
 

 

Gentili collaboratrici e collaboratori, 
 

in questa situazione di emergenza sanitaria Vi chiedo di cambiare le abitudini quotidiane e di 
rispettare e seguire le indicazioni date con ampia responsabilità (in senso civico). 
Nessuno deve pensare “Io non ho paura del contagio, non mi succederà niente”, 

ma invece “Io proteggo l’altro, mi preoccupo dell’altro, mi lavo le mani per l’altro e 
mantengo le distanze minime per l’altro”. 

Proteggiamo noi stessi, ma soprattutto le persone deboli. 
 

Questa situazione richiede precauzioni particolari. 
 

Emergenza Corona Virus - Linee guida per il personale  
(misure per ora valide fino al 3 di aprile)  

 
Versione 13.0 del 2 aprile 2020– in carattere rosso le parti aggiunte rispetto alla versione 

12.0 
 

1. Situazioni che si verificano in seguito alla chiusura del cancello di accesso 
 

Ad esclusione del personale SAD dell’assistenza domiciliare -operatori e volontari- addetto al 
trasporto dei pasti a domicilio, che a DM è dotato di telecomando e quindi si arrangia (n.b.: la 
cucina deposita i cofanetti all’esterno della struttura, il personale SAD resta all’esterno e ritira i 
pasti), 
 

tutti gli altri suoneranno il campanello. 
  
Personale responsabile dell’apertura:  
-amministrazione negli orari di presenza dell’amministrazione;  
-fuori orario reception, gli infermieri. A DM l’unico telecomando disponibile passa di 
mano in mano a seconda della presenza di operatori addetti in struttura 

 
Chi può accedere in struttura rispettando le 10 regole di igiene – lavaggio mani o 
disinfezione ecc. ? 

� Collaboratori e personale medico  
� Croce bianca/rossa 
� Artigiani /ditte incaricate per lavori di manutenzione (in casi di urgenza o 

dubbi decide il custode – per DM Antonello Panetta) 
� Pompe funebri (accesso ad ascensore, percorso fino al garage) 
� Parenti di ospiti in fine vita: un parente alla volta (vedi punto 12)   
Procedura di autorizzazione: i Responsabili di nucleo indirizzano la richiesta 
alla RTA la quale la inoltra al Direttore sanitario paolo.conci@sabes.it 
� Fornitori: 

• Accesso lato cucina –  
� Sacerdote per i sacramenti (estrema unzione) 



 
Chi non puó accedere in struttura? 

� Parenti e conoscenti: 
• N.b. a DM biancheria lavata dai parenti + consegna capi di 

abbigliamento in orario di ufficio - viene consegnata al cancello in 
seguito ad accordo con Responsabili di nucleo  

� Persone di riferimento / referenti per l’inserimento lavorativo 
� Richiedenti l’ammissione: si devono rivolgere al Suac-Sportello unico di 

assistenza e cura (vedi punto 13) 
 

2. Visite (in ospedale, dentista, distretto…) 
Sono ridotte allo stretto necessario per esigenze urgenti ed indifferibili su decisione del 
medico di struttura. In tal caso, l’accompagnatore aspetta davanti alla porta principale (può 
parcheggiare nel perimetro della struttura)  

 

3. Prelievi sangue 
Come sempre, solo che la consegna avviene alla porta di ingresso principale 

 

4. Postino 
Suona al cancello e consegna la posta fuori, all’ingresso principale 

        
5. Messa 
Viene sospesa la celebrazione della Santa Messa.  

 

6. Passeggiate in Paese con gli ospiti 
No 

7. Polo socio sanitario Bronzolo 
Dal giorno mercoledì 11.03.2020 e fino al giorno venerdì 03.04.2020 saranno eseguite solo 
alcune attività legate all'assistenza abitativa mentre vengono sospese tutte le attività 
aggiuntive legate all'accompagnamento abitativo. 
· Il personale che svolge il servizio nel periodo sopra indicato non entrerà negli 
appartamenti; 
· per i clienti che hanno il contratto di assistenza abitativa: le pulizie verranno eseguite per 
la durata di un'ora consecutiva e solo nel giorno di venerdì. In ogni caso durante 
l'esecuzione delle pulizie i clienti dovranno rimanere all'esterno dall'appartamento; 
· per i clienti che beneficiano delle pulizie come prestazione aggiuntiva le stesse saranno 
sospese; 
· tutte le prestazioni semplici sono sospese (es. lavaggio dei capelli, cambio delle lenzuola, 
passeggiate, preparazione delle lavatrici e qualsiasi richiesta da eseguire fuori dalla casa); 
· Assicuriamo quotidianamente la consegna dei pasti; 
· Assicuriamo quotidianamente la presenza di una persona di riferimento nella casa per 
almeno un'ora. 
8. Telefonate dei parenti ai nuclei abitativi di DM: chi risponde a che ora? 
AUTORIZZATE ALLE COMUNICAZIONI CON I PARENTI SONO E SCLUSIVAMENTE LE PERSONE INDICATE 

NELLE FASCE ORARIE INDICATE! 
 

