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Oggetto: Indicazioni aziendali per l’emergenza coronavirus – 28° aggiornamento 

 

Vi trasmettiamo le decisioni assunte in giornata odierna dalla Task Force Covid-19: 

• Si prende visione della comunicazione di Regione Lombardia del 29 marzo 2020 (in allegato) avente 

in oggetto “Circolare del Ministero della Salute 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P”. All’interno 

della comunicazione si sottolinea anche che “Il secondo criterio guida per l’indagine mirata a 

ricercare il virus è da ricondursi alla verifica di negativizzazione virale mediante effettuazione del 

doppio tampone a distanza di 24 ore, prima della riammissione al lavoro dell’operatore che era 

risultato positivo al test SARSCoV-2”: a questo proposito si valuta utile inviare una richiesta di 

chiarimenti in Regione Lombardia, poiché la maggior parte dei dipendenti assenti per malattia con 

sintomatologia riconducibile a Covid-19 non ha mai effettuato alcun tampone. Inoltre, all’interno 

della comunicazione lombarda, si aggiunge: “Di tali misure è stata data indicazione di applicazione a 

tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie e socio-saniatrie lombarde, indipendentemente 

dal profilo professionale e dall’inquadramento, ovvero anche agli operatori non direttamente 

coinvolti nell’assistenza sanitaria, in completa coerenza con la previsione della circolare ministeriale 

di garantire lo stesso tipo di approccio agli operatori tutti, sanitari e non”; tale misura, ovvero 

l’esecuzione del doppio tampone, verrà applicata a tutti i dipendenti delle UOL, una volta ricevuta 

risposta ai chiarimenti richiesti a Regione Lombardia. 

• Si prende visione della comunicazione di Regione Lombardia del 29 marzo 2020 (in allegato) avente 

in oggetto “DGR 2986 del 23/03/2020 ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – AREA TERRITORIALE – indicazioni per l’attuazione relativamente 

alla sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari”. In particolare, si sottolinea che il rilievo della 

temperatura corporea sugli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro non può essere 

riferito o autocertificato, ed il percorso per l’accesso all’esecuzione del tampone naso-faringeo per 

ricerca di SARS-CoV-2 deve essere organizzato favorendone, ove possibile, l’effettuazione prima del 

rientro al domicilio in isolamento fiduciario.  

• Sulla base delle due comunicazioni precedentemente citate di Regione Lombardia, la Task Force 

intende rendere autonome le strutture nell’effettuazione del tampone e nell’invio ad un laboratorio 

regionale autorizzato. 

• Si ricorda a tutte le strutture di utilizzare i DPI in maniera adeguata e razionale rispetto alle 

raccomandazioni fornite finora e contenute all’interno dei DVR.  
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• Per il Presidio Sanitario di Torino, per quanto riguarda la gestione dei pazienti sospetti per Covid-19, 

si rimane in attesa di conoscere da parte dell’ASL la fattibilità degli ormai 30 tamponi richiesti sui 

sintomatici. Nel fine settimana vi è stato un incremento generale nell’uso dei DPI e si hanno difficoltà 

nell’approvvigionamento.  

• Per la RSA di Genova, sono avvenuti altri 3 decessi di ospiti trasferiti presso il Pronto Soccorso nei 

giorni scorsi con tampone positivo per Covid-19, e un altro decesso interno; non si registrano ospiti 

con nuova sintomatologia compatibile con Covid-19. Oggi è stata iniziata l’esecuzione del tampone 

su ospiti sospetti e dipendenti in rientro dopo la quarantena. 

• Per la RSA di Capriate, ieri si è registrato un decesso, ma globalmente la situazione resta pressocché 

invariata; non si rilevano ospiti con nuova sintomatologia compatibile con Covid-19.  

• Per la RSA di Besana, non si rilevano ospiti sospetti per Covid-19; le assenze del personale per 

malattia risultano essere nella media abituale. 

• Per la RSA di Verona, non si rilevano ospiti sospetti per Covid-19; le assenze del personale per 

malattia risultano essere nella media abituale. È stato contattato il Medico Competente a causa del 

rientro dopo malattia (14 giorni di quarantena) di due operatori sanitari, i quali non hanno mai 

eseguito un tampone per SARS-CoV-2; come da indicazioni precedenti della Task Force (vedi verbale 

del 21 marzo 2020), è necessario anche accertare la negatività di almeno 1 tampone per Covid-19 

effettuato presso la struttura stessa (ove possibile),  o presso l’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica del 

proprio territorio di appartenenza (qualora vi sia l’offerta). A questo proposito, l’USSL di riferimento 

ha comunicato formalmente che l’RSA di Verona non rientra tra le strutture con priorità per 

l’esecuzione dei test poiché non ha avuto finora casi positivi di Covid-19; appare quindi utile rendere 

anche la struttura di Verona autonoma nell’esecuzione dei tamponi, al fine di favorire il rientro dei 

dipendenti. 

• Per la Casa di Cura di Cremona, sono stati trasferiti due pazienti Covid-19 positivi dall’ASST di 

Cremona, ed è stata disponibilità per altri 5 pazienti nella giornata di domani. Proseguono le 

dimissioni dei pazienti e l’esecuzione dei tamponi sui dipendenti in prossimità di rientro dopo il 

periodo di quarantena. 

• Per la Casa di Cura San Camillo, in merito all’Istruzione Operativa valutata nei giorni scorsi, sono stati 

forniti alcuni suggerimenti e si rimane in attesa di ricevere il documento finale. 

• Si raccomanda di monitorare ogni giorno il consumo e la giacenza dei DPI, inviando una mail entro le 

ore 12 a valentina.capasso@camilliani.net e in cc a matteo.berra@camilliani.net per favorire 

l’approvvigionamento e la distribuzione tra le strutture dei DPI.  

• Si ricorda a tutte le strutture di informare quotidianamente la Task Force tramite mail 

(valentina.capasso@camilliani.net) relativamente al n° di pazienti/ospiti presenti con febbre e/o 

sintomi respiratori nelle ultime 24 ore e al n° di dipendenti assenti per malattia. 

• Non sono pervenute altre risposte in merito alla comunicazione inviata alle Regioni, alla Protezione 

Civile locale e alle Prefetture Provinciali di competenza per l’approvvigionamento dei DPI richiesti 

per ogni UOL. 

 

 

 

 

 

mailto:valentina.capasso@camilliani.net
mailto:matteo.berra@camilliani.net
mailto:valentina.capasso@camilliani.net


 
FONDAZIONE “OPERA SAN CAMILLO” 

 

3 

 

Si rimane sempre a disposizione per ogni eventuale problematica che dovesse sorgere. 

Si invitano i coordinatori interni dell’emergenza a tenere sempre informata la Task Force di eventuali 

provvedimenti assunti, anche tramite comunicazione via mail. 

Si invitano i coordinatori interni dell’emergenza a mantenere attivo sulle 24 ore il telefono cellulare di 

servizio. 

Martedì 31 marzo alle ore 12.00 verrà effettuata una call conference della Task Force Covid-19. 

 

 

 La Task Force Covid-19  

 


