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1. Scopo e campo di applicazione 

Scopo del presente protocollo è fornire al personale dipendente adeguate istruzioni circa le modalità 

operative per la gestione di un caso sospetto e/o confermato di infezione da COVID-19 tra i residenti della 

struttura, considerata la responsabilità del datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, di 

tutela dal rischio biologico. 

2. Fonti e Riferimenti 

Circolare Ministero della Salute 0002302-27/01/2020 DGPRE-DGPRE-P 

Circolare Ministero della Salute 0002993-31/01/2020 DGPRE-DGPRE-P 

Circolare Ministero della Salute 0003190-03/02/2020 DGPRE-DGPRE-P 

Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020 DGPRE-DGPRE-P e aggiornamenti 

Circolare Ministero della Salute 0005889-25/02/2020 DGPRE-DGPRE-P e aggiornamenti 

Circolare Ministero della Salute 0006360-27/02/2020 DGPRE-DGPRE-P e aggiornamenti 

DPCM 08/03/2020 

DPCM 09/03/2020 

Tale protocollo verrà aggiornato nel corpus e nelle procedure operative qualora vi saranno emanazioni e/o 

aggiornamenti da parte delle istituzioni preposte che, secondo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, 

rendano necessarie modifiche e/o ulteriori integrazioni. 

3. Destinatari 

Sono destinatari del seguente protocollo: 

i dipendenti di “Socialteam” s.r.l.; 

i dipendenti dell’ ASP di Spilimbergo; 

i dipendenti della “Sodexo”. 

Sono informati: 

le autorità civili e sanitarie (Comune, Prefettura, ASFO); 

i MMG dei residenti; 

le ditte fornitrici eventualmente interessate. 

4. (1)Matrice delle Responsabilità 

 

ATTIVITA’ 

 

DG 

 

RdGA 

COORD. 

INF. 

 

 

INF 

 

MMG 

 

ASFO 

Rilevazione/monitoraggio caso sospetto residente I I C R I  

Rilevazione/monitoraggio caso sospetto dipendente I C R C   

Attivazione protocollo sospetto residente   C C R I 

Valutazione caso sospetto residente/personale      R 

Comunicazione caso confermato residente/personale I    I R 

Attivazione gestione caso confermato residente R C I I I I 

Gestione caso confermato residente I C R C   
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(1) Secondo matrice RACI (il cui acronimo, in nomenclatura anglosassone, equivale a: Responsible, 

Accountable, Consulted, Informed). 

5. Definizioni 

(2) In base a quanto riportato nella Circolare Ministero della Salute 0006360-27/02/2020 DGPRE-DGPRE-P e 

aggiornamenti, si forniscono le seguenti definizioni: 

CASO SOSPETTO che richiede esecuzione di test diagnostico. 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e 

sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 

e 

storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni 

precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

oppure 

2. una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 

e 

che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

l’insorgenza dei sintomi; 

 

oppure 

 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia 

respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) 

 

e 

che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di 

infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata 

segnalata trasmissione locale.  

* Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID19 

disponibili al seguente link: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione 
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epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) e, per l’esecuzione del test, tenere conto anche 

dell’applicazione del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla 

ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo 

di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione LII). 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 

utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di 

riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che 

rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

(2) La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

 

Definizione di “contatto stretto” 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

-una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

-una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano); 

-una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

-un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei 

DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

-una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 

COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 

sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od 

abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della 

malattia nel caso in esame. 
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Criteri per la conferma di laboratorio di casi di sospetta/probabile infezione da SARS-CoV-2 (operativi dal 

01/03/2020). 