N.B: PER DARE LA POSSIBILITÁ A TUTTI I PARENTI DI C ONFERIRE SI RACCOMANDA UNA TELEFONATA 
AL GIORNO PER OSPITE 

 
Le telefonate sono ammesse nelle seguenti fasce orarie: 
 



LA MATTINA da lunedì al venerdì - dalle 9 alle 10:00  
risponderanno le coordinatrici in servizio ai seguenti numeri telefonici: 
 
per gli ospiti del nucleo persone affette da demenza Maria Grazia Cristofoletti 0471 957-551 
 
per gli ospiti del nucleo al primo piano Barbara Bonatti  0471 957-561 
 
per gli ospiti del nucleo al secondo piano Josefine Pernter 0471 957-661. 
 
IL POMERIGGIO dal lunedì al venerdì - dalle 13:30 alle 14:30 
risponderanno le coordinatrici in servizio ai seguenti numeri telefonici: 
 
per gli ospiti del nucleo persone affette da demenza Maria Grazia Cristofoletti 0471 957-551 
 
per gli ospiti del nucleo primo piano Barbara Bonatti 0471 957-561 
 
per gli ospiti del nucleo secondo piano Josefine Pernter 0471 957-661. 
 

IN FASCIA SERALE  dal lunedì alla domenica, quindi 7 gg. su 7, dalle 20:00 alle 20:45 
risponderanno le infermiere in servizio ai seguenti numeri telefonici:  
0471 957-575  
0471 957-675  
 
SABATO O DOMENICA – dalle 9:00 alle 10:00  
risponderà la coordinatrice in servizio al suo numero telefonico 
(entro venerdì sera verrà comunicato ai parenti il nominativo della coordinatrice che sarà in servizio)  

Sabato 28 marzo Barbara Bonatti 
 

9. Visite domiciliari pre-ammissioni 
Sono interrotte. 
 
10. Misure igienico-sanitarie sempre valide 

11. Nuove ammissioni temporanee e permanenti, dimissioni 
Le nuove ammissioni, a qualsiasi titolo, sono sospese. E’ invece possibile prolungare la 



durata dei ricoveri temporanei solo in presenza di casi sociali attestati dal Distretto sociale. 
Le dimissioni degli ospiti temporanei si eseguono con accompagnamento dell’ospite al 
cancello.  

 

La sospensione temporanea dei ricoveri è necessaria anche per garantire che la struttura abbia  
letti d’isolamento, qualora risultasse necessario. Prenderemo in considerazione le eventuali 
modalitá di creazione di zone di isolamento, qualora necessario.  
Per ogni zona di isolamento dovrá esservi la possibilità di somministrazione di ossigeno.   

12. Assenze del personale causa scuole chiuse e/o per introduzione di smart working  
Verranno autorizzate, nell’ordine, recuperi ore, ferie, congedi parentali. Per la richiesta di 
autorizzazione del cosí detto smart working l’Ufficio personale ha diramato la circolare n. 3, 
cui si rinvia.  
13. Accesso in struttura di parenti nei casi autorizzati  
(nel caso di ospiti al fine vita, assegnando possibilmente una stanza singola) 
Le persone autorizzate dovranno necessariamente: 

• Entrare nella residenza e recarsi attraverso il tragitto più breve nella stanza 
dell’ospite-congiunto  

• Permanere nella stanza per il tempo necessario  
• Non dovranno frequentare o sostare negli spazi comuni della residenza  
• Non dovranno avere alcun contatto con altri ospiti della residenza  
• Rispettare le misure generali di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del 

