiti al fine di non creare sovrapposizioni con altre tipologie di soggetti come
operatori o altri familiari. Sarà garantito il più possibile con finestre o porte aperte il ricambio
di aria naturale; ciò è favorito dalla ubicazione e dalla architettura dello spazio del Centro
molto ampio ed arieggiato naturalmente.
 Saranno assicurati dispenser per la igienizzazione delle mani.
 Vista la attuale situazione epidemiologica è necessario massimo rigore nell’utilizzo dei
dispositivi di protezione; pertanto il familiare/visitatore deve effettuare la visita alla propria
congiunta nel rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico – sanitarie. Il
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familiare/visitatore deve sempre effettuare. l’igiene delle mani all’ingresso e alla uscita dalla
struttura, indossare sempre e correttamente la mascherina FFP2 e un camice monouso.
 E’ raccomandato di evitare strette di mano, baci e abbracci.
 Saranno mantenute adeguate procedure di sanificazione sia degli spazi interni che degli spazi
esterni, con attenzione ad eventuali superfici o altri elementi che vengono toccati più
frequentemente (sedie, maniglie, ecc).
 La struttura effettuerà una adeguata attività di sensibilizzazione e di educazione dei
familiari/visitatori e delle utenti, tenendo in considerazione il loro livello cognitivo e/o la
patologia di base, al fine di adeguare coerentemente le predette attività di sensibilizzazione e
di educazione in ordine alle misure di prevenzione e di controllo del rischio COVID – 19.
Verrà fatto firmare il patto di corresponsabilità. Verrà promossa, quanto più possibile con i
familiari/visitatori delle utenti del Centro il modello delle “bolle sociali”, con la assunzione
di responsabilità nelle condotte da assumere anche al di fuori della struttura. Allo scopo sarà
utilizzata la procedura per il Protocollo di gestione delle bolle sociali (documento allegato al
presente Addendum).

Oltre a quanto descritto, il Centro sta adottando le misure di seguito elencate secondo quanto già
definito dai Piani di prevenzione:
 Mail ai care giver delle pazienti per informazioni riferite alle pazienti, alla apertura o chiusura
visite, ecc.
 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.).
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 Compilazione di Registro di accesso al Centro per assicurare il tracciamento presenze.
 Apposizione e trasmissione delle norme prescrittive es: - 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.
 Procedura per il reinserimento a seguito di ricovero ospedaliero.
 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, camici
monouso, oltre all’uso della consueta divisa di lavoro.
 Erogatori di igienizzante mani in ogni nucleo del Centro, ingresso, front – office.
 Protocolli di sanificazione pluri giornaliera dei nuclei operativi e delle aree comuni
utilizzando ipoclorito di sodio per un tempo di contatto adeguato.
 Protocolli di sanificazione giornaliera degli spogliatoi e degli armadietti individuali
utilizzando ipoclorito di sodio 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 e al termine di ogni
turno di lavoro.
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 Il Centro, in ottemperanza alle disposizioni della Regione Lazio del 06/11/2020 rende
disponibile al proprio personale e collaboratori, la possibilità di ricevere test antigenici.
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.
Le richieste di informazioni, formulate da: Familiari, Tutori, AdS attraverso il centralino o il front
office del Centro, riguardanti la globalità della vita della paziente: psico-medica e sociale, potranno
essere poste al personale specialistico interno, ognuno per le sue competenze, 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
 Assistente Sociale
o Dott.ssa Amalia Loretta Gentili
Si comunica inoltre che è attivo, per ogni nucleo, un tablet dedicato alle pazienti attraverso il quale
dalle ore 14,30 alle ore 18,00 possono videochiamare direttamente i 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
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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.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FAMILIARI E DEI VISITATORI PRESSO IL CENTRO

Accesso alla struttura da parte di familiari - visitatori
In osservanza della Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 Maggio 2021, il Centro di
Riabilitazione “Santa Maria del Prato” in relazione allo specifico rischio epidemiologico, può
adottare misure precauzionali più restrittive se necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione e si evidenzia che, nel rispetto dell’articolo 1 del predetto documento, le CERTIFICAZINI
VERDI COVID – 19, di cui all’articolo 9 del Decreto Legge del 22 Aprile 2021, n° 52, saranno
esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell’accesso, esclusivamente al personale del FRONT
OFFICE dedicato a tale attività e che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, sarà esclusa la raccolta o la conservazione dei certificati presentati o dei loro dati relativi
alla salute.
Il Centro mette in atto le seguenti modalità per l’accesso alla struttura che sarà disciplinato nel
seguente modo:
-

