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DECRETO n. 566

del 17/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Servizi per l’accoglienza in isolamento di persone positive al COVID-19
e di contatti stretti di casi positivi in attuazione della DGR n. XI/3525
del 05/08/2020.
Presa d’atto convenzioni con Strutture alberghiere a seguito di avviso
pubblico.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 ad oggetto “Adozione del piano di
potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” con la quale,
nell’ambito delle iniziative assunte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19, vengono fornite ulteriori indicazioni in ordine alle azioni ed all’organizzazione da
porre in atto con la finalità del potenziamento della rete di assistenza territoriale, in
relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del
contagio e della presa in carico della patologia da parte della rete stessa;
Richiamato, in particolare, il punto a2 – “Potenziamento dell’offerta di strutture per
l’isolamento” dell’Allegato a detta DGR laddove prevede la necessità, a fronte della
riscontrata inadeguatezza delle condizioni richieste per effettuare un corretto
isolamento
del
soggetto
(casi
sospetti
e
successivamente
accertati
asintomatici/paucisintomatici, contatti di caso), di disporre sul territorio di soluzioni
alternative al domicilio;
Atteso che in esecuzione al disposto sopra richiamato si è provveduto ad emettere un
avviso pubblico in data 04/09/2020 (prot. n. 0074471/20) volto a raccogliere le
manifestazioni di interesse finalizzate alla messa a disposizione di strutture
(alberghiere o simili) per accogliere ed ospitare in isolamento sia soggetti positivi al
Covid-19 asintomatici o paucisintomatici in isolamento obbligatorio o dimessi dagli
ospedali sia contatti stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri per i
quali vige l’obbligo della quarantena impossibilitati a trascorrere il periodo di
isolamento presso il domicilio abituale per inidoneità dello stesso o per altre
motivazioni di criticità sociale;
Considerato che:
- al 13/09/2020, data di scadenza dell’avviso, risultavano pervenute quattro
manifestazioni di interesse di seguito riportate:
STRUTTURA
Casa
Bonotto
Apartments
Hotel Igea
Hotel Master
Hotel Miramonti

-

ENTE GESTORE
S.P.EE. s.r.l.

SEDE
Via Massotti n. 3 – Desenzano del Garda

Igea s.r.l.
Hotel Master s.r.l.
Tempo Libero SCS Onlus

Viale Stazione n. 15 - Brescia
Via Luigi Apollonio n. 72 - Brescia
Via Panoramica n. 96 – Gardone Riviera

le Strutture sopra indicate hanno dichiarato, sotto forma di autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei
requisiti previsti dall’avviso pubblico;
Preso atto che:
- con nota prot. 0080105 del 21/09/2020 è stato trasmesso alla Direzione
Generale Welfare, in ottemperanza alla DGR 3525/2020 e previa condivisione,
avvenuta in data 21/09/2020, con il Coordinamento della Rete Territoriale, il
documento “Progetto strutture sociali per l’isolamento in ATS Brescia. Settembre
2020” elaborato dal Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, con il quale sono stati rappresentati
gli esiti della ricognizione condotta e volta ad individuare strutture ove inviare
soggetti per l’isolamento obbligatorio unitamente ai relativi costi;
- il Progetto è stato assentito dalla Direzione Generale Welfare (prot DGW
G1.2020.0036119 del 26/10/2020, assunta a prot. al n. 0093305 del
27/10/2020);
Ritenuto, conseguentemente, di formalizzare e regolamentare l’affidamento del
servizio in argomento alle Strutture sopra indicate mediante stipula di apposita
convenzione;
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Accertato e dato atto che tale affidamento rispetta i principi di derivazione
comunitaria di cui all’articolo 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, quali i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Atteso che, per quanto sopra, in data 06/11/2020 sono state sottoscritte specifiche
convenzioni con le società S.P.EE s.r.l. e Igea s.r.l. per le strutture alberghiere,
rispettivamente, Casa Bonotto Apartments - per n. 28 posti letto - e Hotel Igea – per
n. 12 posti letto, con possibilità di ampliamento di ulteriori 12 previo accordo tra le
parti - (qui allegate in copia, quali Allegati A e B, composte di 33 pagine, ciascuna
comprensive di relativo documento tecnico, registrate nel Repertorio contratti ai nn.
1011/20 e 1012/20);
Preso atto che per le strutture alberghiere Hotel Master e Hotel Miramonti i legali
rappresentanti hanno manifestato, con note del 09/11/2020 (Atti ATS prot. n.
0098099/20 e n. 0098255/20) la volontà di non procedere alla sottoscrizione della
convenzione;
Atteso che il costo massimo per l’affidamento del servizio in argomento per il periodo
09/11/2020 – 31/01/2021 risulta essere pari ad € 380.016,00 ed è così suddiviso:

Casa
Bonotto
Apartments
Hotel Igea
Hotel Igea
(ulteriori
12 p.l.)

2020
Sorveglianza
Tariffa
di base
alberghiera
(no IVA)
(inclusa
IVA al 10%
ed esclusa
tassa
di
soggiorno)

2021
Oneri 2020
Tariffa
Sorveglianza
alberghiera di base
(inclusa
(no IVA)
IVA al 10%
ed esclusa
tassa
di
soggiorno)

Oneri 2021 Totale oneri

€ 114.268,00

€ 14.840,00

€ 66.836,00

€ 8.680,00

€ 129.108,00

€ 75.516,00

€ 204.624,00

€ 48.972,00
€ 48.972,00

€ 6.360,00
€ 6.360,00

€ 28.644,00
€ 28.644,00

€ 3.720,00
€ 3.720,00

€ 55.332,00
€ 55.332,00

€ 32.364,00
€ 32.364,00

€ 87.696,00
€ 87.696,00

€ 239.772,00

€ 140.244,00 € 380.016,00

Fatto rilevare che qualora si rendesse necessario disporre di ulteriori posti letto si
procederà a contrattualizzare le strutture ritenute idonee a seguito dell’avviso
ripubblicato in data 09/11/2020 (prot. 0097942);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle convenzioni
sottoscritte in data 09/11/2020 con le società S.P.EE s.r.l. e Igea s.r.l. per le
strutture alberghiere, rispettivamente, Casa Bonotto Apartments - per n. 28 posti
letto - e Hotel Igea – per n. 12 posti letto, con possibilità di ampliamento di
ulteriori 12 previo accordo tra le parti - (qui allegate in copia, quali Allegati A e B,
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

composte di 33 pagine, ciascuna comprensive di relativo documento tecnico,
registrate nel Repertorio contratti ai nn. 1011/20 e 1012/20);
di precisare che le convenzioni, della durata dal 09/11/2020 al 31/01/2021,
hanno ad oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza in isolamento di
persone positive al COVID-19 e di contatti stretti di casi positivi in attuazione
della DGR n. XI/3525 del 05/08/2020;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad
€ 380.016,00 trova registrazione nella contabilità dell’ Agenzia – Bilancio
Sanitario al conto 4508912 cod. “Altri servizi non sanitari da privato” come
segue:
- anno 2020 € 239.772,00 programma di spesa n. 282/2020;
- anno 2021 € 140.244,00 programma di spesa n. 282/2021;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova registrazione
nella contabilità analitica dell’Agenzia al cdc n. 2020050 “emergenza covid” e
troverà rendicontazione del conto economico nel CE Min-Covid-19;
di rimandare a successivo e separato provvedimento, qualora si rendesse
necessario disporre di ulteriori posti letto, la presa d’atto di convenzioni con
strutture alberghiere ritenute idonee a seguito dell’avviso ripubblicato in data
09/11/2020 (prot. n. 0097942);
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato "A"



REP.CONTR.
1011/2020

CONVENZIONE CON S.P.EE srl a socio unico PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI
PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, IN ATTUAZIONE
DELLA DGR N. 3525 DEL 05/08/2020.
TRA
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia
- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e
P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito
Sileo, legale rappresentante pro tempore;
e
La Struttura Casa Bonotto Apartments con sede legale in Desenzano del Garda,
Viale gramsci, n. 40– di seguito Struttura - P.I.: 03243970989 nella persona
del Dott. Emanuele Alvarez Bonotto.
PREMESSO CHE:
•

con DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 avente per oggetto “Adozione del

piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio
2020, n. 77” la Regione Lombardia ha fornito – ad integrazione di altri
interventi già messi in campo - indicazioni in merito alle azioni e all’organizzazione finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale
nell’attuale fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa
in carico della patologia da parte della rete stessa;
•

il punto a. 2 “potenziamento dell’offerta di strutture per l’isola-

mento” del “Piano Operativo di potenziamento della rete di Assistenza territoriale” allegato alla sopra citata DGR, prevede che sia necessario disporre




sul territorio di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non
fornisca condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto
(casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso);
•

viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere

tramite avvisi pubblici all’individuazione dei gestori di tali servizi;
Dato atto che ATS di Brescia ha pubblicato in data 04/09/2020 (Atti ATS prot.
0074471/20) un Avviso Pubblico volto a raccogliere Manifestazioni di interesse
finalizzate alla disponibilità di strutture per l’accoglienza in isolamento
di persone positive al COVID 19 o di contatti stretti di casi positivi nel
proprio territorio;
Atteso che, la Struttura Casa Bonotto Aparments.ha dichiarato, sotto forma di
autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico;
Atteso, altresì che la Struttura Casa Bonotto Aparments è risultata a norma
in riferimento agli aspetti igienico sanitari come attestato dal Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria a seguito di sopralluogo del30/10/2020.
si stipula la presente
CONVENZIONE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l’affidamento da parte di ATS di Brescia
alla Struttura del servizio di accoglienza dei soggetti di seguito indicati –
per la durata stabilita dalle normative di riferimento sanitario, nel rispetto
dei requisiti e nel limite della capienza dichiarati nella Manifestazione di





interessi pari a n. 28.posti letto – a fronte del corrispettivo di cui all’articolo 6 di persone in isolamento/quarantena in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
In particolare i beneficiari del suddetto servizio sono:
-

COVID positivi asintomatici o paucisintomatici in isolamento obbliga-

torio o dimessi dagli ospedali, che non possono trascorrere il periodo di
isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello
stesso o per altre motivazioni di criticità sociale;
-

contatti stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri

per cui vige l’obbligo della quarantena, che non possono trascorrere il periodo
di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità
dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale
I medesimi dovranno avere le seguenti condizioni sociosanitarie:
-

soggetti autosufficienti non allettati;

-

in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici;

-

che non necessitano di cure mediche che non siano l’assunzione di

farmaci in via autonoma;
Il target è precisato nel Documento operativo di ATS Brescia “Alberghi per
l’isolamento ex DGR 3525/20”, che si allega, e che diviene parte essenziale
del presente accordo, fatte salve ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le
parti.
ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla Struttura potrà avvenire tramite invio concordato con ATS di
Brescia:





-

su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta

o effettuata da USCA)
-

su proposta di un PS

-

su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni

cliniche effettuate dal soccorritore;
-

su proposta della Centrale Unica Regionale Dimissione post ospedaliera.