DPCM 4 Marzo 2020 (vedi sopra al punto 9). 
14. Presenza di Domus e AS allo Sportello unico di assistenza e cura (SUAC) di Laives 
ed Egna 
Tenendo conto delle disposizioni delle varie ordinanze della Provincia e dello Stato e della 
necessità di concentrare il personale ed indirizzarlo dove é urgentemente necessario, il 
servizio dello sportello unico per l'assistenza e la cura è sospeso fino al 03.04.2020. La 
consulenza telefonica deve continuare ad essere garantita, come anche un'assistenza 
coordinata in situazioni di emergenza da parte dei tre settori coinvolti: servizio 
infermieristico, distretti sociali e residenze per anziani (info e segnaletica necessaria esposte 
presso la sede dello sportello, pubblico informato sul servizio ridotto tramite la segreteria 
telefonica, nonché su chi contattare in caso di emergenza). 
15. Limitazioni alla libertà di movimento – autodichiarazioni in caso di spostamento 
dal proprio domicilio 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM emanato il 9 marzo per 
contenere la diffusione del coronavirus e l' ordinanza n. 10 del Presidente della Provincia 
del 16 marzo 2020 limitano la libertà di circolazione di tutti i cittadini. Queste misure 
trovano piena applicazione anche in Alto Adige. Vige un divieto di spostamento dal proprio 
domicilio se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Questi motivi 
eccezionali richiedono un'autodichiarazione, che deve essere presentata in caso di controlli. 
I dipendenti di Domus che devono recarsi sul posto di lavoro sono tenuti a compilare questa 
autodichiarazione. In linea di principio, tuttavia, ogni volta che lasciano il proprio luogo di 
residenza (anche, ad esempio, per acquistare prodotti alimentari), devono fornire una 
dichiarazione di questo tipo in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. A tal fine è 
necessario utilizzare il nuovo “modulo-autodichiarazione-17.3.2020” salvato nella banca 
dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS.  
In caso di dichiarazione mendace possono essere comminate sanzioni amministrative e altre 
sanzioni penali. 



16. Riunioni interne  
Sono consentite rispettando le misure igienico-sanitarie di cui al punto 9 solamente quelle 
riunioni informative per il personale al fine di chiarire le modalità di trasmissione 
dell’infezione e ribadire le regole di comportamento nel rispetto assoluto della distanza di 
almeno un metro tra i partecipanti 
17. Rilevazione temperatura corporea degli ospiti, dei visitatori autorizzati a qualsiasi 
titolo, dei collaboratori 
A tutti gli ospiti viene misurata la temperatura due volte al giorno; i collaboratori, prima 
dell’entrata in servizio, devono misurarsi la temperatura  
18. Attività terapeutiche/ educative/riabilitative/di supporto 
In relazione al provvedimento interno precauzionale di protezione degli ospiti attraverso il 
mantenimento degli stessi all’interno delle proprie stanze (vedi punto 44) sono sospese tutte 
le attività, salvo quelle di emergenza.   
19. Individuazione di locali per garantire l’isolamento di persone infette da Covid-19 
Vengono tenute libere le stanze liberatesi.  
20. Individuazione di locali/ possibilità di permanenza per collaboratori che non 
possono abbandonare la struttura 
I locali disponibili e attualmente liberi del Centro di assistenza diurna sono attrezzati per la 
permanenza di eventuali collaboratori impossibilitati a rientrare al proprio domicilio a causa 
di ambienti abitativi ristretti. 
21. Misure importanti per TUTTI i collaboratori/tri ci e medici in servizio 
Poiché esiste il rischio di introduzione del virus Covid 19 è richiesta la massima cautela. 
Pertanto: 
• Ogni dipendente è obbligato a venire al lavoro quando è in buona salute 
• Ferie e turni desiderati saranno sospesi se necessario 
• Chiunque abbia sintomi influenzali specifici con febbre rimane a casa e si rivolge al 

proprio medico di famiglia e al proprio superiore diretto 
• I dipendenti con sintomi lievi come il raffreddore devono indossare una mascherina 

chirurgica. 
• Tutti i collaboratori sono tenuti a limitare i loro contatti e la loro mobilità  
• Tutti i medici indossano una mascherina semplice nel giro visita 
• Gli ospiti con sintomi di infezione respiratoria o risultati negativi al tampone devono 

indossare una mascherina semplice (spiegando ovviamente all’ospite il perché!) 
• Ogni dipendente che ha avuto contatti esterni con casi sospetti di COVID-19 deve 

contattare il proprio diretto superiore prima di venire al lavoro! Allo stesso modo, il 
dipendente stesso contatta il suo medico di famiglia e compone il numero verde 800 751 
751 (8-20 ore) 

• Ognuno si attiene alle consuete regole di igiene nel proprio ambiente personale - vedi il 
protocollo delle “Misure igieniche standard” salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS   

• I visitatori autorizzati dal Responsabile sanitario ad entrare in struttura e che mostrano i 
sintomi di un'infezione respiratoria, non possono accedervi. Il rilevamento della 
temperatura corporea prima di entrare in casa di riposo è comunque obbligatorio 

