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Allegato 10 

 
PIANO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA 

 
Premessa 
 

In attuazione alla fase 2 e seguenti ai sensi delle normative vigenti, in particolare dgr 3524 aggiornamento degli atti 
di indirizzo dgr 3226, è stata rivista la procedura in oggetto. 
Le presenti diposizioni si applicano ai nuovi utenti che verranno accolti nelle CSS. 
La procedura sarà sottoposta a monitoraggio e soggetta a revisione secondo l’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica, del quadro normativo, delle eventuali indicazioni di ATS, e di osservazioni/segnalazioni degli 
operatori o degli stessi utenti. 

Attualmente la maggioranza degli utenti sono stati vaccinati con vaccino Pfizer. 

Due utenti verranno vaccinati nel mese di aprile e maggio a causa di precedente malattia Covid e TNF negativo 
non anteriore a tre mesi, come da circolare ministeriale 79033 del 3/3/21 

Tutti gli utenti sono sottoposti a monitoraggio mensile con tampone antigenico rapido in collaborazione con ATS. 
 
Presenza di utente con sintomatologia riconducibile a COVID-19 o con temperatura > 37,5°: 

 l’operatore presente allerta immediatamente la referente covid. 

 la referente si reca in CSS per effettuare un Tampone Rapido Antigenico (TRA) e si attiva per verificare le 
condizioni effettive dell’utente.  

In caso di positività: 

 Si attivano le procedure seguenti e le procedure per l’effettuazione di TNF molecolare entro le 12 ore 

 Si informa il MMG e il caregiver. 

 La referente covid effettua TRA su tutti gli ospiti e gli operatori presenti. 

 
Questo documento integra il Piano di Emergenza ed Evacuazione allegato al DVR 

Modalità operative  

In caso di Emergenza Sanitaria che manifesti necessità di evacuazione delle CSS gli Operatori Addetti alle Squadre di 
Emergenza ed Evacuazione saranno riferimento per lo svolgimento delle attività sottodescritte. 
 
Presenza di utente con sintomatologia riconducibile a COVID-19 o con temperatura > 37,5°: 

 
Presenza di n. 2 operatori 

a) l’operatore che ha rilevato la sintomatologia o abbia registrato a un utente una tc > 37,5° rimane con 
l’utente e lo conduce nella propria stanza. L’operatore, oltre alla mascherina chirurgica che già indossa, 
metterà camice monouso, guanti e occhiali protettivi. 

b) il secondo operatore procederà ad evacuare gli altri utenti dalla CSS nelle aree di ritrovo o, se non è 
possibile, provvederà a riunire i restanti ospiti nella zona giorno  

Qui di seguito sono indicate le aree di ritrovo delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire: 
1. CSS Casa Silvana:  

Cortile 
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2. CSS Casa Adelia  
Cortile 

3. CSS Loghetto 
Cortile 

c) il secondo operatore contatterà il MMG o la Guardia Medica per comunicare la possibile emergenza COVID 
NUOVO NUMERO 116117 

d) se confermata l’emergenza verrà attivato il 112 per il ricovero presso struttura sanitaria idonea dell’utente 
sospetto COVID-19 

e) terminate le operazioni di trasferimento si procederà alla sanificazione di tutti i locali della CSS partendo 
dalla camera dell’ospite sospetto proseguendo con le altre camere e le zone giorno spostando 
progressivamente gli utenti nelle loro camere sanificate e rilevata la temperatura. 

f) Se gli utenti erano in cortile verranno fatti rientrare previa misurazione della temperatura 
g) verranno attivate le necessarie procedure per l’esecuzione di tampone per i soggetti presenti durante 

l’emergenza e per tutti gli operatori che prestano servizio nella CSS interessata 
 
Presenza di n. 1 operatore (evento notturno) 

a) l’operatore che ha rilevato la sintomatologia o abbia registrato a un utente una tc > 37,5° rimane con 
l’utente e chiama il Rappresentante Legale per supportarlo nelle procedure da porre in essere 

b) il Rappresentante Legale procederà ad evacuare gli altri utenti, a esclusione dell’utente che condivide la 
camera con il sospetto COVID-19 dalla CSS nelle aree di ritrovo o, vista la tipologia degli ospiti, relegando 
ognuno nella propria camera 

Qui di seguito sono indicate le aree di ritrovo delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire: 
4. CSS Casa Silvana:  

Cortile 
5. CSS Casa Adelia  

Cortile 
6. CSS Loghetto 

Cortile 
c) il Rappresentante Legale contatterà il MMG o il Medico di Continuità Assistenziale per comunicare la 

possibile emergenza COVID 
d) se confermata l’emergenza verrà attivato il 112 per il ricovero presso struttura sanitaria idonea dell’utente 

sospetto COVID-19 
e) terminate le operazioni di trasferimento dell’utente sospetto COVID-19 si procederà alla sanificazione dei 

locali della CSS a eccezione della camera condivisa dall’utente sospetto COVID-19 che verrà sanificata 
successivamente mantenendo separato dagli altri il/la compagno/a di stanza 

f) verranno fatti rientrare, o spostati dalla zona giorno, gli altri utenti previa misurazione della temperatura 
g) verrà accompagnato nell’area di ritrovo l’utente che condivideva la camera con il sospetto COVID-19 
h) l’operatore procederà alla sanificazione della camera condivisa dall’utente sospetto COVID-19 
i) al termine l’ultimo utente verrà riportato nella camera 
j) verranno attivate le necessarie procedure per l’esecuzione di tampone per i soggetti presenti durante 

l’emergenza e per gli operatori che prestano servizio nella CSS interessata 
k) i TNF su utenti e operatori verranno ripetuti dopo 14 giorni. 

 
 
Approvato da rappresentante legale/referente Covid Mauretta Cattanei, il  22.08.2020 
 
Revisione 1 a cura del Referente Covid Mauretta Cattanei del 06.04.2021 
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