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A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROT. MR 14, A 
TITOLO TRANSITORIO ED URGENTE, SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 
IN CASO DI DECESSO DI UN OSPITE: 

 

1. GESTIONE SALMA OSPITE IN ASSENZA DI SOSPETTO O CONFERMATO 

CASO DI COVID - 19 

- Sarà premura del personale di assistenza, ove possibile, avvisare 

preventivamente i parenti quando la situazione dell’Ospite diventa critica, per 

permettere loro di essere presenti al momento del trapasso. 

Tale permesso potrà essere concesso ad un solo familiare/conoscente, previa 

effettuazione del check point in ingresso e conseguente registrazione. 

 

- Dopo aver espletato le mansioni di rito, così come riportato dal PROT MR 14, la 

salma dovrà essere trasportata presso la Camera Mortuaria della Residenza. 

L’accesso alla Camera Mortuaria è concesso esclusivamente dall’esterno, 

passando dal cancello pedonale posto di fronte alla Chiesa.  

Pertanto questo dovrà rimanere sbloccato, in orario diurno, dalle ore 08,00 alle 

ore 20,00. 

 

- In nessun modo e per nessun motivo, i visitatori dovranno eccedere ai Reparti, 

pertanto le chiavi di accesso alla Camera Mortuaria dovranno essere lasciate 

nella serratura dall’operatore in servizio mattutino al P.T. Pal. A alle ore 08,00 ed 

essere ritirate dal personale in turno pomeridiano del P.T. Pal. A alle ore 20,00 

(utilizzando, per raggiungere la destinazione, l’uscita posta sul retro). Lo stesso 

operatore avrà la responsabilità dell’apertura e della chiusura del cancellino 

fonte Chiesa. 

 

- I visitatori saranno inviatati, come prescritto dalle vigenti Ordinanze Ministeriali e 

della Regione Toscana in materia di contenimento del virus COVID – 19, tramite 

affissione di apposita cartellonistica, ad adottare tutte le misure cautelative 

necessarie. 

 

- Non sarà possibile, fino a nuova disposizione effettuare funzioni religiose 

all’interno della Rsa, pertanto sarà necessario che l’Infermiera Referente si accerti 

con l’Agenzia di Onoranze Funebri individuata dalla famiglia del defunto, che la 

salma sia spostata nei tempi debiti presso il Cimitero prescelto per il 

seppellimento. 
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2. GESTIONE SALMA OSPITE IN CASO DI SOSPETTO O CONFERMATO COVID 

– 19 

 

Tabella 2 

 

Raccomandazioni di ordine igienico sanitario in caso di decesso di Ospite sospetto o 

confermato Covid – 19: 

 

     Il personale, rispettando la sequenza corretta di vestizione e svestizione, dovrà 

utilizzare i seguenti DPI: cuffia monouso, mascherina chirurgica, occhiali protettivi 

(oppure mascherina con visiera), camice monouso/tuta, doppi guanti e copriscarpe. 

 
     Una volta rimossi i DPI deve procedere sempre all’igiene delle mani mediante 

lavaggio con acqua e sapone o utilizzo di gel alcolico come da specifica procedura 

aziendale. 

 
Inoltre: 
 

 è necessario fare attenzione nella manipolazione della salma, al fine di 

esercitare la minore pressione possibile sull’addome o sul torace per evitare la 

espulsione di sostanza organica dagli orifizi naturali; 

 
 è vietato svestire la salma, evitare le manovre di vestizione; 

 

 se è inevitabile il lavaggio della salma deve essere mantenuta una bassa 

pressione dell’acqua; 
 

 sono vietate tutte le procedure di tanatocosmesi; 
 

 deve essere garantita un’adeguata aerazione dei locali; 

 

 al termine delle attività deve essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione 

delle superfici e degli ambienti. 

 

 

- Ogni qualvolta un paziente con sospetta o confermata COVID-19 decede, il   

personale sanitario del Reparto in cui avviene il decesso, indossando i previsti DPI 

come da indicazioni suddette (tabella 2), deve adottare le seguenti modalità: 
 

- applicare alla salma una mascherina chirurgica, ai fini di evitare fuoriuscita 

di liquidi o aerosol dagli orifizi; 
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- rimuovere dalla salma ogni dispositivo assistenziale applicato; 

 

- non svestire la salma degli eventuali abiti indossati al momento del decesso; 

 

- se possibile applicare un pannolone igienico assorbente avvolgere la salma 

in un lenzuolo (quello già sul letto/barella se presente); 

 

- cospargere il lenzuolo di disinfettante ad azione virucida, fino a bagnarlo 

completamente; 

 

- utile in questa fase, per una più agevole movimentazione della stessa, 

inserire la salma all’interno di sacco contenitore porta salme a tenuta di 

liquidi; 

 

- decontaminare la superficie del sacco contenitore porta salme con 

soluzione di ipoclorito di sodio al 10% disponibile fino all’evidenza di assenza di 

tracce di sporco o contaminazione visibile; 

 

- una volta rimossa la salma dalla camera di degenza e trasportata presso la 

Camera Mortuaria, procedere a disinfezione terminale della stessa. 

 

Rimangono in essere le procedure riguardanti la segnalazione al MMG o al Medico 

di continuità assistenziale e, nel caso di salma sospetta Covid-19, all’Ufficio di igiene 

territoriale che procederà ad attivare i propri protocolli di sorveglianza. 