In considerazione dell’evoluzione dell’epidemia di COVID-19 sul territorio nazionale, al fine di semplificare le 

procedure di conferma diagnostica di casi sospetti/probabili di infezione da SARS-CoV-2, si specifica che nelle 

Regioni con evidenza di una sostenuta trasmissione locale o diffusa del virus ed in cui sia stata evidenziata 

una piena concordanza nell’ultima settimana tra i test di conferma specifici per SARS-CoV-2 effettuati nei 

Laboratori Regionali di Riferimento (eseguiti secondo le indicazioni fornite dal Laboratorio Nazionale di 

Riferimento, ISS) ed il test di conferma presso il Laboratorio di Riferimento Nazionale in ISS, si possono 

considerare casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 tutti i casi positivi rilevati con test di conferma 

effettuato dal/i laboratorio/i di riferimento Regionale. Viene richiesto, in questi casi, il solo invio di un numero 

rappresentativo di campioni clinici, concordato con il Laboratorio di Riferimento Nazionale in ISS, al fine di 

monitorare l’epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2. Si richiede inoltre di continuare l’invio al laboratorio 

di riferimento nazionale in ISS di tutti i campioni risultati positivi in pazienti deceduti per la conferma della 

diagnosi di laboratorio. Per la numerosità e consistenza dei dati forniti, al momento rispondono a questo 

criterio le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 

Lazio, Liguria, Umbria, Campania, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento per i soli 

laboratori. 

REGIONE LABORATORIO INDIRIZZO TELEFONO REFERENTE 

 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

 

Laboratorio di 

Virologia - UCO 

Igiene e Sanità 

pubblica 

 

Via della 

Pietà, 2/2 -

34129 

Trieste 

Laboratorio 

040.3995282 

Dirigente 

reperibile cell. 

servizio 333 

617 1408 

 

Referente: Prof. Pierlanfranco Dagaro 

pdagaroi@units.it 

pierlanfranco.dagaro@auits.sanita.fvg.it 
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6. MODALITA’ OPERATIVE 

6.1 Gestione del caso sospetto 

1 Ove, nel corso dell’attività di assistenza, il personale infermieristico rilevi un soggetto che risponde alla 

definizione di caso sospetto, lo stesso provvederà: 

1.1 ad informare il MMG del soggetto o la GM o il 112, in base alla reperibilità di ciascuno di questi 

sanitari/servizi sanitari; 

1.2 ad informare la Coordinatrice Infermieristica che avrà cura a sua volta di comunicare al RdGA 

l’individuazione di detto caso il quale provvederà ad informarne il Direttore Generale. 

2 Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, il personale infermieristico e assistenziale, per quanto di competenza, 

dovranno: 

-evitare contatti ravvicinati con la persona malata e nel caso utilizzare DPI quali guanti monouso, camice, 

mascherina, occhiali/visiera; 

-lavarsi accuratamente le mani col sapone antisettico. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee 

che sono venute eventualmente a contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del caso; 

-far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dall’ospite (se possibile) i fazzoletti di carta utilizzati 

che saranno smaltiti quale rifiuto sanitario. 

3 Fino all’arrivo dei sanitari l’ospite dovrà essere alloggiato in camera singola, ubicata all’esterno del nucleo 

2A, corridoio comunicante con la Mansarda (meglio conosciuta come “stanza del prete”). 

3.1 Nel caso in cui abbiano a verificarsi due casi sospetti simultaneamente o a breve distanza temporale,  

alloggiare entrambi gli ospiti in detta stanza (con un letto aggiuntivo) in cohorting, posizionando altresì la 

tenda divisoria tra i due letti. Se i casi sospetti fossero multipli, in attesa del pronunciamento dei sanitari 

preposti che interverranno, se possibile spostare i compagni di stanza in altre camere/nuclei o creare 

isolamento in cohorting. In caso di estrema necessità connesso a numeri multipli di casi verificatisi, adibire il 

nucleo “Laterale Uomini” alla degenza degli stessi, trasferendo gli attuali ospiti ai nuclei 1CD e 2CD. 