Le modalità di accesso, in prima applicazione, sono precisate nel Documento
operativo di ATS Brescia “Alberghi per l’isolamento ex DGR 3525/20”, che si
allega, e che diviene parte essenziale del presente accordo, fatte salve
ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le parti.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA
3.1- Il gestore della Struttura è tenuto a comunicare le presenze effettivamente registrate relativamente al periodo di permanenza oltre ai trattamenti
e ai servizi erogati per ogni singolo ospite, ad ATS di Brescia, al fine di
garantire sia un adeguato monitoraggio dell’attività ricettiva svolta, sia la
verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, anche ai fini delle
procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6.
3.2 - Il gestore della Struttura si impegna a fornire i seguenti servizi:
somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l’utilizzo
di dispositivi monouso;
servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due
volte a settimana;
cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana;
servizio di wi-fi gratuito (se disponibile);




sanificazione della camera ad ogni check-out, secondo i protocolli
addottati dall’Istituto Superiore di Sanità nella fase pandemica;
acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra, se disponibile);
disponibilità di una stanza soggiorno (per max 3 persone) a rotazione
per la gestione delle pulizie.
3.3- La Struttura deve essere dotata di:
management alberghiero
reception con operatori e/o servizi di interpretariato
approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità ‘room
service’ al di fuori della stanza
utilizzo di camera doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati;
telefono e televisore in camera;
3.4 - Il gestore della Struttura si impegna, altresì, al rispetto di tutte le
indicazioni che verranno fornite dall’ATS di Brescia anche attraverso la
condivisione di specifici Protocolli al fine di assicurare una corretta gestione dell’attività di sorveglianza epidemiologica per il tramite dell’isolamento degli ospiti.
3.5 - La Struttura è tenuta a sottoscrivere la dichiarazione circa l’insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80, commi dal 1 al
4, del D. Lgs. 50/2016 testo vigente.
ARTICOLO 4 – SORVEGLIANZA SANITARIA DI BASE
Agli ospiti viene assicurata, con le modalità di seguito indicate, la sorveglianza sanitaria di base, essenziale nel periodo di quarantena/isolamento ed
il cui riconoscimento economico è regolato, anche in ordine alla verifica




della regolare esecuzione delle prestazioni rese e delle procedure di liquidazione delle spese, dal successivo art. 6
La sorveglianza sanitaria di base viene garantita secondo le seguenti modalità:
Cittadino
o

Autosomministrazione eventuali terapie di base

o

Auto-rilevamento temperatura (2 volte di) e saturometria (per
i casi che necessitano)

o
Ͳ

Comunicazione dei dati ad Albergo

Struttura
o

Portierato sanitario (fornitura scheda autorilevazione, termometro, saturimetro, acquisito per conto ospite di farmaci da
banco)

o

Raccolta e registrazione dati da ospite

o

Facilitazione ospite per accesso a MMG; guardia medica; 118 …
oltre ad ASST o Ente convenzionato con ATS come precisato nel
Documento operativo di ATS Brescia “Alberghi per l’isolamento
ex DGR 3525/20”, che si allega, e che diviene parte essenziale
del presente accordo, fatte salve ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le parti.

o

Raccordo con ATS rispetto alle condizioni dell’ospite.

ARTICOLO 5– OBBLIGHI A CARICO DELL’ATS DI BRESCIA
ATS metterà a disposizione quanto segue:
•

personale per l’informazione al cittadino sull’inserimento/accoglienza

in Struttura;




•

un referente con il compito di coordinare le diverse attività in capo

ad ATS;
•

eventuali controlli sulla corretta esecuzione della convenzione.

ARTICOLO 6 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
ATS di Brescia riconosce, per ogni persona effettivamente accolta, un importo
massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati per
le prestazioni alberghiere, pari a € 70,00/die, esclusa IVA e tassa di soggiorno se dovuta.
È inoltre corrisposta, per ogni persona effettivamente accolta, una quota pari
a € 10,00/die, esclusa IVA, per la collaborazione nella sorveglianza sanitaria
di base, come definita nell’art. 4.
ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO.
Le fatture, su base mensile, dovranno essere emesse in formato elettronico
intestate ad:
ATS DI BRESCIA -VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15 – 25124 BRESCIA
Codice fiscale e P.IVA 03775430980
Codice IPA TCIDA5
ATS di Brescia si riserva di adottare un sistema di rendicontazione delle
prestazioni che il gestore sarà tenuto a utilizzare.
ATS di Brescia provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura previa liquidazione a cura del Dipartimento PIPSS.
ARTICOLO 8 – DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione ha durata dal 09/11/2020 al 31/01/2021 (ultimo giorno
ingresso ospite), salvo proroga dello stato emergenziale con eventuale rimodulazione del progetto previo accordo scritto tra le parti.




Nel caso di riscontrate inadempienze della presente convenzione ATS si riserva
– previa contestazione scritta – la facoltà di risoluzione nei termini e nei
modi previsti dalla legge. E’ fatta, comunque, salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività
dovuta ai sensi della presente convenzione.
ARTICOLO 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta con mezzi, strumenti e
personale proprio (o di cui comunque si avvale), la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a
copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni,
esonerando espressamente ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità per danni
o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto
della presente convenzione.
ARTICOLO 10 - REFERENTI
Per i rapporti tra le Parti si individuano i seguenti referenti:
ATS di Brescia: dott. Giovanni Maria Gillini, Dip.to PIPSS
Struttura: dott. Emanuele Alvarez Bonotto
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si
impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i
dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione
ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679᩿e al D.lgs. n. 196/2003





novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in
materia”.
Si fa comunque riferimento, ad ogni conseguente effetto, alla dichiarazione
sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19
adottata il 19/03/2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e ai
provvedimenti adottati dal Garante della Privacy.
Si richiama altresì l’articolo 17 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (di
conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) che, al comma 2 consente
la comunicazione dei dati personali a soggetti privati nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria in atto.
ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, sia
cartacee che informatiche, di cui abbia comunque conoscenza, di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa.
Il Gestore è altresì responsabile per l’esatta osservanza dell’obbligo di
riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il
Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
ARTICOLO 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE





All’atto della sottoscrizione della presente convenzione la Struttura dichiara
di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia
(pubblicato sul sito www.ats-brescia.it nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinchè le attività di che trattasi si svolgano nel pieno
rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE
Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione,
comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione
della stessa che non venissero risolte in via conciliativa, sono deferite, in
via esclusiva, al Foro di Brescia.
ARTICOLO 15 - SPESE
La presente convenzione è soggetta:
-

a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con
D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi
ha interesse;

-

all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.
642 – Allegato A – articolo 2, pari ad € 48,00 a carico della Struttura;
l’assolvimento dell’imposta avviene in modo virtuale giusta autorizzazione n. 162 del 13/01/2016.

Letto, confermato e sottoscritto Brescia, lì 06 NOV 2020
ATS DI BRESCIA - F.to Dott. Claudio Vito Sileo
STRUTTURA Casa Bonotto Aparments – S.P. EE srl a S.U. – F.to Dott. Emanuele
Alvarez Bonotto


Alberghi per l’Isolamento ex DGR 3525/20

- Unità Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali Rev. E – del 05.11.2020

Premessa
Visto il considerevole aumento dei casi positivi al virus Covid regione ha autorizzato l’ATS di Brescia tramite
comunicazione del 27/10/2020 all’avvio degli Alberghi per l’Isolamento previsti dalla DGR 3525 del 05/08/2020.
Questa procedura riguarda strutture precedentemente individuate tramite un avviso di disponibilità indetto dalla
scrivente ATS e trasmesso nel Progetto di fattibilità a Regione Lombardia il 21 settembre scorso.
Verranno dunque attivate presumibilmente la prima settimana di novembre 2020.
Questo documento specifica il target, le funzioni, le caratteristiche e le procedure relative a questa struttura.

Definizione e target
Gli alberghi per l’isolamento sono strutture ricettive in grado di permettere l’accoglienza ed isolare persone
potenzialmente contagiose - Covid-19 positive asintomatiche o paucisintomatiche - per ridurre il rischio di diffusione
dell’epidemia in contesti familiari “critici” o in situazioni abitative collettive, ovvero contatti di caso posti in
quarantena nelle medesime condizioni.
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Target
Sono persone asintomatiche o paucisintomatiche che non presentano sintomatologia significativa, autosufficienti
che non possano trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello
stesso o per altre motivazioni di “criticità sociale”. Gli ospiti devono possedere tutte le seguenti caratteristiche:
x Non allettati e con una buona mobilità;
x Autosufficienti rispetto al soddisfacimento dei bisogni di igiene, movimento, alimentazione
x Capacità di utilizzare autonomamente i servizi igienici;
x Senza necessità di cure mediche ad eccezione dell’assunzione di farmaci in autonomia;
x Senza disturbi cognitivi/comportamentali;
x Consapevoli e concordi di essere posti in una situazione di isolamento per più giorni in una stanza di albergo,
rispettando le regole di tutela e verosimilmente senza agiti pantoclastici o autolesivi.
Le persone possono provenire sia dal domicilio in quanto soggetti all’isolamento per positività o alla quarantena
per contatti stretti con casi positivi, anche al rientro da paesi esteri, sia da dimissione ospedaliera, nel senso che
sarebbero dimessi al domicilio se l’ambiente non avesse particolari criticità. A titolo esplicativo le condizioni di criticità
sociale che comportino la necessità di un isolamento presso questa tipologia di struttura sono:
x l’impossibilità di segmentazione dei locali di casa in modo da garantire al paziente uno spazio esclusivo a
proprio uso;
x la presenza presso il domicilio del paziente, di familiari immunodepressi;
x la presenza presso il domicilio, di familiari in isolamento/quarantena;
x l’assenza di un domicilio a propria disposizione.

