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1. PREMESSA 
 

Il problema del contenimento della diffusione di infezioni ospedaliere in 

generale è una realtà molto presente all’interno delle Rsa, in special modo 

relativamente ad Ospiti che transitano con frequenza all’interno di Reparti 

Ospedalieri specialistici per l’effettuazione di specifiche terapie. Ancor 

maggiore attenzione va posta a garantire l’interruzione della catena di 

diffusione del virus Covid – 19. La presente procedura è redatta in linea con le 

Ordinanze Regionali ed i Decreti Ministeriali in materia e con ogni altra 

raccomandazione circa l’adozione delle buone prassi operative. 

 

2. OBIETTIVI 
 

     L’obiettivo della presente procedura è quello di definire e fornire gli 

strumenti per l’adozione delle misure di contenimento della diffusione del virus 

Covid – 19, agendo in particolar modo nei confronti di Ospiti che, per 

evidenti necessità sanitarie hanno l’obbligo di recarsi presso i reparti 

Ospedalieri con maggiore frequenza, in special modo per l’effettuazione 

della dialisi. 

 

3. VALORI ATTESI 
 

     Con il seguente protocollo l’RSA Remaggi si prefigge di accrescere la 

qualità dell’assistenza offerta ad ogni Ospite sotto ogni profilo, favorendo la 

correttezza delle corrette prassi igieniche e di contenimento della diffusione 

del virus Covid - 19.  

 

4. RISORSE MATERIALI UTILIZZATE 
 

     La presente procedura, dal punto di vista operativo, viene espletata 

utilizzando i DPI messi a disposizione dell’Azienda agli operatori della Struttura. 

I DPI in questione sono: guanti monouso, mascherina monouso, camici 

monouso, soprascarpe monouso. 

 

5. RESPONSABILITA’ 
 

I titolari della responsabilità della presente procedura vengono individuati 

negli operatori di Assistenza presenti al nel Nucleo di appartenenza degli 

Ospiti interessati dalla procedura, sotto la supervisione del personale 

infermieristico di Nucleo e del Coordinatore di riferimento.  

 

6. AZIONI 

 Gli Ospiti che presentano la necessità di recarsi presso i Reparti 

Ospedalieri in maniera continuativa e periodica, in special modo 
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per l’effettuazione di terapia dialitica dovranno, per quanto 

possibile, essere alloggiati nelle stesse camere; 

 

 Al momento della partenza dalla Struttura l’Ospite dovrà indossare 

camice, soprascarpe, guanti e mascherina monouso; 

 

 Al momento del ritorno, prima di accedere ai Reparti dovrà essere 

accolto dal Personale di Assistenza, il quale dovrà occuparsi della 

sua svestizione e dello smaltimento del materiale monouso nei 

contenitori per rifiuti speciali presenti in Reparto; 

 

 Al momento dell’ingresso nel Nucleo, l’Ospite dovrà essere 

accompagnato immediatamente nel bagno della sua camera e 

dovrà essere effettuata una accurata igiene delle mani. 

 

7. MONITORAGGIO, VERIFICA E NON CONFORMITA’ 
 

     Il monitoraggio e la verifica del rispetto della procedura avviene a cura 

del Referente Infermieristico che ne risponde direttamente alla Direzione.  
 

 