4 La coordinatrice infermieristica informerà tempestivamente l’omologa del comparto assistenziale la quale 

avrà cura di far intervenire le addette del comparto sanificazione, dotate dei DPI sopra menzionati, per la 

sanificazione della stanza ove alloggiava il caso sospetto e per fornire ogni indicazione per il trattamento della 

stanza in cui è accolto l’ospite  posto in isolamento; la coordinatrice assistenziale, parimenti, disporrà la 

separazione di ogni capo lettereccio e di biancheria appartenente all’ospite posto in isolamento che 

dovranno essere lavati a parte, secondo consuetudine già consolidata.  

5 Effettuata la valutazione da parte dei sanitari (MMG, GM, 112) secondo il Protocollo a questi noto, il 

personale infermieristico provvederà secondo quanto disposto dagli stessi. In ogni caso, qualora al caso 

sospetto fosse applicato il Protocollo previsto per la verifica dell’infezione esso manterrà le condizioni di 

isolamento previste ai punti 3 e 4 o, se non attivate, esse dovranno essere garantite, fino a conclusione della 

procedura di verifica del caso sospetto. 

6.2 Gestione del caso confermato 

1 Nel pieno rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalle Autorità Sanitarie, i casi confermati che 

potranno essere posti in isolamento presso la struttura saranno, eventualmente,  esclusivamente  quelli cui 

la struttura stessa potrà garantire trattamenti secondo capacità logistiche (disponibilità camere adeguate) e 

dotazioni strumentali e di DPI adeguati e sufficienti in numero. I casi confermati di COVID-19 devono 

rimanere in isolamento fino a guarigione clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e 
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tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e con risultati negativi per presenza del virus. 

Non sono consentite visite all’ospite con COVID-19. 

2 Il caso andrà accolto (se non già presente) in camera singola, ubicata all’esterno del nucleo 2A, corridoio 

comunicante con la Mansarda (meglio conosciuta come “stanza del prete”). Nell’eventualità di casi multipli 

le cui condizioni cliniche lo consentano e per i quali le Autorità Sanitarie non dovessero disporre il 

trasferimento altrove per una situazione contingente di oggettiva grave crisi connessa all’incapacità ricettiva 

di ospedali e altre strutture, adibire il nucleo “Laterale Uomini” alla degenza di tali casi, trasferendo gli attuali 

ospiti ai nuclei 1CD e 2CD. 

 Andrà trasportato dal proprio nucleo con barella d’emergenza (o carrozzina, se le condizioni lo consentono) 

da parte del personale infermieristico e assistenziale che nelle operazioni di trasporto dovrà essere dotato 

dei necessari DPI quali: 

-mascherina FFP2 o FFP3; 

-occhiali di protezione o schermo facciale; 

-camice di protezione a maniche lunghe; 

-guanti monouso. 

Non sono necessari calzari o sovrascarpe. 

Anche l’ospite dovrà indossare una dei due tipi di mascherina sopracitate, se possibile. 

La barella (o la carrozzina) dovrà essere successivamente sanificata, in breve tempo, in zona isolata e non a 

contatto con altro materiale con prodotti idonei in dotazione. 

3 Tutta la biancheria personale e lettereccia del caso confermato dovranno essere conferiti in lavanderia in 

sacco impermeabile separato, esclusivamente dedicato, informando referente e addette al servizio che il 

materiale è relativo ad un caso confermato di COVID-19. Il personale di lavanderia adotterà altresì DPI quali 

camici e guanti monouso ogni volta tratterà detti capi.  

4 Le superfici della camera di degenza del caso confermato dovranno essere disinfettate con prodotto a base 

di ipoclorito di sodio. 

5 Tutte le attività sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali al caso confermato per l’intero periodo di 

isolamento dovranno essere effettuate dal personale preposto con l’utilizzo dei DPI indicati al punto 2 che 

saranno resi disponibili, nelle quantità previste dalla tabella di seguito riportata, in area antistante l’ingresso 

della camera citata, avendo cura di effettuare preliminarmente l’igiene delle mani mediante lavaggio o 

utilizzo della soluzione idroalcolica posta a disposizione. I DPI dovranno essere indossati secondo le modalità 

previste nell’Allegato 1. 

