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EMERGENZA COVID -19      PIANO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE    

 REV.  11 AGOSTO 2021 DELLA SEZIONE:     “MODALITA’ DI ACCESSO  ALLE RSA DI TERZI 

AUTORIZZATI” 

AI SENSI DI : 

 D.G.R. N. XI / 3226 DEL 09.06.2020 : “ATTO DI INDIRIZZO IN AMBITO SOCIOSANITARIO SUCCESSIVO ALLA “FASE 1” 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”; 

 D.G.R. N. XI /3 524 DEL 05.08.2020: “AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DGR N.3226 DEL 09/06/2020; 

 D.G.R. N. XI/3913  DEL 25.11.2020 “AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DDGR N. 3226 DEL 09/06/2020 E 

N. 3524 DEL 05/08/2020-ULTERIORI INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI COVID-19 NELLA RETE 

TERRITORIALE”; 

 CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE WELFARE  REGIONE LOMBARDIA  N. 40396 DEL 04.08.2021. 
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MODALITA’ DI ACCESSO ALLE RSA DI TERZI AUTORIZZATI 

I terzi autorizzati ad accedere alle sedi della Fondazione (ad esempio: familiari, medico competente, 

fornitori, consulenti tecnici e manutentori per interventi non rinviabili, parrucchiera, volontari 

vaccinati ecc.) devono sempre utilizzare idonei dispositivi di protezione, con particolare attenzione 

alla mascherina, sempre ben posizionata, e praticare un’accurata igiene delle mani con gel 

idroalcolico disponibile agli ingressi della Fondazione. 

La permanenza in RSA deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle 

attività specifiche e le occasioni di contatto con gli Ospiti e i lavoratori della Fondazione devono essere 

ridotte al minimo. 

Il referente COVID-19 e i medici della Fondazione possono concedere in via eccezionale autorizzazioni 

ad personam all’accesso in RSA per particolari situazioni, da valutare caso per caso (ad esempio per 

necessità di assistenza non sanitaria e di assistenza spirituale). 

 

Misure per i fornitori 

In linea generale, le forniture non deperibili devono essere depositate all’esterno delle sedi, sui 

bancali opportunamente predisposti. 

Se gli autisti dei mezzi di trasporto devono accedere ai depositi della Fondazione per attività di scarico 

e carico è obbligatorio che, prima di consentirne l’ingresso, i seguenti operatori 

 operatori di cucina in caso di forniture destinate a tale servizio; 

 operatore di lavanderia per il ritiro e la consegna del materiale oggetto di appalto; 

 operaio per le consegne di altro materiale; 

 coordinatrice Centro Servizi alla Persona per le forniture destinate alla via Lusardi 

provvedano a: 

 rilevare la temperatura mediante termometro a infrarossi; 

 far compilare il modulo di triage predisposto secondo il modello allegato sub “2” alla 

deliberazione di Regione Lombardia n. 3018 del 30.03.2020; 

 controllare che siano dotati di DPI correttamente indossati. 

 Nel caso sia rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C, interdirne l’accesso. 

 

Una volta entrati, dotati dei DPI correttamente posizionati (se non ne sono provvisti, vengono forniti 

dalla Fondazione) devono procedere all’igiene delle mani utilizzando la soluzione idroalcolica 

disponibile all’ingresso. 

Copia della presente procedura è consegnata a tutti gli appaltatori. 



L’azienda committente è tenuta a vigilare affinché i propri lavoratori ne rispettino integralmente le 

disposizioni.  

 

Misure per i tecnici ed i manutentori 

In linea generale, è consentito l’accesso alle sedi della Fondazione ai tecnici ed ai manutentori solo 

per l’espletamento di interventi non differibili. 

I tecnici ed i manutentori hanno accesso alle sedi della Fondazione esclusivamente dagli ingressi 

principali dotati di termoscanner, di cui verrà data segnalazione con appositi cartelli. 

La rilevazione di una temperatura uguale o superiore a 37,5° inibisce l’apertura della porta scorrevole 

di ingresso. 

Una volta entrati, dotati dei DPI correttamente posizionati (se non ne sono provvisti, vengono forniti 

dalla Fondazione) devono procedere all’igiene delle mani utilizzando la soluzione idroalcoolica 

disponibile all’ingresso, avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte, e alla compilazione 

del modulo di triage predisposto secondo il modello allegato sub “2” alla deliberazione di Regione 

Lombardia n. 3018 del 30.03.2020; 

Il dato relativo alla temperatura non viene registrato.  



 