• Arieggiare le stanze prima che le persone vi soggiornino 
• Ricordarsi di pulire costantemente le superfici di tutti i locali della struttura  
22. Attenzioni particolari verso sintomi particolari degli OSPITI 
a) Residente con sintomi influenzali o similinfluenzali:  



viene isolato precauzionalmente (caso sospetto) 
L'attenzione deve essere rivolta all’ospite che presenta i seguenti sintomi specifici: 

• Febbre > 37.5 
• Astenia 
• Dolori muscolari 
• Tosse secca (la tosse con catarro non è presente all'inizio, ma può verificarsi in seguito) 
• Congiuntivite 

• desaturazione 
 

Se tali sintomi si verificano è necessario informare il medico della struttura di 
riferimento, il Direttore, il responsabile tecnico-assistenziale e, per 
conoscenza, il responsabile sanitario paolo.conci@sabes.it ed isolare 
immediatamente il residente che deve rimanere nella sua stanza. Se possibile, all’ospite che 
presenta tali sintomi viene assegnata una stanza singola e la mascherina.  
 
Il personale aumenta ulteriormente le misure igieniche, in particolare per quanto riguarda gli 
indumenti protettivi come camice, guanti, occhiali e mascherina chirurgica. Procediamo 
quindi con le misure che adottiamo solitamente in presenza di infezioni di germi 
multifarmaci resistenti (MDR) – tipo clostridium – vedi protocollo “Misure igieniche 
MDR” salvato nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS   
Anche l'accesso del personale è limitato al minimo necessario. Il medico di struttura viene 
informato e visita l’ospite.  
b) Residente con distress respiratorio grave/tosse/febbre elevata (38.5):  
viene segnalato a riposocorona@sabes.it (caso sospetto) 
Nel caso in cui compaia distress respiratorio grave/tosse/febbre elevata (38.5) bisogna 
avvertire il 112 e il medico della struttura e descrivere dettagliatamente i sintomi. Segue una 
comunicazione a riposocorona@sabes.it (Dipartimento per la Prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria, Ufficio Igiene e sanità pubblica) ad opera della RTA e/o Direttore su mandato del 
medico della struttura. In questi casi si raccomanda, per il trattamento dell’ospite, l’utilizzo 
della mascherina chirurgica e l’utilizzo di guanti protettivi.  
Gli altri ospiti che si fossero trovati a contatto stretto con il predetto ospite, devono evitare 
di entrare in contatto con altre persone.  
 

Se i sintomi influenzali si attenuano e si scopre che si è trattato di un'influenza, la stanza 
deve essere disinfettata e può essere riutilizzata; l’ospite viene riammesso 
dall’isolamento. 

c)Residente risultato positivo al test Covid-19 
In questo caso entrano in vigore i protocolli sanitari generali per le persone infette e il 
Dipartimento di Prevenzione illustra nel dettaglio le procedure da seguire. Le istruzioni del 
Dipartimento devono essere seguite scrupolosamente.  
Il Dipartimento di Prevenzione potrà richiedere una serie d’informazioni relative al 
coinvolgimento dei dipendenti in base ai turni di lavoro. Per garantire ciò, è necessario 
redigere in maniera chiara e conservare i piani di lavoro e la distribuzione dei turni, in modo 
che siano sempre disponibili.  
Le persone che sono state a contatto stretto con la persona risultata positiva, saranno 
sottoposte al test entro 3 giorni dal momento in cui è stato informato il Dipartimento per la 



Prevenzione. Seguirà un ulteriore test dopo 14 giorni (2 volte complessivamente). È 
comunque necessario seguire scrupolosamente le istruzioni del dipartimento. 
Devono essere effettuate una pulizia e una disinfezione straordinaria della stanza del 
residente risultato infetto, secondo le istruzioni ministeriali contenute nella circolare del 
Ministero della Salute del 22.02.2020 e nel protocollo “Misure igieniche di pulizia e 
disinfezione” salvato nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS  
d) qualora un familiare di un residente risulti positivo al test 
Il responsabile sanitario decide le misure da adottare. Come misura immediata, il residente 
deve essere isolato e l’impiego di personale deve essere ridotto al minimo. Le misure 
igieniche devono essere aumentate. Se possibile, il compagno di stanza del residente deve 
essere spostato in un’altra stanza.  
 