La richiesta di visita al proprio congiunto dovrà essere effettuata attraverso prenotazione
telefonica all’ufficio della segreteria del Centro, al fine di evitare assembramenti anche negli
spazi dedicati all’attesa.

-

Saranno previsti ingressi limitati e distribuiti nell’arco di tempo stabilito da questo Centro,
compreso tra le ore 9,30 – 12,00 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e tra le ore 15,30
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– 18,00 nel pomeriggio del sabato; in questo modo si contiene il numero di familiari/congiunti
contemporaneamente presenti, che, comunque, non potrà essere superiore a due congiunti per
ciascun ospite.
-

Le visite avranno una durata massima di 30 minuti, saranno gestite nel pieno rispetto delle
regole di distanziamento fisico (un metro), con la presenza di un operatore del Centro messo
a supporto.

-

Sarà limitato il più possibile ed al minimo indispensabile il passaggio dei visitatori negli spazi
comuni, essendosi previsti proprio per questa finalità orari adeguati e compatibili con le
attività delle utenti e degli operatori della struttura. Sarà comunque privilegiato l’accesso
diretto agli spazi esterni dedicati alle visite.

-

L ‘ingresso sarà consentito soltanto ai visitatori/familiari in possesso di certificazione verde
COVID -19 (vedi articolo 9 del D.L. del 22 Aprile 2021, n 52).

-

Resta sottinteso che il Centro garantirà quel rapporto di continuità e sostegno emotivo –
affettivo alle proprie utenti attraverso videochiamate o messaggi via mail contenenti lettere o
disegni ai propri familiari. Questa modalità, peraltro, è già praticata nel Centro da molti mesi.

All’ingresso i familiari/visitatori, oltre a dovere esibire la Certificazione verde Covid -19,
saranno sottoposti al protocollo di sorveglianza sanitaria già in uso presso la struttura e saranno
tenuti alla osservanza delle seguenti regole indicate dal Centro:
-

Si verificherà all’ingresso, tramite questionari, che i visitatori siano in buona salute attraverso
dati correlabili al rischio infezione COVID -19

-

Rilevazione della temperatura tramite termo scanner.

-

Rispetto delle regole e norme igienico sanitarie per la prevenzione diffusione SARS – CoV2,
tra le quali l’igiene delle mani, l’etichetta respiratoria e il distanziamento.

-

Il registro degli accessi verrà conservato per 14 giorni.
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-

Illustrazione e sottoscrizione del modulo per presa visione, con contestuale assunzione di
responsabilità, delle norme indicate dalla Direzione della struttura al familiare/visitatore,
nonché di tutte le norme comportamentali e precauzionali raccomandate per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2.

-

Non è permesso introdurre oggetti, cibo o bevande.

-

Qualora le visite avvengano all’interno della struttura per cause climatiche avverse, il
familiare/visitatore è tenuto a rispettare le norme e le regole impartite, in particolare il
distanziamento sociale di almeno un metro, garantito da un separatore in plexiglass. I percorsi
saranno gestiti al fine di non creare sovrapposizioni con altre tipologie di soggetti come
operatori o altri familiari. Sarà garantito il più possibile con finestre o porte aperte il ricambio
di aria naturale; ciò è favorito dalla ubicazione e dalla architettura dello spazio del Centro
molto ampio ed arieggiato naturalmente.

-

Saranno assicurati dispenser per la igienizzazione delle mani.

-

Vista la attuale situazione epidemiologica è necessario massimo rigore nell’utilizzo dei
dispositivi di protezione; pertanto il familiare/visitatore deve effettuare la visita alla propria
congiunta nel rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico – sanitarie. Il
familiare/visitatore deve sempre effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e alla uscita dalla
struttura, indossare sempre e correttamente la mascherina FFP2 e un camice monouso.