Tabella 1. Numero minimo di set di DPI (Fonte: ECDC) 

 Caso sospetto Caso confermato lieve Caso confermato grave 

OPERATORI SANITARI NUMERO DI SET PER CASO Numero di set per giorno per ospite 

Infermieri 1-2 6 6-12 

Medici 1 2-3 3-6 

Addetti pulizie 1 3 3 

Assistenti e altri serv. 0-2 3 3 

TOTALE 3-6 14-15 15-24 
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6 I DPI utilizzati dovranno essere smaltiti nei contenitori per rifiuti speciali a disposizione all’esterno delle 

camere del nucleo e dovrà essere effettuata successivamente alla svestizione l’igiene delle mani mediante 

lavaggio o utilizzo della soluzione idroalcolica posta a disposizione. I contenitori per rifiuti dovranno essere 

conferiti in apposita area di stoccaggio con cadenza quotidiana. 

7 I locali nei quali saranno accolti i casi confermati dovranno essere puliti e sanificati mediante procedure di 

sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio 

(0.1%-0.5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Secondo 

quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali 

con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero, 

come l’ipoclorito di sodio. Tutti i locali ove dovessero alloggiare i casi confermati, dovranno essere sanificati 

due volte al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano 

aerosol, alle dimissioni dell’ospite da personale munito dei DPI già citati. Per la decontaminazione ambientale 

è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere 

decontaminate dopo l’uso con un disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare 

nella stanza. Il personale di sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza agli 

ospiti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione di cui all’Allegato 1. In presenza dell’ospite 

questo deve essere invitato ad indossare una mascherina, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel 

periodo necessario alla sanificazione. 

8 Tutte le persone che accedono ai locali dovranno registrare il proprio accesso nel registro che sarà posto a 

disposizione nell’area antistante le camera e predisposto secondo il facsimile di cui all’Allegato 2. Detto 

personale dovrà essere monitorato per la comparsa di sintomi nei 14 giorni successivi all’ultima visita al caso 

confermato, attraverso la misurazione della temperatura corporea 2 volte al giorno e la richiesta di 

dichiarazione di eventuali sintomi legati al COVID-19. Il monitoraggio sarà effettuato da personale 

infermieristico e socio sanitario del nucleo. 

9 Le attività sanitarie dovranno rispettare le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e/o dal MMG e, in 

particolare, del medico infettivologo dell’ospedale di riferimento che fornirà le modalità di gestione clinica 

del caso ed il termine dell’isolamento. In ogni caso andranno garantite le seguenti attività: 

-la persona andrà istruita adeguatamente per applicare le precauzioni per prevenire la trasmissione da 

contatto, droplet (goccioline) e aerea; 

-quotidianamente sarà misurata la temperatura corporea e verrà effettuata una valutazione clinica. 

10 Per garantire all’ospite che le attività assistenziali siano svolte da personale già noto per favorirne la 

tranquillità e la compliance, le attività sanitarie e socio sanitarie saranno garantite dal personale del nucleo 

di appartenenza cui potranno essere affiancati infermieri e operatori di altri nuclei secondo le disposizioni 

impartite dal RdGA. 

11 L’attività infermieristica in ogni caso dovrà essere garantita almeno 4 volte al giorno alle ore 7/8, 11/12, 

16/18, 20/21. Durante l’orario notturno sarà cura del personale assistenziale richiedere l’intervento 

dell’infermiere di turno in caso di necessità. L’infermiere interverrà ogni qual volta sarà presente il MMG e/o 

altro personale sanitario dell’Autorità competente.  

