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SAN_12_2021 
Milano, 27.11.2021 
Alla c.a.  Operatori Socio-Sanitari  
                
OGGETTO: DISPOSIZIONE IGIENICO-SANITARIA   
                      MISURE DI QUARANTENA DI COORTE RSD E RIABILITAZIONE ED ISOLAMENTI 

         Indicazioni per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov2 
 
A seguito di riscontro di un Ospite Covid 19 positivo in RSD e due degenti Covid 19 positivi nel Reparto di Riabilitazione 
in data 25/11/2021 è stato disposto Isolamento di Coorte e Funzionale:  
 

QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI DI COORTE REPARTO DI RIABILITAZIONE  
 
Sono sospese le visite ai familiari e le uscite dei degenti in ambienti comuni fino a completa negativizzazione dei 
casi positivi.   
L’ accesso al reparto è consentito esclusivamente al personale autorizzato e dedicato. 
Sono sospese eventuali attività in condivisione con gli altri nuclei o sostituzioni di personale con altri nuclei.  
 
I contatti stretti con ciclo vaccinale completo permangono nelle proprie camere per 7 giorni, salvo quegli ospiti con 
disturbi comportamentali individuati ed autorizzati alla permanenza nei saloni del reparto. I contatti stretti verranno 
sottoposti a screening periodico con tnf rapido al 4 giorno e molecolare al 7 giorno. I degenti con test molecolare 
negativo potranno riprendere le normali attività riabilitative all’ interno dei locali del reparto.  
Il personale della Riabilitazione deve utilizzare spogliatoi dedicati al 5° piano, suddivisi in maschile e femminile.  
Il personale accede attraverso la zona filtro dedicata (sbarco ascensori) del reparto, igienizza le mani ed indossa i DPI a 
disposizione: FFP2 - camice tnt - calzari- cuffie- guanti- visiere. 
 
Il personale in servizio, permane in reparto per tutta la durata del turno.  
L’utilizzo dei luoghi comuni è da evitare in concomitanza con personale di altri servizi; per evitare commistione tra 
personale di reparti diversi, il servizio mensa verrà sostituito temporaneamente dall’ allestimento di cestini per il 
pranzo, prenotabili con le consuete modalità interne, da consumarsi nella Sala Cavazzoni e più precisamente nell’ area 
visite attualmente sospese. 
Tutti gli approvvigionamenti (mensa, farmacia-ambulatorio, magazzino generale) da e verso i nuclei devono essere 
garantiti da personale esterno. Gli operatori di nucleo prelevano i carrelli dall’ esterno del nucleo presso lo sbarco 
ascensori e lo riconsegnano pulito previo utilizzo di idonei prodotti a base di alcol o ipoclorito di sodio in uso.  
Il medico di guardia notturna e diurna e l’infermiere di guardia notturna interdivisionali, nonché il coordinatore della 
Squadra d’ Emergenza, accedono al reparto esclusivamente su chiamata dell’operatore previa vestizione (zona filtro 
sbarco ascensori) con DPI: FFP2 - camice tnt - calzari- cuffie- guanti- visiera. 
 

QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI DI COORTE RSD  
 
Sono sospese le visite ai familiari e le uscite degli Ospiti in ambienti comuni fino a completa negativizzazione dei 
casi positivi.   
L’ accesso ai Nuclei è consentito esclusivamente al personale autorizzato e dedicato. 
Sono sospese eventuali attività in condivisione con gli altri nuclei o sostituzioni di personale con altri nuclei. 
Le eventuali sostituzioni di personale tra Nuclei di RSD e Mater Dei RSA in carico alla medesima cooperativa Nuova 
Sair non sono consentite per il Bassetti 1.  
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I contatti stretti con ciclo vaccinale completo permangono nelle proprie camere per 7 giorni, salvo quegli ospiti con 
disturbi comportamentali individuati ed autorizzati alla permanenza nei saloni o per i quali è disposta diversa 
autorizzazione specifica dalla Direzione Sanitaria. I contatti stretti verranno sottoposti a screening periodico e 
molecolare al 7 giorno.  