23. Attenzioni particolari verso sintomi particolari dei COLLABORATORI 

n.b.: contatto stretto=essere a distanza minore di due metri per una durata maggiore di 15 
minuti oppure toccare la persona senza guanti e mascherina 

a) Collaboratore con sintomi influenzali o similinfluenzali  
Qualora il collaboratore mostri sintomi da raffreddamento e febbre o soltanto febbre, non 
deve recarsi al lavoro, non deve andare al pronto soccorso ed è tenuto a contattare il medico 
di base telefonicamente.  
b) Collaboratore che ha avuto un contatto stretto con un caso sospetto   

Qualora il collaboratore risulti asintomatico continua a svolgere il proprio lavoro; durante lo 
svolgimento del lavoro indossa una mascherina chirurgica.  
 
Qualora compaiano sintomi (come ad es. febbre), non potrà più lavorare ed il suo medico di 
base deciderà il da farsi, segnalando eventualmente la situazione al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda sanitaria per lo svolgimento del test (vedi “Procedura personale 
esposto” salvato nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS . 
c) Collaboratore che ha avuto un contatto stretto con un caso positivo di COVID-19 
(residente/fuori residenza)  
Qualora il collaboratore risulti asintomatico continua a svolgere il proprio lavoro; durante lo 
svolgimento del lavoro indossa una mascherina chirurgica. Qualora compaiano sintomi 
(come ad es. febbre), non potrà più lavorare. 
 
Verrà contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria per lo svolgimento 
del test (vedi “Procedura personale esposto” salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS  

d) Collaboratore risultato positivo al TEST COVID-19 
Qualora un lavoratore fosse positivo al COVID-19 non viene più riammesso al lavoro fino a 
guarigione. La struttura viene informata, oltreché dal lavoratore, dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria che richiederà una serie di informazioni legate al 
coinvolgimento del lavoratore nei turni di lavoro. In previsione di tale possibilità è 
opportuno redigere i turni di lavoro con estrema chiarezza conservandoli per renderli 
disponibili in qualsiasi momento.  
Nel caso di un lavoratore risultato positivo la struttura dovrà adottare le seguenti misure:  
1) predisporre per il Dipartimento di Prevenzione i turni con i nominativi/indirizzi/numeri 



di telefono di tutti i colleghi che sono stati a contatto con il lavoratore confermato positivo 
al COVID-19.  
2) dovrà avviare una pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro secondo le indicazioni 
ministeriali contenuti nella circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 e nel 
protocollo “Misure igieniche di pulizia e disinfezione” salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS    

d) Test positivo nel contesto domestico/ vicino a un dipendente  
In questo caso interviene il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria. I 
dipendenti e i datori di lavoro saranno informati su successive misure. 

24. I riferimenti del Dipartimento per la prevenzione 
Ufficio igiene e salute pubblica – Direttrice  
Dott.ssa Dagmar Regele 0471 909 211 – coronavirus@sabes.it 
24. Chi deve usare le mascherine e quando? Come vanno utilizzati razionalmente i 
DPI?  
Ospiti che manifestano sintomi di infezione respiratoria o diagnosi di patologia respiratoria 
(ad es. influenza) 
 
Tutti i dipendenti che hanno contatto diretto con un residente che manifesta sintomi di 
infezione respiratoria o diagnosi di patologia respiratoria e per questo si trova in isolamento. 
 
I medici usano sempre una mascherina durante la loro visita. 
 
Utilizzo di mascherine chirurgiche e mascherine protettive FFP2/3: devono essere utilizzate 
dal personale assistenziale ed infermieristico per i residenti con test COVID positivi o 
sintomatici (sintomi influenzali od simil-influenzali); in questi casi anche i residenti 
indossano mascherine chirurgiche (se tollerate). In tutti gli altri casi, il personale 
assistenziale ed infermieristico utilizza mascherine chirurgiche. 
 
La “Guida per l’uso corretto delle mascherine chirurgiche” é salvata nella banca dati C01 
Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS  
 
La salute dei residenti e del personale deve essere sempre tutelata e soprattutto in questo 
periodo. Ciò comprende l‘attrezzatura del personale con mascherine adeguate, ma 
sempre nei casi e nelle situazioni previste dalla Sanitá e con le modalità prescritte. Una 
semplice ed avventata distribuzione globale delle maschere a tutti può non solo, in certi casi, 
causare più danni (informazione appresa nella task-force), ma porta anche ad un impasse e 
nel caso in cui l’utilizzo è effettivamente necessario, ne rimangono solo pochi a 
disposizione. Abbiamo peraltro garantito la disponibilità di due mascherine in tessuto 
antiacaro molto fitto, con filtraggio consistente, lavabili e riutilizzabili per ca. 50 volte e 
distribuite a tutti indistintamente. Ogni operatore é dotato di due pezzi che gestisce in 
autonomia. L’utilizzo di queste mascherine non è obbligatorio; è comunque consigliato 
allorquando sia difficile mantenere la distanza interpersonale di un metro (attività di 
assistenza diretta ed infermieristica e riabilitativa).    
 
