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Allegato 12 

PROCEDURA CONTROLLI SANITARI UTENTI 
 

Premessa 
In attuazione alla fase 2 ai sensi delle normative vigenti relative all’attività di volontariato e all’ambito specifico della 

CSS avendo come obiettivo comune l’inclusione sociale degli utenti insieme alla tutela della loro salute, a quella degli 

operatori e a quella dei volontari.  

A tale fine è stata elaborata la procedura in oggetto. 

Le presenti diposizioni si applicano agli utenti che abitano le CSS e ne usufruiscono i servizi. 

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. 

Valutazione degli utenti delle CSS 
 

Al fine di monitorare lo stato di salute degli utenti delle CSS sono adottate le seguenti misure operative, già condivise 

con ospiti, familiari, tutori, AdS. 

È prevista l’attivazione di consulenze specialistiche con infettivologo e pneumologo per via telematica attraverso la 

collaborazione con ATS. 

Il referente Covid monitora giornalmente attraverso telefono o visita in loco lo stato di salute di ospiti e operatori. 

Aggiorna portale covid giornalmente per gli ospiti e settimanalmente per la struttura. 

Modalità operative  

Tutti gli utente delle CSS: 

1. A tutti gli utenti verrà eseguito/fatta eseguire:  

▪ rilevamento della temperatura corporea giornalmente o più volte al giorno secondo necessità. 

▪ Monitoraggio continuo dei sintomi relativi al COVID 19 e dello stato di salute. 

▪ igienizzazione delle mani secondo necessità e più volte al dì 

▪ in caso di visita parenti/amici/caregiver, se possibile, uso di mascherine chirurgiche 

▪ formazione con supporti audiovisivi in “linguaggio facile da leggere” o CAA. 

2. Su tutti gli utenti è stato eseguito il prelievo ematico per la valutazione della sieropositività (da ripetere nel 

tempo con cadenza da concordare con ATS) 

In caso di insorgenza dei sintomi: 

• Attivazione del MMG per effettuare TNF attraverso USCA o ADI. 

• O attivazione della Guardia Medica di continuità assistenziale (nuovo numero 116117). 

• Isolamento dell’ospite fino all’esito del TNF. 

 

Indicazioni rispetto al risultato del TNF 

A. Esito negativo:  

L’utente manterrà le normali abitudini di vita all’interno delle CSS 

B. Esito positivo:  

L’utente verrà inviato a idonea struttura sanitaria per il ricovero in quanto, in CSS, non è attuabile un 

isolamento a lungo termine perché: 

o È una struttura prevalentemente sociale  
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o La struttura/logistica delle CSS non consente un adeguato isolamento  

o Le risorse umane necessarie non sono disponibili 

Il trasferimento avverrà a cura del MMG e con la cooperazione di ATS per quanto riguarda l’individuazione 

della struttura idonea (degenze_sorveglianza@ats-pavia.it)  

 

Indicazioni rispetto al risultato di test sierologico 

Il test sierologico verrà ripetuto 10 giorni prima l’inizio della frequenza dei Centri Diurni degli ospiti e/o ogni 3 mesi e 

dove si rilevi la necessità di uno screening mirato. 

 

Risultato del test sierologico:  

A. Esito negativo:  

L’utente manterrà le normali abitudini di vita all’interno delle CSS e continuerà la frequenza del CDD/CSE 

B. Esito lievemente positivo: ≤ 12 ≥ 15 

Il protocollo dell’IRCCS S.MATTEO (Istituto di Virologia) suggerisce di ripetere il prelievo a distanza di una 

settimana. In mancanza di altri sintomi riferibili al COVID19, nel frattempo, la persona verrà distanziata dal 

resto degli ospiti, se possibile porterà la mascherina, dove possibile verrà a lei riservato un bagno, verrà 

intensificata la sorveglianza e il monitoraggio. 

C. Esito positivo:  

viene effettuato TNF e attivata procedura come sopra citato.  

o Attivazione del MMG per effettuare TNF attraverso USCA o ADI.  

o O attivazione della Guardia Medica di continuità assistenziale (nuovo numero 116117).  

o Isolamento preventivo dell’ospite fino all’esito del TNF. 

 

a. Esito negativo:  

L’utente manterrà le normali abitudini di vita all’interno delle CSS 

b. Esito positivo:  

L’utente verrà inviato a idonea struttura sanitaria per il ricovero in quanto, in CSS, non è attuabile un efficace 

isolamento a lungo termine. 

 

L’isolamento temporaneo verrà effettuato in stanze/locali  allestiti all’occorrenza anche se non sarà possibile 

garantire una soluzione ottimale. 

• Nella CSS Loghetto: allestimento di un letto di emergenza nella stanza dell’educatore/operatore  che dispone 

di annesso bagno. 

• Nella CSS Silvana: spostamento del letto del compagno/compagna in altra camera, non è possibile avere un 

bagno dedicato. 

• Nella CSS casa Adelia: utilizzo della stanza al piano terra con ingresso e bagno separato. In alternativa 

allestimento di un letto d’emergenza nella saletta al piano superiore. 

 

Questa procedura, con isolamento preventivo temporaneo e in attesa dell’esito del tampone, in accordo con il 

medico di medicina generale/medico di continuità assistenziale, verrà messa in atto anche in caso di sola presenza di  

sintomi covid, (temperatura oltre i 37, 5° , dispnea, rinorrea, congiuntivite, diarrea,  forte tosse ecc.) salvo che le 

condizioni cliniche non richiedano l’invio immediato al Pronto Soccorso. 

mailto:degenze_sorveglianza@ats-pavia.it
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Come accennato sopra, per la tipologia e le  caratteristiche strutturali delle nostre Udo, per la mancanza di risorse 

umane/ strumentali ed  economiche, l’isolamento non è sostenibile oltre i 2 giorni e comunque come detto in 

premessa non ci sono  le condizioni  adeguate per effettuare un isolamento corretto.  

Presso la CSS Casa Adelia  l’assistenza di eventuale utente in isolamento richiede ulteriori operatori supplementari 

dedicati di cui l’Ente Gestore non dispone  

Si osserva  infine che attualmente i tempi per l’esecuzione e refertazione dei tamponi sono superiori ai 2 giorni, per 

tutto quanto in premessa, sarà  necessario per l’Ente gestore ricorrendo i casi suddetti segnalare ad ATS 

l’inadeguatezza di cui sopra al fine di disporre l’isolamento presso struttura dedicata (come previsto da - dgr 3525) 

 

È prevista vaccinazione antinfluenzale come da prassi. 

 

Le CSS non sono strutture sanitarie, quindi in caso di evento subacuto/acuto anche non correlabile a COVID19, 

viene attivata la seguente procedura: 

• Subacuto : attivazione del MMG o dell’Unità di Continuità Assistenziale 

• Acuto: attivazione del numero d’emergenza/urgenza (nuovo numero 116117). 

 

 

Pavia 25/8/2020 

 

Revisione del rappresentante legale/referente covid19 Mauretta Cattanei  