Il processo di invio, inserimento e prese incarico
Invio
L’accesso alle strutture è programmato a seguito di:
x segnalazione all’Ufficio Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali (in acronimo USIRT) del Dipartimento
PIPSS, da parte dei MMG/PLS, USCA o dagli operatori della UOC Malattie infettive (DIPS) oppure da parte dei
Servizi Sociali dei Comuni, previo raccordo con MMG;
x dimissione ospedaliera al domicilio e contestuale attivazione dell’USIRT in accordo con il MMG/PLS; in questa
fattispecie è ulteriore condizione necessaria l’attivazione del tele-monitoraggio da parte della struttura
dimettente.
Il percorso si attiva mediante invio dell’apposita modulistica alla e-mail: covid19sociale@ats-brescia.it (vedi
allegato 1 “Richiesta ingresso in Albergo per isolamento”) all’USIRT di ATS. È fondamentale che il modulo sia firmato,
oltre che dall’operatore segnalante anche dal cittadino come conferma del consenso all’isolamento presso un albergo
preposto.
L’USIRT provvederà, previa verifica della disponibilità dei posti, a contattare il cittadino per proporgli
l’Albergo disponibile dove poter proseguire la quarantena. Acquisito il consenso e la preferenza del cittadino tramite
contatto telefonico, gli operatori dell’USIRT invieranno alle strutture copia della domanda ingresso.
È a carico dell’USIRT informare le Malattie Infettive di ATS della momentanea accoglienza presso la struttura
per i seguiti di competenza, verificando l’effettiva durata e dell’isolamento/quarantena e autorizza il conseguente
ingresso in Albergo sociale per l’isolamento.
Gli alberghi per l’Isolamento garantiscono protezione sociale nelle 24 ore sette giorni su sette. Gli ingressi
sono preferibilmente attuati durante la mattinata.

Alberghi
A
per l’ Isolamento - Unità Sociale per l’ Integrazione delle Reti Territoriali

Trasporto
Per raggiungere la struttura di isolamento, laddove la persona non vi possa recare con mezzi propri, è
prevista l’attivazione di trasporto sanitario semplice, in quanto le persone sono positive, con onere a carico del
cittadino; mentre in fase di dimissione il trasporto per rientro a domicilio è a carico del cittadino, fatto salvo diverse
indicazioni.

Accoglienza
L’accoglienza nell’albergo di isolamento è un momento fondamentale per uno scambio di informazioni tra l’ospite
e gli operatori della Struttura, utili per accompagnare nel miglior modo possibile i giorni di isolamento.
L’ospite deve:
x ricevere tutte le istruzioni per trascorrere la quarantena nel miglior modo possibile (es. password WI-FI…);
x poter contattare gli operatori in qualsiasi momento senza uscire dalla propria stanza (es. numeri di telefono,
utilizzo di campanelli…);
x poter fruire dei pasti (colazione, pranzo, cena) conoscendone gli orari;
x conoscere gli orari e i giorni di pulizia della stanza;
x poter fruire del servizio di lavanderia e di guardaroba;
x auto-monitorare i propri parametri vitali (es: febbre, condizioni di salute in generale);
x conoscere che il periodo di permanenza dalla data di ingresso, al termine dei quali verrà dimesso.
L’Albergo per l’isolamento rispetto ai propri ospiti nel rispetto della tutela e della riservatezza dei dati sensibili
detiene:
x una scheda utente nel quale vengono registrati i dati anagrafici e dei principali contatti, in particolare MMG e
familiari o altre persone di riferimento, informazioni significative (allergie, eventuali esigenze personali,
materiali di supporto all’isolamento);
x la sottoscrizione del “patto di corresponsabilità” tra cittadino e struttura (vedi modulistica allegata con
privacy).
data ultimo aggiornamento 02/11/2020

x

Eventuale modulo di dimissione volontaria.

L’operatore addetto all’accoglienza fa sottoscrivere il “patto di corresponsabilità” all’ospite e procede con la rilevatura
della temperatura corporea tramite termoscanner prima dell’assegnazione della camera e consegna all’ospite:
x una informativa all’utente nel quale sono fornite informazioni necessarie per poter trascorrere l’isolamento
nel miglior contesto di vita possibile (organizzazione della struttura, orari dei pasti e di pulizia dei locali,
servizio lavanderia, raccolta e smaltimento dei rifiuti, modalità di comunicazione verso l’esterno, possibilità di
avere a disposizione giornali/riviste…). È indispensabile inoltre fornire informazioni circa gli strumenti messi a
disposizione per comunicare con il personale di assistenza (es: campanelli, telefono, videochiamate…)
x la “scheda di rilevazione giornaliera”.
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Assistenza garantita
L’albergo per l’isolamento garantisce la presenza di un operatore in struttura 24 ore sue 24 (es: presso una reception,
portineria) per una pronta disponibilità alle richieste degli ospiti e per poter agire una funzione di controllo per
ingressi e uscite. Durante la giornata è prevista la presenza, in relazione al numero di ospiti, di altro personale di
supporto per le attività alberghiere (distribuzione dei pasti, sanificazione degli ambienti, cambio della biancheria, altre
richieste degli ospiti, ecc. …).
Gli operatori presenti in struttura svolgono le seguenti attività:
x
accoglienza;
x
fornitura dei DPI per gli ospiti e del modulo di registrazione, almeno due volte al giorno, dei parametri
vitali su “scheda di rilevazione giornaliera” in dotazione all’ospite;
x
contatti quotidiani di monitoraggio del benessere soggettivo;
x
risposte a richieste particolari degli utenti (es: necessità di beni di consumo…);
x
allontanamento in sicurezza dalla stanza degli ospiti per particolari necessità (es: per le pulizie);
x
isolamento in sicurezza nell’eventuale momentaneo utilizzo di spazi aggiuntivi;
x
verifica del rispetto dell’isolamento e dell’assenza di contatti con altre persone;
x
raccordo operativo con USIRT di ATS per informazione di ingresso e uscita degli ospiti;
x
facilitare il raccordo operativo con i MMG degli assistiti e la continuità assistenziale per particolari
necessità sociosanitarie, ovvero del tele-monitoraggio del MMG o della struttura dimettente;
x
eventuale attivazione di percorsi di emergenza sanitaria.
Gli operatori presenti in struttura devono utilizzare tutti i DPI idonei alle diverse attività (es: personale addetto alla
consegna pasti, personale per le pulizie, personale di assistenza di base).
Sono ammessi in struttura solo i dipendenti e i fornitori, gli ospiti e il personale sanitario.

Sorveglianza sanitaria di base
La sorveglianza sanitaria di base, essenziale nel periodo di quarantena/isolamento, è così articolata fra le parti:
Cittadino
o Autosomministrazione eventuali terapie di base
o Auto-rilevamento temperatura (2 volte di) e saturometria (per i casi che necessitano)
o Comunicazione dei dati ad Albergo
Struttura
o Portierato sanitario (fornitura scheda autorilevazione, termometro, saturimetro, acquisito per conto
ospite di farmaci da banco)
o Raccolta e registrazione dati da ospite
o Facilitazione ospite per accesso a MMG; guardia medica; 118 … oltre ad ASST o Ente convenzionato
con ATS.
data ultimo aggiornamento 02/11/2020

-

-

o Raccordo con ATS rispetto alle condizioni dell’ospite.
ASST e ente ospedaliero dimittente
o Attivazione tele-monitoraggi per gli ospiti in dimissione
MMG
o Attivazione tele-monitoraggi per i propri utenti
o Disponibilità a contatto prioritario di proprio paziente ospite (anche tramite Albergo) o su
sollecitazione ATS
o Ricevimento di comunicazione di ATS sulla dimissione al domicilio
Ente convenzionato con ATS (solo per le strutture per le quali è attivato di comune accordo tra le parti)
o servizio di sorveglianza sanitaria di base con un presidio fisso adeguatamente Strutturato (7/7), con
orario indicativo dalle ore 9 alle ore 18
o monitoraggio attivo delle condizioni di salute e dei parametri degli ospiti
o tenuta delle agende e del contatto con ATS per l’esecuzione dei tamponi
o attivazione, in caso di necessità, del servizio di guardia medica (USCA nelle ore diurne feriali,
Continuità Assistenziale nei festivi e nelle ore notturne)
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Pertanto, nell’accordo con un Albergo per l’isolamento, può essere previsto il potenziamento delle funzioni di
sorveglianza con un ente di supporto (ad es. C.R.I.) attivato da ATS.
L’attività di monitoraggio che si esplica nella rilevazione dei parametri vitali fra i quali la saturazione d’ossigeno e la
misurazione dei valori di pressione arteriosa, viene garantita da un Ente esterno (convenzionato con ATS Brescia) che
dispone di personale sanitario specifico. Gli operatori di questo Ente sono altresì deputati a raccordarsi con il
referente/coordinatore della struttura e con l’USIRT per stabilire il piano di somministrazione dei tamponi per gli ospiti
secondo le indicazioni vigenti. Si riporta uno schema esemplificativo del tipo di monitoraggio “standard” per gli ospiti
nell’Albergo di Isolamento.

N.B. IL CONTEGGIO delle giornate decorre dalla esecuzione del tampone o dall’insorgenza dei sintomi, secondo le
indicazioni Regionali; pertanto potrebbero non coincidere con il giorno di isolamento in struttura. La durata effettiva
dell’inserimento è determinata per ogni singolo caso dalla Unità Sociale, sentita la Sorveglianza Sanitaria di ATS.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Requisiti organizzativi
Ciascun Albergo di Isolamento è dotato di un Referente/Coordinatore che tiene i contatti con la Unità Sociale per
l’Integrazione delle Reti Sociali di ATS (fornendo numero di telefono, cellulare ed e-mail).
Sono indispensabili i seguenti strumenti:
A. Materiale informativo a disposizione dell’utenza che riassuma le caratteristiche dei servizi di base offerti. Può
essere utile eventuale cartellonistica che illustri le norme di prevenzione Covid (vedi materiale di educazione
sanitaria allegato);
B. una scheda utente nel quale vengono registrati i dati anagrafici e dei principali contatti, in particolare MMG e
familiari o altre persone di riferimento, informazioni significative (allergie, eventuali esigenze personali,
materiali di supporto all’isolamento);
C. Procedure operative (vedi proposta di procedure allegato) relative alla:
x pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni;
x preparazione e somministrazione dei pasti;
x gestione servizio guardaroba/lavanderia;
x gestione dei rifiuti.
D. Modulo dimissione volontaria (vedi scheda allegata)
E. Debito informativo mediante l’utilizzo di specifici strumenti proposti da ATS che garantisca la corretta
rendicontazione degli utenti in struttura.
Il personale operante presso l’Albergo per l’isolamento deve essere istruito relativamente ai temi di prevenzione
Covid, utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, Misure di Igiene e sanificazione.

Integrazione con i servizi sociosanitari
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Durante l’isolamento è possibile usufruire di tutti i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) eventualmente già
attivi. È possibile, inoltre, l’esecuzione di tampone da parte delle USCA o dell’ADI. Durante la permanenza in struttura
è possibile usufruire del servizio di Continuità Assistenziale.

Sintesi dell’attività
La tabella illustra le principali attività del percorso di protezione.