-

E’ raccomandato di evitare strette di mano, baci e abbracci.

-

Saranno mantenute adeguate procedure di sanificazione sia degli spazi interni che degli spazi
esterni, con attenzione ad eventuali superfici o altri elementi che vengono toccati più
frequentemente (sedie, maniglie, ecc.).
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-

La struttura effettuerà una adeguata attività di sensibilizzazione e di educazione dei
familiari/visitatori e delle utenti, tenendo in considerazione il loro livello cognitivo e/o la
patologia di base, al fine di adeguare coerentemente le predette attività di sensibilizzazione e
di educazione in ordine alle misure di prevenzione e di controllo del rischio COVID – 19.
Verrà fatto firmare il patto di corresponsabilità (del quale si allega il modello al presente
Addendum). Verrà promossa, quanto più possibile con i familiari/visitatori delle utenti del
Centro il modello delle “bolle sociali”, con la assunzione di responsabilità nelle condotte da
assumere anche al di fuori della struttura. Tale azione avverrà a fronte della diffusione della
procedura per il Protocollo di gestione delle bolle sociali (allegato al presente documento).

Informazione e educazione degli ospiti e dei visitatori
La struttura effettuerà una adeguata sensibilizzazione ed educazione dei visitatori e degli ospiti,
considerando la nostra tipologia di utenza sarà effettuata, laddove possibile in una forma più
adeguata per i loro deficit cognitivi, circa le misure di prevenzione e controllo del rischio COVID19. In particolare, si porrà l’attenzione sulle seguenti misure:
o Evitare strette di mano, baci e abbracci;
o 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;
o Igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella
piega del gomito; i fazzoletti sarà indicato dovranno essere preferibilmente di carta e
smaltiti in una pattumiera chiusa;
o Mantenersi a distanza di almeno 1 metro dal congiunto;
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o Utilizzare la mascherina sempre correttamente posizionata e garantire l’integrità del
camice visitatore;
o Non sarà assolutamente possibile la consumazione di cibi e bevande al fine di ostacolare
l’uso corretto della mascherina.
o Si inviteranno i visitatori e familiari, in possesso di uno smartphone, ad installare l’app
del Ministero della Salute IMMUNI utile all’individuazione tempestiva di eventuali
contatti con persone affette da COVID-19.

MODALITA’ DI ACCESSO DI NUOVI UTENTI PRESSO IL CENTRO
ln considerazione della situazione epidemiologica attuale e dell'auspicabile controllo dei numeri
dei contagi in seguito al completamento della campagna vaccinale nelle strutture residenziali per
anziani e altri non autosufficienti, si ritiene di aggiornare le disposizioni relative ai nuovi ingressi
in struttura. Si precisa in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
n. 24969 del 30.11.2020 che l'accoglimento di nuovi ospiti è permesso nelle strutture
sociosanitarie e socioassistenziali in cui non sono presenti ospiti COVID-19 positivi (strutture
COVID-free), inoltre l’aspetto è gestito in adempimento alla recente Ordinanza del Presidente
della Regione Lazio 8 maggio 2021.
Attualmente il Centro di Riabilitazione “Santa Maria del Prato” è COVID-free, tuttavia,
ogni 15 giorni il personale è sottoposto a screening antigenico.
Laddove dovessero presentarsi casi di positività, i nuovi ingressi saranno sospesi fino
all’accertamento della negativizzazione. I nuovi ingressi seguiranno, inoltre, le disposizioni che
saranno previste sulla base del calendario vaccinale.
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Ai fini del presente documento, si individuano le seguenti possibili situazioni vaccinali del nuovo
ospite:
o Nuovo ospite con protezione vaccinale completa: da intendersi come ciclo vaccinale
completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni, ovvero con l'unica
dose somministrata da almeno 14 giorni in caso di ospite con pregressa infezione da
SARS-CoV-2;
o Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale: da intendersi come ciclo vaccinale
iniziato con prima dose effettuata da più di 14 giorni.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI
 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 8 maggio 2021
 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
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 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.
 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.

5. Allegati
-

Protocollo di gestione delle bolle sociali

-

Modello sigla Patto di corresponsabilità