Il documento “Istruzioni sanificazione maschere” contenente istruzioni su come disinfettare 
e quindi riutilizzare le maschere protettive personali nello stato di emergenza sanitaria 
Coronavirus COVID 19, che altrimenti verrebbero utilizzate una sola volta, è salvato nella 
banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS  



 
Il documento “Indicazioni per utilizzo razionale DPI” salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS riassume al meglio i criteri 
per l’utilizzo razionale dei Dispositivi di Protezione Individuale. Il documento è stato 
predisposto dall’Istituto Superiore per la Sanità ed è da considerarsi come una integrazione 
alle indicazioni date fino ad ora. 
25. Unitá di crisi all’interno della struttura 
La stessa è costituita fondamentalmente dai gruppi di staff ed interdisciplinare 
(eventualmente allargati) alla presenza del Direttore. Tale unitá si riunisce con flessibilitá 
almeno una volta la giorno in base al personale presente in servizio. 
26. Flussi di informazione all’interno e all’esterno della struttura 
Le Linee guida interne costituiscono lo strumento fondamentale di informazione per la 
gestione dell’emergenza. E’ stato creato un gruppo WhatsApp per i parenti ed uno per staff  
e line. 
27. Pulizia e igiene 
Va prestata grande attenzione alla disinfezione dei locali, soprattutto dopo un decesso o 
dopo il trasferimento di un residente infetto o potenzialmente infetto. 
 
Alcuni disinfettanti per le mani e le superfici sono diventati di difficile reperibilità, pertanto 
dobbiamo usare quelli disponibili senza inutili sprechi. Per evitare utilizzi errati prestiamo 
attenzione alle note di cui al Documento “Raccomandazioni sull’uso dei disinfettanti” 
salvato nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS. 
 
Nel file “Liste Unternehmen Desinfektionsmittel” salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS sono indicate le imprese 
fornitrici che hanno assicurato di poter fornire entro tempi brevi i prodotti indicati. I prodotti 
immagazzinati presso l’Associazione Residenze per Anziani vanno considerate come scorte 
di emergenza, per casi di assoluta necessità.  
 
28. Dichiarazione di responsabilità per i dipendenti 
Ogni collaboratore/trice sottoscrive la dichiarazione che lo impegna ad osservare le 
disposizioni al fine di prevenire la diffusione dell’infezione all’interno della struttura.   
 
Tali disposizioni prevedono di: 
a) evitare assembramenti con i suoi colleghi; 
b) lavarsi spesso le mani e rispettare tutti i regolamenti e le disposizioni che sono impartite 
dalla struttura; 
c) seguire un comportamento al di fuori dell’orario lavorativo responsabile e rispettoso delle 
regole nazionali che prevedono le limitazioni alla libertà di movimento (vedi punto 15) a 
tutela dei residenti della struttura che rispetto ad altri sono particolarmente fragili. 
 
Ogni coordinatore è tenuto a conservare tali dichiarazioni in apposita cartella e a 
ricordarne quotidianamente il contenuto agli operatori. 
29. Procedura in caso di decesso di un residente con COVID 19 
La “Procedura morte di un residente con COVID” è salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS e contiene le istruzioni 
della Sanità su come trattare la salma di una persona risultata positiva e quali ulteriori 