  
Il personale del Bassetti 1 della RSD deve utilizzare le stanze dedicate come spogliatoi presso il Don Sterpi 1 piano 
suddivisi in maschile e femminile.  
Il Personale prima di accedere in nucleo igienizza le mani e indossa DPI messi a disposizione nella zona filtro dedicata 
(sbarco ascensori) all’ esterno dei nuclei: FFP2 - camice tnt - calzari- cuffie- guanti- visiere.  
Il personale in servizio, suddiviso in squadre di lavoro per i vari nuclei, permane in nucleo dedicato per tutta la durata 
del turno.  
L’utilizzo dei luoghi comuni è da evitare in concomitanza con personale di altri servizi; per evitare commistione tra 
personale di reparti diversi, il servizio mensa verrà sostituito temporaneamente dall’ allestimento di cestini per il 
pranzo, prenotabili con le consuete modalità interne, da consumarsi nella Sala Cavazzoni e più precisamente nell’ area 
visite attualmente sospese.   
Tutti gli approvvigionamenti (mensa, farmacia-ambulatorio, magazzino generale) da e verso i nuclei della RSD devono 
essere garantiti da personale esterno. Gli operatori di nucleo prelevano i carrelli dall’ esterno del nucleo presso lo 
sbarco ascensori e lo riconsegnano pulito previo utilizzo di idonei prodotti a base di alcol o ipoclorito di sodio in uso.  
Il medico di guardia notturna e diurna e l’infermiere di guardia notturna interdivisionali, nonché il coordinatore della 
Squadra d’ Emergenza, accedono al nucleo esclusivamente su chiamata dell’operatore previa vestizione esterna al 
nucleo (zona filtro sbarco ascensori) con DPI: FFP2 - camice tnt - calzari- cuffie- guanti- visiera. 
 
 

ISOLAMENTO FUNZIONALE PER CASI COVID 19 
CAMERE N. 9 e 10 REPARTO RIABILITAZIONE E CAMERA N. 8 NUCLEO BASSETTI 1 

 
Gli Ospiti positivi sono sottoposti ad isolamento per almeno 10 giorni terminati i quali potranno essere considerati 
guariti con tnf molecolare negativo.  
L’accesso alle suddette camere è consentito esclusivamente al personale dedicato all’ assistenza degli Ospiti COVID-19 
positivi.  
La zona filtro per l’ accesso alle camere è  suddivisa in sporco e pulito.  
Gli operatori prima di accedere alla camere isolate devono effettuare una corretta svestizione dei DPI in uso, 
igienizzare le mani, e provvedere a corretta vestizione e utilizzo dei  DPI specifici per le camere COVID 19: FFP2 – Tuta 
idrorepellente- calzari- cuffie- guanti- visiera. 
Per la corretta procedura di vestizione e svestizione si richiama la IOG 032/3.  

 
Si raccomanda il rispetto delle seguenti misure igienico- sanitarie:  
 

 In ogni stanza deve essere presente soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, i lavandini devono 
essere forniti di sapone e asciugamani di carta. Tutte le superfici ad alta frequenza di contatto (es. 
maniglie, corrimani, tavoli, sedie, telecomandi, interruttori della luce e le altre superfici a rischio) 
devono essere pulite e sanificate almeno giornalmente;  

 Deve essere utilizzato materiale monouso per la gestione della nutrizione: bicchieri- piatti- posate;   
 Devono essere utilizzati sacchi biodegradabili per la biancheria piana e per gli indumenti degli ospiti;  
 è molto importante stabilire un monitoraggio attivo dei parametri vitali;  
 L’organizzazione delle zone filtro per le stanze/aree di isolamento, per la vestizione/svestizione, degli 

idonei DPI da utilizzare deve essere rigorosamente pulita rispettando netta separazione tra zona 
pulita e zona sporca;   

 vanno tenuti separati i percorsi sporco/pulito sia per la movimentazione dei carrelli che nei percorsi 
del personale/ospiti e vanno assolutamente evitati momenti di promiscuità tra gli stessi (percorsi 
sporco/pulito).  

 Devono essere vietati gli accessi e i passaggi di personale non autorizzato ed altri ospiti. 
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MISURE GENERALI PER TUTTI I SERVIZI E I REPARTI 

 
Dal 25/11/2021 sono sospese uscite degli Ospiti di tutto l’Istituto se non strettamente autorizzati. Sono sospese tutte 
le visite parenti/visitatori/volontari e tirocinanti.  
E’ necessario limitare l’uscita di Ospiti dai propri nuclei se non autorizzati e vigilati.  
Gli Operatori devono accedere esclusivamente nei propri ambienti di lavoro evitando transiti e soste nei luoghi /sale 
comuni. 
 
Si raccomandano le seguenti misure di maggiore prevenzione rivolte a tutti gli operatori socio-sanitari e 
collaboratori di tutti i nuclei e servizi: 
 

A) Frequente Igiene delle mani 
B) Obbligo mascherina FFP2  
C) Controllo TC e sintomi similinfluenzali a ogni inizio e fine turno in nucleo (preferibilmente alle 

consegne a cura dell’Infermiere)  
D) Corretto utilizzo dei DPI e controllo reciproco delle procedure igienico-sanitarie 
E) Aerazione frequente dei locali (ricambio d’ aria) 

 
Ciascuno collaboratore è autorizzato a vigilare recipramente sul corretto uso dei DPI e  rispetto delle procedure 
igienico-sanitarie e segnalare non conformità igienico-sanitarie al proprio Coordinatore. 
 
E’ stata disposta sanificazione con ditta specializzata per gli spogliatoi del personale e i nuclei oggetto di Isolamento.  
 
Certo della collaborazione di tutti, vi saluto cordialmente.  
 
 
 

Dott. Roberto Naso Marvasi           
Direzione Sanitaria 

 