Attività

Segnalazione utente
Accoglienza richiesta
Invio utente in struttura
Accoglienza utente
Raccordo con altri operatori
Monitoraggio utente
Valutazione utente in struttura

OSPEDALI
TERRITORI

MMG/USCA
Continuità
Assistenziale

x

X

X
x
x

x

x

x

x

USIRT di
ATS Brescia

Ente per il
monit.gio
cond.
San.rie

X
X
X

Albergo per
l’isolamento

x
x

Dimissione
Il requisito per il rientro al domicilio dei soggetti ospitati è l’accertata negatività al virus SARS-Cov-2 in caso di
positività o decorsi 21 giorni dalla data di inserimento.
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Eventuali problematiche socioassistenziali residue o emergenti, saranno segnalate da USIRT al servizio sociale del
Comune di residenza.
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Eventuali rientri al proprio domicilio prima dell’avvenuta negativizzazione o fine della quarantena devono essere
espressamente richiesti dall’utente compilando specifica modulistica (vedi allegato). Tale comunicazione dovrà essere
inviata alla Unità Sociale per l’integrazione delle Reti Sociali di ATS.
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Allegati
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Richiesta ingresso in Albergo per l’Isolamento
Scheda utente
Scheda di rilevazione giornaliera
Scheda presentazione struttura
Patto di corresponsabilità
Modulo di dimissione volontaria

data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 1 - RICHIESTA INGRESSO in Albergo per l’Isolamento
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Allegato 2 – SCHEDA UTENTE
SIG./RA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

Codice FISCALE
VIA

COMUNE

DOMICILIO SE DIVERSO DALLLA RESIDENZA
TELELEFONO
(CELLULARE ASSISTITO)

MMG
Telefono MMG

TELEFONO
FAMILIARE/REFERENTE

e-mail

F ARMACI ASSUNTI IN AUTONOMIA:
COMMORBILITA’
ALLERGIE /INTOLLERANZE / ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI
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DATA

DIARIO DEL BENESSERE SOGGETTIVO (es: stabilità umore, ritmo sonno veglia…)
NOTE

Dimissione – Negativizzazione del tampone in data

(1° tampone)

data 2 tampone

FIRMA OPERATORE
data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 3– SCHEDA DI RILEVAZIONE GIORNALIERA

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Allegato 4 - SCHEDA PRESENTAZIONE STRUTTURA (fac- simile)
La struttura [nome della struttura o hotel], si colloca come “Albergo di Isolamento” aderendo a specifico
bando d’interesse di ATS Brescia.
La struttura [nome della struttura o hotel] si attiene alle indicazioni Ministeriali in tema di prevenzione e
gestione dei contagi da Sars- Cov 2 e in aggiunta alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ha stabilito misure per la gestione degli ospiti COVID19 in quarantena
Tutto il personale rispetta rigorosamente le misure di protezione generali anti Covid-19 raccomandate
dall'OMS e dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri quali:
-

distanziamento sociale;
utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
pulizia delle mani e igiene respiratoria, compresa la raccomandazione di rimanere a casa propria e
rivolgersi a un medico in caso di sintomi respiratori (es. tosse e fiato corto).

Lo staff è informato sulle misure da adottare per proteggere la propria salute e quella degli altri ed è in
grado di illustrarle agli ospiti. La Direzione effettua dei briefing informativi e formativi per monitorare
l’applicazione delle direttive e apportare i miglioramenti necessari.
L’ospite riceve tutte le istruzioni per [personalizzare in base al proprio contesto di protezione sociale]:
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-

trascorrere la quarantena nel miglior modo possibile (es. password WI-FI…);
poter contattare operatori in qualsiasi momento senza uscire dalla propria stanza (es. numeri di
telefono, utilizzo di campanelli…);
orario dei pasti (colazione, pranzo, cena);
orari e giorni di pulizia della stanza;
utilizzo del servizio lavanderia e guardaroba;
automonitoraggio dei parametri vitali (es: febbre, saturimetria…)

La struttura alberghiera per l’isolamento ha il compito di monitoraggio di base dello stato di salute
dell’ospite e di attivare i servizi sanitari in caso di necessità, secondo le specifiche dell’accordo con ATS
Brescia.
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Allegato 5 - Fac simile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’ospitalità presso gli

ALBERGHI DI ISOLAMENTO
ATS BRESCIA
Il presente patto di corresponsabilità è finalizzato alla condivisione delle misure organizzative, igienicosanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
nell’ambito del percorso di accoglienza presso le strutture di protezione sociale convenzionate con ATS
Brescia.
Il sottoscritto, legale rappresentante dell’ente denominato: ……………………………………………..…………… CF/P.IVA
………………………….., gestore della strutture di protezione sociale: ………………………………
…………………………………………………….. sito in………………………………………………………………………..
e
il/la signor/a ……………………………………., nato/a a …………………… il …………………, residente in
………………………….., via……………………, n. ……. e domiciliato in ……………………………….., via……………………, n. ……,
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per il periodo di isolamento previsto dal ------ al--------.
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In particolare, il gestore dichiara:
1. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di ospitalità, a comunicare agli ospiti eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
2. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
3. di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
4. di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un proprio
operatore, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
5. Mediante i propri operatori presenti in struttura il gestore svolge le seguenti attività:
- monitora l’effettiva rilevazione quotidiana dei parametri vitali a cura degli ospiti;
- favorisce i contatti tra l’utente e il suo MMG per il monitoraggio della condizione sanitaria e per
l’esecuzione dei tamponi di negativizzazione.
- mantiene un raccordo operativo con la Unità Sociale per l’Integrazione delle Reti Sociali di ATS
per informazione di ingresso e uscita degli utenti;
- attiva contatti quotidiani di monitoraggio del benessere soggettivo;
- facilita un raccordo operativo con i MMG degli assistiti e la continuità assistenziale per
particolari necessità sociosanitarie;
- risponde a richieste particolari degli utenti (es: necessità di beni di consumo…);
- provvede all’allontanamento in sicurezza dalla stanza degli ospiti per particolari necessità (es.
per le pulizie, per acceder ad area wi-fi…);
- attiva se del caso percorsi di emergenza sanitaria.
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 ڹIn particolare, il/la sig,/sig.ra _____________________________ dichiara:
•
•

•

x

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19 vigenti presso la struttura ed in particolare delle disposizioni di divieto di
entrata/ uscita dalla struttura senza autorizzazione da parte di ATS Brescia;
di essere a conoscenza dell’obbligatorietà della auto-compilazione del diario giornaliero indicante i
parametri di monitoraggio della propria condizione di salute (temperatura corporea, saturimetria,
….) e che il personale della struttura, nel rispetto del principio di riservatezza, è tenuto a facilitare il
raccordo con l’Ufficio Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali di ATS Brescia e con il MMG;
Di essere a conoscenza del regolamento del servizio e delle prestazioni rese a titolo gratuito e di
quelle rese a titolo oneroso da parte della struttura.

Luogo e data, …………………………………………………………………….
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Letto e sottoscritto:

L’ospite

Il responsabile del servizio

data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 6 - Modulo di dimissioni volontarie

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Procedure
-

Pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni;
Preparazione e somministrazione dei pasti;
Gestione servizio guardaroba/lavanderia;
Gestione dei rifiuti.

PROCEDURA: Pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni
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Premessa: Durante le operazioni di pulizia va assicurata la ventilazione degli ambienti, ove
possibile, alternativamente attraverso i sistemi di aerazione meccanici. Tutte le operazioni di
pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica; guanti;
scarpa chiusa) il personale dovrà indossare una divisa o un camice a copertura degli indumenti
personali, le divise o i camici saranno sanificati presso strutture esterne dedicate.
Dopo l’utilizzo, i DPI monouso devono essere raccolti in sacchetti di plastica chiusi,
temporaneamente riposti in contenitori chiusi, indi smaltiti nel rispetto delle modalità previste per
i rifiuti domestici.
Aree Comuni
Nelle aree comuni i pulsanti dell’ascensore e tutti gli elementi che vengono a contatto ripetuto
con il personale (maniglie, corrimano) verranno puliti frequentemente. I pavimenti dell’area
ricevimento e hall verranno lavati e sanificati con ipoclorito di sodio. Il mobilio e tutte le superfici
delle aree comuni verranno sanificati più volte al giorno con una soluzione a base cloro con una
concentrazione almeno allo 0,5%.
Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute si procede secondo prassi, impiegando
detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni dei
fornitori. In tutte le aree comuni saranno eliminati i tappeti e gli elementi di arredo che non
prevedono cicli di pulizia quotidiani. In ogni caso in tutte le aree comuni è previsto un ciclo
quotidiano di ozonoterapia.
Stanze
Nelle camere sono previste due pulizie settimanali. In ogni caso non sarà permesso all’ospite di
rimanere in camera durante il ciclo di pulizia.
Verrà adibito un salottino a tale scopo, nel quale si dovrà aspettare la pulizia della propria stanza;
una volta che queste saranno terminate, l’ospite verrà riaccompagnato in camera e il salottino
sarà sanificato con ipoclorito di sodio.
Prima di entrare nella stanza il personale indosserà correttamente gli opportuni dispositivi di
protezione individuale. All'entrata nella camera si aprirà la finestra per areare il locale prima delle
operazioni di pulizia. Verranno svuotati i cestini presenti in camera e in bagno e verranno raccolti i
vari rifiuti lasciati in giro; il sacchetto contenente i rifiuti sarà poi chiuso e riposto nello scomparto
rifiuti del carrello. In nessun caso verrà utilizzata la biancheria sporca come supporto nelle
operazioni di pulizia. Verrà disinfettato il telecomando TV con una soluzione a base alcolica al 71%
e messo in busta chiusa e sigillata, così come verrà disinfettato il telefono. Il materiale di pulizia
(panni, salviette e quanto necessario perla pulizia e la spolveratura) saranno monouso e non verrà
in nessun caso usato un panno utilizzato in precedenza per altre operazioni di pulizia. Verranno
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puliti con gli appositi prodotti la testiera del letto, armadio, comodini, scrivania, sedia, impiegando
i detergenti adeguati.
Dove il pavimento è in moquette sarà passato l’aspirapolvere e sarà predisposto un lavaggio con
apposito detergente. Il minibar sarà pulito e disinfettato internamente ed esternamente. La porta
d'ingresso sarà sanificata da entrambi i lati e saranno disinfettati i pomelli. Tutte le superfici e i
presidi del bagno saranno disinfettati impiegando ipoclorito di sodio allo 0,5%. In tutte le camere
saranno eliminati i tappeti e gli elementi di arredo che non prevedono cicli di pulizia quotidiani.
Al termine delle operazioni di pulizia verrà attivato il ciclo di Ozonoterapia; durante tale
trattamento non è consentita la presenza di nessun operatore o ospite.