12 Le attività socio sanitarie saranno svolte da operatori diversi secondo la seguente programmazione: 

ore 6-8, igiene e alzata (se prevista); 

ore 8-10, sorveglianza, idratazione, mobilizzazione; 

ore 10-12, sorveglianza, mobilizzazione, somministrazione pasto; 
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ore 12-16, sorveglianza, mobilizzazione, idratazione, eventuale igiene; 

ore 16-18, sorveglianza, mobilizzazione, somministrazione pasto; 

ore 18-20, sorveglianza, eventuale igiene, messa a letto (se prevista); 

ore 20-6, sorveglianza, mobilizzazione, idratazione. 

13 Alla persona sarà garantita la fornitura del pasto con l’utilizzo di stoviglie monouso che dovranno essere 

immediatamente smaltite dopo l’utilizzo, avendo cura di utilizzare i DPI previsti. Il vassoio e il contenitore 

utilizzato per il trasporto delle pietanze dovranno essere ogni volta sanificati con prodotti idonei. 

 

6.3 Ridefinizione organico in servizio se caso confermato 

1 Qualora sia acclarato un caso confermato e parte del personale dipendente della Residenza per Anziani di 

Spilimbergo venisse posto in quarantena, al fine di affrontare tanto la gestione del caso quanto di garantire 

la continuità dei servizi sanitari, socio sanitari ed assistenziali agli ospiti, nelle more degli standard previsti dal 

DPREG 144/2015 e successive modifiche, è stabilito che l’organico presente in struttura dovrà essere quello 

riportato dall’Allegato 3, in funzione della tipologia professionale e del nucleo/servizio, ufficio interessato.  
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ALLEGATO 1 

Modalità di vestizione e svestizione 

Vestizione: nell’anti-stanza/zona filtro: 

1. togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione 

alcolica; 

2. controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. indossare un primo paio di guanti; 

4. indossare sopra la divisa il camice monouso; 

5. indossare idoneo filtrante facciale; 

6. indossare gli occhiali di protezione; 

7. indossare secondo paio di guanti. 

 

Svestizione: nell’anti-stanza/zona filtro:  

1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

2. i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 

3. decontaminare i DPI riutilizzabili; 

4. rispettare la sequenza indicata: 

 1. rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

 2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

 3. rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

 4. rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e 

smaltirla nel contenitore; 

 5. rimuovere il secondo paio di guanti; 

 6. praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 
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Allegato 2  

Registro operatori a contatto con caso COVID19 

 

Giorno:_____/_______/_______ 

 

LEGENDA  Fascia oraria 1 =  6.00/8.00   Profilo I = infermiere 

    2 = 8.00/10.00  O = oss/operatore assistenza 

    3 = 10.00/12.00  P = incaricato pulizie e igiene 

    4 = 12.00/14.00  M = medico 

    5 = 14.00/16.00  T = manutentore 

    6 = 16.00/18.00  A = altro (specificare) 

    7 = 18.00/20.00 

    8 = 20.00/6.00 

 

 Nome Cognome Profilo Fascia oraria Note 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Allegato 3 

 

Ridefinizione organico con caso confermato COVID19 

 

Operatori socio sanitari 

*La ridefinizione dell’organico dipenderà dal numero degli operatori eventualmente sottoposti a 

disposizioni di quarantena. In ogni caso, qualora il numero degli operatori socio sanitari venisse ridotto 

per quanto sopra descritto, saranno istituiti 3 turni da 8 ore, (mattina, pomeriggio, notte) ridistribuendo 

il numero di operatori nei vari nuclei. La ridistribuzione è strettamente connessa al numero di eventuali 

defezioni e pertanto sarà definita sulla base di dati certi, al pari della riorganizzazione operativa. E’ 

ipotizzabile, in caso di estrema difficoltà, l’istituzione di “squadre” operative a garantire le attività di 

base per gli ospiti. 

 

Infermieri 

* Ibidem 

 

Lavanderia/Guardaroba 

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 

 

Sanificazione 

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 

 

Animazione  

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 

 

Fisioterapia 

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 

 

Manutentori 

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 

 

Uffici amministrativi 

Turni da 8 ore a garantire i servizi essenziali 