attività amministrative (ad es. la segnalazione all'ISTAT) si devono essere eseguite.  Come 
sempre, tutto deve essere concertato con il Responsabile Sanitario.  
Alcuni oggetti personali come libri, quadri, foto ecc. non possono essere disinfettati. 
Pertanto, devono essere inseriti in un sacchetto di plastica, che viene etichettato con 
l'indicazione che non sono articoli disinfettabili e devono quindi rimanere nel sacchetto per 
almeno 3 settimane. I vestiti (biancheria intima) vengono smaltiti o lavati ad alta 
temperatura (come gli abiti da lavoro) prima di essere restituiti. I gioielli devono essere 
disinfettati. Soltanto una volta compiute queste operazioni, gli oggetti personali possono 
essere restituiti ai familiari. 
30. Residenti che hanno più probabilità di essere colpiti dal virus 
Il file “Studie Risikofaktoren COVID19” in tedesco è salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS e mostra per quali persone 
il virus è più pericoloso. In sintesi, si può dire che i pazienti deceduti in Cina erano quasi 
tutti anziani con malattie croniche tra le quali ipertensione e diabete. In tal modo possiamo 
cercare di individuare i più fragili tra i nostri residenti affinché possiamo seguirli con 
maggiore attenzione.  
31. Interventi di riabilitazione 
Sono sospesi tutti gli interventi di fisioterapia (singoli e di gruppo) ad esclusione (con 
dotazione di opportuni DPI) delle rieducazioni degli esiti recenti di interventi chirurgici, dei 
traumi con fratture e della fase immediatamente post acuta di patologie invalidanti (infarto, 
ictus).  
32. Servizio di mensa 
Il Documento “Misure anticoronavirus mense” è salvato nella banca dati C01 Domus 
Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS  
Il documento contiene indicazioni per l’attuazione di misure preventive per evitare la 
diffusione del coronavirus nella ristorazione collettiva (lettera A) mensa ospiti) e pubblica 
(lettera B) mensa personale).  
La misura più rilevante riguarda la mensa per il personale: evitare che l’utente si serva 
autonomamente attingendo gli alimenti (pane, buffet di insalate, ecc.) da contenitori 
multiporzione, predisponendo ogni pietanza in monoporzione coperta. Onde evitare l’uso 
promiscuo di bottiglie/caraffe di bevande, le bevande andranno servite al tavolo.  
Inoltre, il Comitato Anticrisi Residenze per anziani ha valutato la possibilità che le 
Residenze per anziani si mettano in contatto, se necessario, con mense private per prendere 
in prestito carrelli portavivande e vassoi per il cibo. Ciò si rende necessario dal momento 
che i residenti stanno consumando sempre più i pasti nelle proprie stanze. Visto che 
attualmente le mense sono chiuse, tali tipi di accordi si rendono ora fattibili. 
33. Alimentazione di ossigeno e aspiratori con accessori 
In relazione alla predisposizione di un eventuale zona di isolamento, verificare se possano 
essere garantite l’alimentazione di ossigeno e l’aspirazione con eventuali accessori. In caso 
contrario (es. mancanza di sonde di aspirazione, maschere di ossigeno, cannula nasale a 
ossigeno), cerchiamo di attivarci di conseguenza per la fornitura (programma EUSIS). 
34. Video esplicativo relativo a come indossare correttamente gli indumenti protettivi 
Qui potete trovare il link al video esplicativo relativo a come indossare correttamente gli 
indumenti protettivi: https://youtu.be/bqY2dDQIsYI.  
35. Supporto psicologico per i dipendenti  
In questa situazione di emergenza in cui si trovano le Residenze per anziani e i loro 
collaboratori può rivelarsi utile rivolgersi ad un organismo competente per ricevere il 
supporto necessario. Il dott. Erwin Steiner – Coordinatore del Servizio psicologico 



Psicologia dell’emergenza - ha fornito il seguente recapito solo ed unicamente per i 
collaboratori e i dirigenti delle Residenze: tutti i giorni/ h 24 al numero telefonico: 335-
1300947, oppure 366-6209403. 
Domus Meridiana ha attivato anche un supporto DEDICATO per i collaboratori/trici della 
struttura ad opera della nostra psicologa psicoterapeuta Laura Padmah Galantin. Come noto, 
Padmah ha condotto gli Argonauti al recupero del Vello d’oro e ora ci sta guidando alla 
realizzazione del Piano assistenziale di nucleo. Padmah si è resa disponibile ad effettuare 
colloqui telefonici di SOSTEGNO LAVORATIVO su appuntamento. E’ possibile 
contattarla su Whatsapp per un appuntamento individuale al numero 329 8234228.  
Stiamo studiando anche la possibilità di incontri di gruppo-conference call via skype.   
36. Ricovero ospedaliero dell’ospite e suo rientro in struttura 
L’ospite non rientrerà in struttura se non dopo aver eseguito il test Coronavirus. Anche in 
caso di test negativo é raccomandato comunque di isolare l’ospite per 14 giorni  
37. Possibilitá di richiesta test per ospiti e collaboratori: 
È responsabilità del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, Servizio d'Igiene e 
Sanità Pubblica prescrivere i tamponi. Al fine di garantire che le richieste delle residenze 
siano identificate come tali più rapidamente e per fare in modo che le residenze dispongano 
di tutte le informazioni necessarie per assumere decisioni, è stata concordata la seguente 
procedura: per le residenze per anziani viene istituito un indirizzo E-mail dedicato, da 
utilizzare esclusivamente per le segnalazioni delle residenze. Tale indirizzo è: 
riposocorona@sabes.it.  
 