PROCEDURA: Preparazione e somministrazione dei pasti
I pasti possono essere preparati in loco o verranno preparati e serviti da una ditta esterna
specializzata per strutture sanitarie e/o ospedaliere, utilizzando materiale monouso.
La colazione verrà servita tra le 7,30 e le 8,30 e comprenderà una bevanda calda (caffè, tè,
cappuccino, latte), una brioche o fette biscottate e marmellata, acqua.
Il pranzo sarà servito con menù fisso tra le ore 12.30 e 13.30 comprensiva di un primo, un secondo
con contorno, acqua e frutta.
La cena sarà servita tra Le ore 19.30 e 20.30 e comprenderà un primo, un secondo con contorno,
acqua, frutto o dolce.
Il menù avrà la possibilità di personalizzazione per vegetariani, vegani o per chiunque segua una
dieta per motivi religiosi, etici o per intolleranze e allergia.
A tale scopo all’arrivo dell’ospite sarà richiesta la compilazione di un questionario che si troverà
direttamente in camera o compilato al momento dell’accoglienza.
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Di seguito si propone bozza di questionario per eventuali intolleranze:

Numero Camera

Data di ingresso

NOME

COGNOME

Allergie Alimentari
Intolleranze Alimentari
Vegetariano
SI ප
Altre eccezioni alimentari

Vegano
NO ප

SI ප

NO ප

Tutto il personale incaricato della distribuzione dei pasti indosserà adeguati dispositivi di
protezione individuale e provvederà alla completa sanificazione dei carrelli alla fine di ogni
servizio.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

PROCEDURA: Gestione servizio guardaroba/lavanderia
La struttura offre un servizio di guardaroba e lavanderia ai propri ospiti per l’igienizzazione di
propri indumenti. Gli indumenti e la biancheria non vanno mai sbattuti e non deve venire a
contatto con la cute dell’operatore.
La biancheria usata verrà raccolta dalla camera e dal bagno, messa negli appositi sacchi
differenziati e riposti nel carrello.
Biancheria sporca e pulita saranno sempre separate e non verranno mai a contatto.
Se la struttura lo prevede è importante creare percorsi per la biancheria pulita e per quella sporca.
È comunque sempre indispensabile igienizzare gli ascensori che hanno trasportato biancheria
sporca.

PROCEDURA: Gestione dei rifiuti
I rifiuti urbani provenienti dai luoghi dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento
o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono
generale in struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.
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Facendo riferimento al rapporto ISS COVID-19 N°3/2020 rev.2 che riporta la possibile assenza di
contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento rifiuti
a rischio infettivo, vengono seguite le seguenti modalità:
-

Viene interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro
natura sono equiparati a rifiuti indifferenziati;

-

Verranno utilizzati almeno due sacchi nella raccolta dei rifiuti, uno dentro l’altro, o in
maggior numero in dipendenza dalla loro resistenza meccanica avendo cura di non
danneggiarli e/o contaminarli. Durante la pulizia delle stanze devono essere svuotati i
cestini presenti in camera e in bagno e verranno raccolti i vari rifiuti lasciati in giro. il
sacchetto contenente i rifiuti sarà poi chiuso e riposto nello scomparto rifiuti del carrello;

-

Mascherine e guanti verranno inseriti in una busta prima di essere introdotti nel sacco
della raccolta indifferenziata;

-

All’esterno della struttura vi sarà un cassettone con apertura a pedale dove verranno
gettati i sacchi

data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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MATERIALE INFORMATIVO COVID DI SUPPORTO
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Allegato "B"



REP.CONTR.
1012/2020

CONVENZIONE CON IGEA SRL PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE
AL COVID-19 NEL TERRITORIO DELL’ATS DI BRESCIA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.
3525 DEL 05/08/2020.
TRA
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia– di seguito denominata ATS di Brescia
- con Sede Legale in Viale Duca degli Abruzzi 15 a Brescia - Codice fiscale e
P.IVA 03775430980 - nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito
Sileo, legale rappresentante pro tempore;
e
La Struttura Hotel Igea – Igea srl con sede legale in Brescia, Via Giovanni
Chiassi n. 26– di seguito Struttura - P.I.: 03864470988 nella persona dell’amministratore delegato Dott. Luca Andriani
PREMESSO CHE:
•

con DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 avente per oggetto “Adozione del

piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio
2020, n. 77” la Regione Lombardia ha fornito – ad integrazione di altri
interventi già messi in campo - indicazioni in merito alle azioni e all’organizzazione finalizzate al potenziamento della rete di assistenza territoriale
nell’attuale fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa
in carico della patologia da parte della rete stessa;
•

il punto a. 2 “potenziamento dell’offerta di strutture per l’isola-

mento” del “Piano Operativo di potenziamento della rete di Assistenza territoriale” allegato alla sopra citata DGR, prevede che sia necessario disporre




sul territorio di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non
fornisca condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto
(casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso);
•

viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti di procedere

tramite avvisi pubblici all’individuazione dei gestori di tali servizi;
Dato atto che ATS di Brescia ha pubblicato in data 04/09/2020 (Atti ATS prot.
0074471/20) un Avviso Pubblico volto a raccogliere Manifestazioni di interesse
finalizzate alla disponibilità di strutture per l’accoglienza in isolamento
di persone positive al COVID 19 o di contatti stretti di casi positivi nel
proprio territorio;
Atteso che, la Struttura Hotel Igea ha dichiarato, sotto forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000,
il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico;
Atteso, altresì che la Struttura Hotel Igea è stata oggetto di sopralluogo da
parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in data 30/10/2020.
si stipula la presente
CONVENZIONE
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l’affidamento da parte di ATS di Brescia
alla Struttura del servizio di accoglienza dei soggetti di seguito indicati –
per la durata stabilita dalle normative di riferimento sanitario, nel rispetto
dei requisiti e nel limite della capienza dichiarati nella Manifestazione di
interessi pari a n. 12 posti letto (con possibilità di ampliamento di ulteriori





12 previo accordo tra le parti) – a fronte del corrispettivo di cui all’articolo 6 di persone in isolamento/quarantena in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
In particolare i beneficiari del suddetto servizio sono:
-

COVID positivi asintomatici o paucisintomatici in isolamento obbliga-

torio o dimessi dagli ospedali, che non possono trascorrere il periodo di
isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello
stesso o per altre motivazioni di criticità sociale;
-

contatti stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri

per cui vige l’obbligo della quarantena, che non possono trascorrere il periodo
di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità
dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale
I medesimi dovranno avere le seguenti condizioni sociosanitarie:
-

soggetti autosufficienti non allettati;

-

in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici;

-

che non necessitano di cure mediche che non siano l’assunzione di

farmaci in via autonoma;
Il target è precisato nel Documento operativo di ATS Brescia “Alberghi per
l’isolamento ex DGR 3525/20”, che si allega, e che diviene parte essenziale
del presente accordo, fatte salve ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le
parti.
ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla Struttura potrà avvenire tramite invio concordato con ATS di
Brescia:





-

su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta

o effettuata da USCA)
-

su proposta di un PS

-

su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni

cliniche effettuate dal soccorritore;
-

su proposta della Centrale Unica Regionale Dimissione post ospedaliera.

Le modalità di accesso, in prima applicazione, sono precisate nel Documento
operativo di ATS Brescia “Alberghi per l’isolamento ex DGR 3525/20”, che si
allega, e che diviene parte essenziale del presente accordo, fatte salve
ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le parti.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA
3.1- Il gestore della Struttura è tenuto a comunicare le presenze effettivamente registrate relativamente al periodo di permanenza oltre ai trattamenti
e ai servizi erogati per ogni singolo ospite, ad ATS di Brescia, al fine di
garantire sia un adeguato monitoraggio dell’attività ricettiva svolta, sia la
verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, anche ai fini delle
procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6.
3.2 - Il gestore della Struttura si impegna a fornire i seguenti servizi:
somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l’utilizzo
di dispositivi monouso;
servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due
volte a settimana;
cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana;
servizio di wi-fi gratuito (se disponibile);




sanificazione della camera ad ogni check-out, secondo i protocolli
addottati dall’Istituto Superiore di Sanità nella fase pandemica;
acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra, se disponibile);
disponibilità di una stanza soggiorno (per max 3 persone) a rotazione
per la gestione delle pulizie.
3.3- La Struttura deve essere dotata di:
management alberghiero
reception con operatori e/o servizi di interpretariato
approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità ‘room
service’ al di fuori della stanza
utilizzo di camera doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati;
telefono e televisore in camera;
3.4 - Il gestore della Struttura si impegna, altresì, al rispetto di tutte le
indicazioni che verranno fornite dall’ATS di Brescia anche attraverso la
condivisione di specifici Protocolli al fine di assicurare una corretta gestione dell’attività di sorveglianza epidemiologica per il tramite dell’isolamento degli ospiti.
3.5 - La Struttura è tenuta a sottoscrivere la dichiarazione circa l’insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80, commi dal 1 al
4, del D. Lgs. 50/2016 testo vigente.
ARTICOLO 4 – SORVEGLIANZA SANITARIA DI BASE
Agli ospiti viene assicurata, con le modalità di seguito indicate, la sorveglianza sanitaria di base, essenziale nel periodo di quarantena/isolamento ed
il cui riconoscimento economico è regolato, anche in ordine alla verifica




della regolare esecuzione delle prestazioni rese e delle procedure di liquidazione delle spese, dal successivo art. 6
La sorveglianza sanitaria di base viene garantita secondo le seguenti modalità:
Cittadino
o

Autosomministrazione eventuali terapie di base

o

Auto-rilevamento temperatura (2 volte di) e saturometria (per
i casi che necessitano)

o
Ͳ

Comunicazione dei dati ad Albergo

Struttura
o

Portierato sanitario (fornitura scheda autorilevazione, termometro, saturimetro, acquisito per conto ospite di farmaci da
banco)

o

Raccolta e registrazione dati da ospite

o

Facilitazione ospite per accesso a MMG; guardia medica; 118 …
oltre ad ASST o Ente convenzionato con ATS come precisato nel
Documento operativo di ATS Brescia “Alberghi per l’isolamento
ex DGR 3525/20”, che si allega, e che diviene parte essenziale
del presente accordo, fatte salve ulteriori aggiornamenti, condivisi tra le parti.

o

Raccordo con ATS rispetto alle condizioni dell’ospite.

ARTICOLO 5– OBBLIGHI A CARICO DELL’ATS DI BRESCIA
ATS metterà a disposizione quanto segue:
•

personale per l’informazione al cittadino sull’inserimento/accoglienza

in Struttura;




•

un referente con il compito di coordinare le diverse attività in capo

ad ATS;
•

eventuali controlli sulla corretta esecuzione della convenzione.

ARTICOLO 6 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
ATS di Brescia riconosce, per ogni persona effettivamente accolta, un importo
massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati per
le prestazioni alberghiere, pari a € 70,00/die, esclusa IVA e tassa di soggiorno se dovuta.
È inoltre corrisposta, per ogni persona effettivamente accolta, una quota pari
a € 10,00/die, esclusa IVA, per la collaborazione nella sorveglianza sanitaria
di base, come definita nell’art. 4.
ARTICOLO 7 – RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE DEL SERVIZIO.
Le fatture, su base mensile, dovranno essere emesse in formato elettronico
intestate ad:
ATS DI BRESCIA -VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15 – 25124 BRESCIA
Codice fiscale e P.IVA 03775430980
Codice IPA TCIDA5
ATS di Brescia si riserva di adottare un sistema di rendicontazione delle
prestazioni che il gestore sarà tenuto a utilizzare.
ATS di Brescia provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura previa liquidazione a cura del Dipartimento PIPSS.
ARTICOLO 8 – DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione ha durata dal 09/11/2020 al 31/01/2021 (ultimo giorno
ingresso ospite), salvo proroga dello stato emergenziale con eventuale rimodulazione del progetto previo accordo scritto tra le parti.




Nel caso di riscontrate inadempienze della presente convenzione ATS si riserva
– previa contestazione scritta – la facoltà di risoluzione nei termini e nei
modi previsti dalla legge. E’ fatta, comunque, salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività
dovuta ai sensi della presente convenzione.
ARTICOLO 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta con mezzi, strumenti e
personale proprio (o di cui comunque si avvale), la Struttura dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a
copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni,
esonerando espressamente ATS di Brescia da qualsiasi responsabilità per danni
o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto
della presente convenzione.
ARTICOLO 10 - REFERENTI
Per i rapporti tra le Parti si individuano i seguenti referenti:
ATS di Brescia: dott. Giovanni Maria Gillini, Dip.to PIPSS
Struttura: dott. Luca Andriani
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si
impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i
dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione
ed in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679᩿e al D.lgs. n. 196/2003





novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in
materia”.
Si fa comunque riferimento, ad ogni conseguente effetto, alla dichiarazione
sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19
adottata il 19/03/2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati e ai
provvedimenti adottati dal Garante della Privacy.
Si richiama altresì l’articolo 17 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (di
conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) che, al comma 2 consente
la comunicazione dei dati personali a soggetti privati nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria in atto.
ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, sia
cartacee che informatiche, di cui abbia comunque conoscenza, di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa.
Il Gestore è altresì responsabile per l’esatta osservanza dell’obbligo di
riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il
Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
ARTICOLO 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE





All’atto della sottoscrizione della presente convenzione la Struttura dichiara
di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione vigente tempo per tempo dell’ATS di Brescia
(pubblicato sul sito www.ats-brescia.it nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinchè le attività di che trattasi si svolgano nel pieno
rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.
ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE
Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione,
comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione
della stessa che non venissero risolte in via conciliativa, sono deferite, in
via esclusiva, al Foro di Brescia.
ARTICOLO 15 - SPESE
La presente convenzione è soggetta:
-

a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con
D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi
ha interesse;

-

all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.
642 – Allegato A – articolo 2, pari ad € 48,00 a carico della Struttura;
l’assolvimento dell’imposta avviene in modo virtuale giusta autorizzazione n. 162 del 13/01/2016.

Letto, confermato e sottoscritto Brescia, lì 06 NOV 2020
ATS DI BRESCIA – F.to Dott. Claudio Vito Sileo
STRUTTURA Igea sr. – Hotel Igea – F.to dott. Luca Andriani



Alberghi per l’Isolamento ex DGR 3525/20

- Unità Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali Rev. E – del 05.11.2020

Premessa
Visto il considerevole aumento dei casi positivi al virus Covid regione ha autorizzato l’ATS di Brescia tramite
comunicazione del 27/10/2020 all’avvio degli Alberghi per l’Isolamento previsti dalla DGR 3525 del 05/08/2020.
Questa procedura riguarda strutture precedentemente individuate tramite un avviso di disponibilità indetto dalla
scrivente ATS e trasmesso nel Progetto di fattibilità a Regione Lombardia il 21 settembre scorso.
Verranno dunque attivate presumibilmente la prima settimana di novembre 2020.
Questo documento specifica il target, le funzioni, le caratteristiche e le procedure relative a questa struttura.

Definizione e target
Gli alberghi per l’isolamento sono strutture ricettive in grado di permettere l’accoglienza ed isolare persone
potenzialmente contagiose - Covid-19 positive asintomatiche o paucisintomatiche - per ridurre il rischio di diffusione
dell’epidemia in contesti familiari “critici” o in situazioni abitative collettive, ovvero contatti di caso posti in
quarantena nelle medesime condizioni.
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Target
Sono persone asintomatiche o paucisintomatiche che non presentano sintomatologia significativa, autosufficienti
che non possano trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per inidoneità dello
stesso o per altre motivazioni di “criticità sociale”. Gli ospiti devono possedere tutte le seguenti caratteristiche:
x Non allettati e con una buona mobilità;
x Autosufficienti rispetto al soddisfacimento dei bisogni di igiene, movimento, alimentazione
x Capacità di utilizzare autonomamente i servizi igienici;
x Senza necessità di cure mediche ad eccezione dell’assunzione di farmaci in autonomia;
x Senza disturbi cognitivi/comportamentali;
x Consapevoli e concordi di essere posti in una situazione di isolamento per più giorni in una stanza di albergo,
rispettando le regole di tutela e verosimilmente senza agiti pantoclastici o autolesivi.
Le persone possono provenire sia dal domicilio in quanto soggetti all’isolamento per positività o alla quarantena
per contatti stretti con casi positivi, anche al rientro da paesi esteri, sia da dimissione ospedaliera, nel senso che
sarebbero dimessi al domicilio se l’ambiente non avesse particolari criticità. A titolo esplicativo le condizioni di criticità
sociale che comportino la necessità di un isolamento presso questa tipologia di struttura sono:
x l’impossibilità di segmentazione dei locali di casa in modo da garantire al paziente uno spazio esclusivo a
proprio uso;
x la presenza presso il domicilio del paziente, di familiari immunodepressi;
x la presenza presso il domicilio, di familiari in isolamento/quarantena;
x l’assenza di un domicilio a propria disposizione.

Il processo di invio, inserimento e prese incarico
Invio
L’accesso alle strutture è programmato a seguito di:
x segnalazione all’Ufficio Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali (in acronimo USIRT) del Dipartimento
PIPSS, da parte dei MMG/PLS, USCA o dagli operatori della UOC Malattie infettive (DIPS) oppure da parte dei
Servizi Sociali dei Comuni, previo raccordo con MMG;
x dimissione ospedaliera al domicilio e contestuale attivazione dell’USIRT in accordo con il MMG/PLS; in questa
fattispecie è ulteriore condizione necessaria l’attivazione del tele-monitoraggio da parte della struttura
dimettente.
Il percorso si attiva mediante invio dell’apposita modulistica alla e-mail: covid19sociale@ats-brescia.it (vedi
allegato 1 “Richiesta ingresso in Albergo per isolamento”) all’USIRT di ATS. È fondamentale che il modulo sia firmato,
oltre che dall’operatore segnalante anche dal cittadino come conferma del consenso all’isolamento presso un albergo
preposto.
L’USIRT provvederà, previa verifica della disponibilità dei posti, a contattare il cittadino per proporgli
l’Albergo disponibile dove poter proseguire la quarantena. Acquisito il consenso e la preferenza del cittadino tramite
contatto telefonico, gli operatori dell’USIRT invieranno alle strutture copia della domanda ingresso.
È a carico dell’USIRT informare le Malattie Infettive di ATS della momentanea accoglienza presso la struttura
per i seguiti di competenza, verificando l’effettiva durata e dell’isolamento/quarantena e autorizza il conseguente
ingresso in Albergo sociale per l’isolamento.
Gli alberghi per l’Isolamento garantiscono protezione sociale nelle 24 ore sette giorni su sette. Gli ingressi
sono preferibilmente attuati durante la mattinata.
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Trasporto
Per raggiungere la struttura di isolamento, laddove la persona non vi possa recare con mezzi propri, è
prevista l’attivazione di trasporto sanitario semplice, in quanto le persone sono positive, con onere a carico del
cittadino; mentre in fase di dimissione il trasporto per rientro a domicilio è a carico del cittadino, fatto salvo diverse
indicazioni.

Accoglienza
L’accoglienza nell’albergo di isolamento è un momento fondamentale per uno scambio di informazioni tra l’ospite
e gli operatori della Struttura, utili per accompagnare nel miglior modo possibile i giorni di isolamento.
L’ospite deve:
x ricevere tutte le istruzioni per trascorrere la quarantena nel miglior modo possibile (es. password WI-FI…);
x poter contattare gli operatori in qualsiasi momento senza uscire dalla propria stanza (es. numeri di telefono,
utilizzo di campanelli…);
x poter fruire dei pasti (colazione, pranzo, cena) conoscendone gli orari;
x conoscere gli orari e i giorni di pulizia della stanza;
x poter fruire del servizio di lavanderia e di guardaroba;
x auto-monitorare i propri parametri vitali (es: febbre, condizioni di salute in generale);
x conoscere che il periodo di permanenza dalla data di ingresso, al termine dei quali verrà dimesso.
L’Albergo per l’isolamento rispetto ai propri ospiti nel rispetto della tutela e della riservatezza dei dati sensibili
detiene:
x una scheda utente nel quale vengono registrati i dati anagrafici e dei principali contatti, in particolare MMG e
familiari o altre persone di riferimento, informazioni significative (allergie, eventuali esigenze personali,
materiali di supporto all’isolamento);
x la sottoscrizione del “patto di corresponsabilità” tra cittadino e struttura (vedi modulistica allegata con
privacy).
data ultimo aggiornamento 02/11/2020

x

Eventuale modulo di dimissione volontaria.

L’operatore addetto all’accoglienza fa sottoscrivere il “patto di corresponsabilità” all’ospite e procede con la rilevatura
della temperatura corporea tramite termoscanner prima dell’assegnazione della camera e consegna all’ospite:
x una informativa all’utente nel quale sono fornite informazioni necessarie per poter trascorrere l’isolamento
nel miglior contesto di vita possibile (organizzazione della struttura, orari dei pasti e di pulizia dei locali,
servizio lavanderia, raccolta e smaltimento dei rifiuti, modalità di comunicazione verso l’esterno, possibilità di
avere a disposizione giornali/riviste…). È indispensabile inoltre fornire informazioni circa gli strumenti messi a
disposizione per comunicare con il personale di assistenza (es: campanelli, telefono, videochiamate…)
x la “scheda di rilevazione giornaliera”.
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Assistenza garantita
L’albergo per l’isolamento garantisce la presenza di un operatore in struttura 24 ore sue 24 (es: presso una reception,
portineria) per una pronta disponibilità alle richieste degli ospiti e per poter agire una funzione di controllo per
ingressi e uscite. Durante la giornata è prevista la presenza, in relazione al numero di ospiti, di altro personale di
supporto per le attività alberghiere (distribuzione dei pasti, sanificazione degli ambienti, cambio della biancheria, altre
richieste degli ospiti, ecc. …).
Gli operatori presenti in struttura svolgono le seguenti attività:
x
accoglienza;
x
fornitura dei DPI per gli ospiti e del modulo di registrazione, almeno due volte al giorno, dei parametri
vitali su “scheda di rilevazione giornaliera” in dotazione all’ospite;
x
contatti quotidiani di monitoraggio del benessere soggettivo;
x
risposte a richieste particolari degli utenti (es: necessità di beni di consumo…);
x
allontanamento in sicurezza dalla stanza degli ospiti per particolari necessità (es: per le pulizie);
x
isolamento in sicurezza nell’eventuale momentaneo utilizzo di spazi aggiuntivi;
x
verifica del rispetto dell’isolamento e dell’assenza di contatti con altre persone;
x
raccordo operativo con USIRT di ATS per informazione di ingresso e uscita degli ospiti;
x
facilitare il raccordo operativo con i MMG degli assistiti e la continuità assistenziale per particolari
necessità sociosanitarie, ovvero del tele-monitoraggio del MMG o della struttura dimettente;
x
eventuale attivazione di percorsi di emergenza sanitaria.
Gli operatori presenti in struttura devono utilizzare tutti i DPI idonei alle diverse attività (es: personale addetto alla
consegna pasti, personale per le pulizie, personale di assistenza di base).
Sono ammessi in struttura solo i dipendenti e i fornitori, gli ospiti e il personale sanitario.

Sorveglianza sanitaria di base
La sorveglianza sanitaria di base, essenziale nel periodo di quarantena/isolamento, è così articolata fra le parti:
Cittadino
o Autosomministrazione eventuali terapie di base
o Auto-rilevamento temperatura (2 volte di) e saturometria (per i casi che necessitano)
o Comunicazione dei dati ad Albergo
Struttura
o Portierato sanitario (fornitura scheda autorilevazione, termometro, saturimetro, acquisito per conto
ospite di farmaci da banco)
o Raccolta e registrazione dati da ospite
o Facilitazione ospite per accesso a MMG; guardia medica; 118 … oltre ad ASST o Ente convenzionato
con ATS.
data ultimo aggiornamento 02/11/2020

-

-

o Raccordo con ATS rispetto alle condizioni dell’ospite.
ASST e ente ospedaliero dimittente
o Attivazione tele-monitoraggi per gli ospiti in dimissione
MMG
o Attivazione tele-monitoraggi per i propri utenti
o Disponibilità a contatto prioritario di proprio paziente ospite (anche tramite Albergo) o su
sollecitazione ATS
o Ricevimento di comunicazione di ATS sulla dimissione al domicilio
Ente convenzionato con ATS (solo per le strutture per le quali è attivato di comune accordo tra le parti)
o servizio di sorveglianza sanitaria di base con un presidio fisso adeguatamente Strutturato (7/7), con
orario indicativo dalle ore 9 alle ore 18
o monitoraggio attivo delle condizioni di salute e dei parametri degli ospiti
o tenuta delle agende e del contatto con ATS per l’esecuzione dei tamponi
o attivazione, in caso di necessità, del servizio di guardia medica (USCA nelle ore diurne feriali,
Continuità Assistenziale nei festivi e nelle ore notturne)
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Pertanto, nell’accordo con un Albergo per l’isolamento, può essere previsto il potenziamento delle funzioni di
sorveglianza con un ente di supporto (ad es. C.R.I.) attivato da ATS.
L’attività di monitoraggio che si esplica nella rilevazione dei parametri vitali fra i quali la saturazione d’ossigeno e la
misurazione dei valori di pressione arteriosa, viene garantita da un Ente esterno (convenzionato con ATS Brescia) che
dispone di personale sanitario specifico. Gli operatori di questo Ente sono altresì deputati a raccordarsi con il
referente/coordinatore della struttura e con l’USIRT per stabilire il piano di somministrazione dei tamponi per gli ospiti
secondo le indicazioni vigenti. Si riporta uno schema esemplificativo del tipo di monitoraggio “standard” per gli ospiti
nell’Albergo di Isolamento.

N.B. IL CONTEGGIO delle giornate decorre dalla esecuzione del tampone o dall’insorgenza dei sintomi, secondo le
indicazioni Regionali; pertanto potrebbero non coincidere con il giorno di isolamento in struttura. La durata effettiva
dell’inserimento è determinata per ogni singolo caso dalla Unità Sociale, sentita la Sorveglianza Sanitaria di ATS.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Requisiti organizzativi
Ciascun Albergo di Isolamento è dotato di un Referente/Coordinatore che tiene i contatti con la Unità Sociale per
l’Integrazione delle Reti Sociali di ATS (fornendo numero di telefono, cellulare ed e-mail).
Sono indispensabili i seguenti strumenti:
A. Materiale informativo a disposizione dell’utenza che riassuma le caratteristiche dei servizi di base offerti. Può
essere utile eventuale cartellonistica che illustri le norme di prevenzione Covid (vedi materiale di educazione
sanitaria allegato);
B. una scheda utente nel quale vengono registrati i dati anagrafici e dei principali contatti, in particolare MMG e
familiari o altre persone di riferimento, informazioni significative (allergie, eventuali esigenze personali,
materiali di supporto all’isolamento);
C. Procedure operative (vedi proposta di procedure allegato) relative alla:
x pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni;
x preparazione e somministrazione dei pasti;
x gestione servizio guardaroba/lavanderia;
x gestione dei rifiuti.
D. Modulo dimissione volontaria (vedi scheda allegata)
E. Debito informativo mediante l’utilizzo di specifici strumenti proposti da ATS che garantisca la corretta
rendicontazione degli utenti in struttura.
Il personale operante presso l’Albergo per l’isolamento deve essere istruito relativamente ai temi di prevenzione
Covid, utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, Misure di Igiene e sanificazione.

Integrazione con i servizi sociosanitari
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Durante l’isolamento è possibile usufruire di tutti i servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) eventualmente già
attivi. È possibile, inoltre, l’esecuzione di tampone da parte delle USCA o dell’ADI. Durante la permanenza in struttura
è possibile usufruire del servizio di Continuità Assistenziale.

Sintesi dell’attività
La tabella illustra le principali attività del percorso di protezione.

Attività

Segnalazione utente
Accoglienza richiesta
Invio utente in struttura
Accoglienza utente
Raccordo con altri operatori
Monitoraggio utente
Valutazione utente in struttura

OSPEDALI
TERRITORI

MMG/USCA
Continuità
Assistenziale

x

X

X
x
x

x

x

x

x

USIRT di
ATS Brescia

Ente per il
monit.gio
cond.
San.rie

X
X
X

Albergo per
l’isolamento

x
x

Dimissione
Il requisito per il rientro al domicilio dei soggetti ospitati è l’accertata negatività al virus SARS-Cov-2 in caso di
positività o decorsi 21 giorni dalla data di inserimento.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Eventuali problematiche socioassistenziali residue o emergenti, saranno segnalate da USIRT al servizio sociale del
Comune di residenza.
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Eventuali rientri al proprio domicilio prima dell’avvenuta negativizzazione o fine della quarantena devono essere
espressamente richiesti dall’utente compilando specifica modulistica (vedi allegato). Tale comunicazione dovrà essere
inviata alla Unità Sociale per l’integrazione delle Reti Sociali di ATS.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Allegati
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Richiesta ingresso in Albergo per l’Isolamento
Scheda utente
Scheda di rilevazione giornaliera
Scheda presentazione struttura
Patto di corresponsabilità
Modulo di dimissione volontaria

data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 1 - RICHIESTA INGRESSO in Albergo per l’Isolamento

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Allegato 2 – SCHEDA UTENTE
SIG./RA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

Codice FISCALE
VIA

COMUNE

DOMICILIO SE DIVERSO DALLLA RESIDENZA
TELELEFONO
(CELLULARE ASSISTITO)

MMG
Telefono MMG

TELEFONO
FAMILIARE/REFERENTE

e-mail

F ARMACI ASSUNTI IN AUTONOMIA:
COMMORBILITA’
ALLERGIE /INTOLLERANZE / ESIGENZE ALIMENTARI PARTICOLARI
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DATA

DIARIO DEL BENESSERE SOGGETTIVO (es: stabilità umore, ritmo sonno veglia…)
NOTE

Dimissione – Negativizzazione del tampone in data

(1° tampone)

data 2 tampone

FIRMA OPERATORE
data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 3– SCHEDA DI RILEVAZIONE GIORNALIERA

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Allegato 4 - SCHEDA PRESENTAZIONE STRUTTURA (fac- simile)
La struttura [nome della struttura o hotel], si colloca come “Albergo di Isolamento” aderendo a specifico
bando d’interesse di ATS Brescia.
La struttura [nome della struttura o hotel] si attiene alle indicazioni Ministeriali in tema di prevenzione e
gestione dei contagi da Sars- Cov 2 e in aggiunta alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ha stabilito misure per la gestione degli ospiti COVID19 in quarantena
Tutto il personale rispetta rigorosamente le misure di protezione generali anti Covid-19 raccomandate
dall'OMS e dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri quali:
-

distanziamento sociale;
utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
pulizia delle mani e igiene respiratoria, compresa la raccomandazione di rimanere a casa propria e
rivolgersi a un medico in caso di sintomi respiratori (es. tosse e fiato corto).

Lo staff è informato sulle misure da adottare per proteggere la propria salute e quella degli altri ed è in
grado di illustrarle agli ospiti. La Direzione effettua dei briefing informativi e formativi per monitorare
l’applicazione delle direttive e apportare i miglioramenti necessari.
L’ospite riceve tutte le istruzioni per [personalizzare in base al proprio contesto di protezione sociale]:
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-

trascorrere la quarantena nel miglior modo possibile (es. password WI-FI…);
poter contattare operatori in qualsiasi momento senza uscire dalla propria stanza (es. numeri di
telefono, utilizzo di campanelli…);
orario dei pasti (colazione, pranzo, cena);
orari e giorni di pulizia della stanza;
utilizzo del servizio lavanderia e guardaroba;
automonitoraggio dei parametri vitali (es: febbre, saturimetria…)

La struttura alberghiera per l’isolamento ha il compito di monitoraggio di base dello stato di salute
dell’ospite e di attivare i servizi sanitari in caso di necessità, secondo le specifiche dell’accordo con ATS
Brescia.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Allegato 5 - Fac simile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’ospitalità presso gli

ALBERGHI DI ISOLAMENTO
ATS BRESCIA
Il presente patto di corresponsabilità è finalizzato alla condivisione delle misure organizzative, igienicosanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
nell’ambito del percorso di accoglienza presso le strutture di protezione sociale convenzionate con ATS
Brescia.
Il sottoscritto, legale rappresentante dell’ente denominato: ……………………………………………..…………… CF/P.IVA
………………………….., gestore della strutture di protezione sociale: ………………………………
…………………………………………………….. sito in………………………………………………………………………..
e
il/la signor/a ……………………………………., nato/a a …………………… il …………………, residente in
………………………….., via……………………, n. ……. e domiciliato in ……………………………….., via……………………, n. ……,
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per il periodo di isolamento previsto dal ------ al--------.
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In particolare, il gestore dichiara:
1. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di ospitalità, a comunicare agli ospiti eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
2. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
3. di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
4. di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un proprio
operatore, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
5. Mediante i propri operatori presenti in struttura il gestore svolge le seguenti attività:
- monitora l’effettiva rilevazione quotidiana dei parametri vitali a cura degli ospiti;
- favorisce i contatti tra l’utente e il suo MMG per il monitoraggio della condizione sanitaria e per
l’esecuzione dei tamponi di negativizzazione.
- mantiene un raccordo operativo con la Unità Sociale per l’Integrazione delle Reti Sociali di ATS
per informazione di ingresso e uscita degli utenti;
- attiva contatti quotidiani di monitoraggio del benessere soggettivo;
- facilita un raccordo operativo con i MMG degli assistiti e la continuità assistenziale per
particolari necessità sociosanitarie;
- risponde a richieste particolari degli utenti (es: necessità di beni di consumo…);
- provvede all’allontanamento in sicurezza dalla stanza degli ospiti per particolari necessità (es.
per le pulizie, per acceder ad area wi-fi…);
- attiva se del caso percorsi di emergenza sanitaria.

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

 ڹIn particolare, il/la sig,/sig.ra _____________________________ dichiara:
•
•

•

x

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19 vigenti presso la struttura ed in particolare delle disposizioni di divieto di
entrata/ uscita dalla struttura senza autorizzazione da parte di ATS Brescia;
di essere a conoscenza dell’obbligatorietà della auto-compilazione del diario giornaliero indicante i
parametri di monitoraggio della propria condizione di salute (temperatura corporea, saturimetria,
….) e che il personale della struttura, nel rispetto del principio di riservatezza, è tenuto a facilitare il
raccordo con l’Ufficio Sociale per l’Integrazione delle Reti Territoriali di ATS Brescia e con il MMG;
Di essere a conoscenza del regolamento del servizio e delle prestazioni rese a titolo gratuito e di
quelle rese a titolo oneroso da parte della struttura.

Luogo e data, …………………………………………………………………….
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Letto e sottoscritto:

L’ospite

Il responsabile del servizio

data ultimo aggiornamento 02/11/2020
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Allegato 6 - Modulo di dimissioni volontarie

data ultimo aggiornamento 02/11/2020

Procedure
-

Pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni;
Preparazione e somministrazione dei pasti;
Gestione servizio guardaroba/lavanderia;
Gestione dei rifiuti.

PROCEDURA: Pulizia e sanificazione delle stanze e delle parti comuni
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Premessa: Durante le operazioni di pulizia va assicurata la ventilazione degli ambienti, ove
possibile, alternativamente attraverso i sistemi di aerazione meccanici. Tutte le operazioni di
pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica; guanti;
scarpa chiusa) il personale dovrà indossare una divisa o un camice a copertura degli indumenti
personali, le divise o i camici saranno sanificati presso strutture esterne dedicate.
Dopo l’utilizzo, i DPI monouso devono essere raccolti in sacchetti di plastica chiusi,
temporaneamente riposti in contenitori chiusi, indi smaltiti nel rispetto delle modalità previste per
i rifiuti domestici.
Aree Comuni
Nelle aree comuni i pulsanti dell’ascensore e tutti gli elementi che vengono a contatto ripetuto
con il personale (maniglie, corrimano) verranno puliti frequentemente. I pavimenti dell’area
ricevimento e hall verranno lavati e sanificati con ipoclorito di sodio. Il mobilio e tutte le superfici
delle aree comuni verranno sanificati più volte al giorno con una soluzione a base cloro con una
concentrazione almeno allo 0,5%.
Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute si procede secondo prassi, impiegando
detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni dei
fornitori. In tutte le aree comuni saranno eliminati i tappeti e gli elementi di arredo che non
prevedono cicli di pulizia quotidiani. In ogni caso in tutte le aree comuni è previsto un ciclo
quotidiano di ozonoterapia.
Stanze
Nelle camere sono previste due pulizie settimanali. In ogni caso non sarà permesso all’ospite di
rimanere in camera durante il ciclo di pulizia.
Verrà adibito un salottino a tale scopo, nel quale si dovrà aspettare la pulizia della propria stanza;
una volta che queste saranno terminate, l’ospite verrà riaccompagnato in camera e il salottino
sarà sanificato con ipoclorito di sodio.
Prima di entrare nella stanza il personale indosserà correttamente gli opportuni dispositivi di
protezione individuale. All'entrata nella camera si aprirà la finestra per areare il locale prima delle
operazioni di pulizia. Verranno svuotati i cestini presenti in camera e in bagno e verranno raccolti i
vari rifiuti lasciati in giro; il sacchetto contenente i rifiuti sarà poi chiuso e riposto nello scomparto
rifiuti del carrello. In nessun caso verrà utilizzata la biancheria sporca come supporto nelle
operazioni di pulizia. Verrà disinfettato il telecomando TV con una soluzione a base alcolica al 71%
e messo in busta chiusa e sigillata, così come verrà disinfettato il telefono. Il materiale di pulizia
(panni, salviette e quanto necessario perla pulizia e la spolveratura) saranno monouso e non verrà
in nessun caso usato un panno utilizzato in precedenza per altre operazioni di pulizia. Verranno
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puliti con gli appositi prodotti la testiera del letto, armadio, comodini, scrivania, sedia, impiegando
i detergenti adeguati.
Dove il pavimento è in moquette sarà passato l’aspirapolvere e sarà predisposto un lavaggio con
apposito detergente. Il minibar sarà pulito e disinfettato internamente ed esternamente. La porta
d'ingresso sarà sanificata da entrambi i lati e saranno disinfettati i pomelli. Tutte le superfici e i
presidi del bagno saranno disinfettati impiegando ipoclorito di sodio allo 0,5%. In tutte le camere
saranno eliminati i tappeti e gli elementi di arredo che non prevedono cicli di pulizia quotidiani.
Al termine delle operazioni di pulizia verrà attivato il ciclo di Ozonoterapia; durante tale
trattamento non è consentita la presenza di nessun operatore o ospite.

PROCEDURA: Preparazione e somministrazione dei pasti
I pasti possono essere preparati in loco o verranno preparati e serviti da una ditta esterna
specializzata per strutture sanitarie e/o ospedaliere, utilizzando materiale monouso.
La colazione verrà servita tra le 7,30 e le 8,30 e comprenderà una bevanda calda (caffè, tè,
cappuccino, latte), una brioche o fette biscottate e marmellata, acqua.
Il pranzo sarà servito con menù fisso tra le ore 12.30 e 13.30 comprensiva di un primo, un secondo
con contorno, acqua e frutta.
La cena sarà servita tra Le ore 19.30 e 20.30 e comprenderà un primo, un secondo con contorno,
acqua, frutto o dolce.
Il menù avrà la possibilità di personalizzazione per vegetariani, vegani o per chiunque segua una
dieta per motivi religiosi, etici o per intolleranze e allergia.
A tale scopo all’arrivo dell’ospite sarà richiesta la compilazione di un questionario che si troverà
direttamente in camera o compilato al momento dell’accoglienza.
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Di seguito si propone bozza di questionario per eventuali intolleranze:

Numero Camera

Data di ingresso

NOME

COGNOME

Allergie Alimentari
Intolleranze Alimentari
Vegetariano
SI ප
Altre eccezioni alimentari

Vegano
NO ප

SI ප

NO ප

Tutto il personale incaricato della distribuzione dei pasti indosserà adeguati dispositivi di
protezione individuale e provvederà alla completa sanificazione dei carrelli alla fine di ogni
servizio.
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PROCEDURA: Gestione servizio guardaroba/lavanderia
La struttura offre un servizio di guardaroba e lavanderia ai propri ospiti per l’igienizzazione di
propri indumenti. Gli indumenti e la biancheria non vanno mai sbattuti e non deve venire a
contatto con la cute dell’operatore.
La biancheria usata verrà raccolta dalla camera e dal bagno, messa negli appositi sacchi
differenziati e riposti nel carrello.
Biancheria sporca e pulita saranno sempre separate e non verranno mai a contatto.
Se la struttura lo prevede è importante creare percorsi per la biancheria pulita e per quella sporca.
È comunque sempre indispensabile igienizzare gli ascensori che hanno trasportato biancheria
sporca.

PROCEDURA: Gestione dei rifiuti
I rifiuti urbani provenienti dai luoghi dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento
o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono
generale in struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.
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Facendo riferimento al rapporto ISS COVID-19 N°3/2020 rev.2 che riporta la possibile assenza di
contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento rifiuti
a rischio infettivo, vengono seguite le seguenti modalità:
-

Viene interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro
natura sono equiparati a rifiuti indifferenziati;

-

Verranno utilizzati almeno due sacchi nella raccolta dei rifiuti, uno dentro l’altro, o in
maggior numero in dipendenza dalla loro resistenza meccanica avendo cura di non
danneggiarli e/o contaminarli. Durante la pulizia delle stanze devono essere svuotati i
cestini presenti in camera e in bagno e verranno raccolti i vari rifiuti lasciati in giro. il
sacchetto contenente i rifiuti sarà poi chiuso e riposto nello scomparto rifiuti del carrello;

-

Mascherine e guanti verranno inseriti in una busta prima di essere introdotti nel sacco
della raccolta indifferenziata;

-

All’esterno della struttura vi sarà un cassettone con apertura a pedale dove verranno
gettati i sacchi
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MATERIALE INFORMATIVO COVID DI SUPPORTO
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