Le segnalazioni devono avvenire tramite il modello allegato “Domanda tamponi al servizio 
igiene” salvato nella nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS. Le richieste ovvero segnalazioni trasmesse in altra forma o con 
allegato non compilato NON VENGONO prese in considerazione. 
Ci è stato assicurato che, una volta trasmessa la segnalazione, una persona del Servizio di 
Igiene si metterà immediatamente in contatto con la residenza per anziani e sarà da 
considerare come persona di riferimento. In questo modo si dovrebbero velocizzare i tempi 
e le residenze saranno contattate più velocemente. Allo stesso modo anche le comunicazioni 
relative ai risultati dei tamponi dovrebbero essere snellite e velocizzate.  
Le comunicazioni e gli esiti vengono trasmessi alla persona indicata nel modello come 
contatto di riferimento. 
 
E’ possibile chiedere il test all’indirizzo riposocorona@sabes.it per gli ospiti 
sintomatici ai sensi del punto 22.b. Dal giorno 25 marzo 2020, data di chiarimento della 
procedura con il Dipartimento di Prevenzione, laddove risulti possibile stabilire con certezza 
quali collaboratori asintomatici siano stati in stretto contatto con i casi accertati come 
positivi, gli stessi vengono segnalati al Dipartimento di Prevenzione ad opera della 
Direzione. Il contatto stretto dell’operatore asintomatico va calcolato dai due giorni prima 
dell’apparizione dei sintomi dell’ospite. Pare paerlatrro  
38.Team medico-infermieristico di supporto per le Residenze per anziani consultabile 
dal Direttore, dalla Responsabile tecnico-assistenziale, dai medici di struttura 
I compiti principali di questi team consistono in:  
 
-informazione, consulenza e assistenza in loco in merito a questioni riguardanti la procedura 
in casi sospetti o in casi confermati di COVID per i residenti e per il personale, l'attuazione 
pratica delle misure di isolamento necessarie, l'acquisto e l’utilizzo dei dispositivi di 



protezione individuale (DPI) ed eventualmente questioni riguardanti l'assistenza 
infermieristica dei residenti;  
 
-la consulenza per i medici di medicina generale per questioni cliniche riguardanti la cura 
dei residenti e a sostegno dell'assistenza medica dei residenti. 
 
Le persone di riferimento per i team di supporto sono, in base alle rispettive competenze, 
direttori, responsabili tecnico-assistenziali e responsabili sanitari delle singole residenze per 
anziani.  
 
Per il comprensorio di Bolzano il team è cosí composto: 

Nome e cognome Profilo prof. Raggiungibilitá Tel. Indirizzo 

Notburga Klotz Infermiera 

Valentina Marin Infermiera  

Kaserer Sabine Infermiera  

Dr.in Alessandra Capici Medico igienista 

Da lunedì a venerdì 

dalle 09.00 alle 11.00 

e dalle 14.00 alle 

16.00  

0471 909361 Distretto socio-sanitario di 

Gries 

Piazza L. Cadonna 12  

Bolzano 

Medici del reparto di geriatria 

dell’Ospedale di Bolzano 

Da lunedì a venerdì  

Dalle 10.00 alle 12.00  

0471 909833 Memory Clinic 

Ospedale di Bolzano 

  

Il fine settimana (sabato e domenica) è reperibile la Dirigente tecnico assistenziale del Comprensorio di Bolzano dr.ssa 

Gundula Gröber  raggiungibile al cellulare 337 1440854 

 
39. Rilevazione dati giornaliera (anche il fine settimana) da inviare entro le ore 16:00  
a modesto@vds-suedtirol.it; elenco residenti deceduti da inviare a 
brigitte.waldner@provinz.bz.it 
L’Agenzia Stampa della Provincia pubblica ogni giorno in collaborazione con i 
Dipartimenti Sanità e Sociale i dati aggiornati sulla situazione di Covid-19 in Alto Adige, e 
quindi naturalmente quelle relativamente alle Residenze per Anziani. Queste informazioni 
trovano il proprio fondamento nella tabella che anche noi dobbiamo inviare ogni giorno. Le 
informazioni inserite devono essere tutte riassunte e rielaborate, per questo dobbiamo 
inviare le tabelle in tempo. Il rispetto dell'orario è importante anche perché i dati devono 
essere presentati alla Task Force della Sanità alle ore 7.30 del giorno successivo. 
 
La tabella “Rilevazione dati Corona” salvata nella banca dati C01 Domus Meridiana/C 
Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS è relativa a residenti (HB) o 
collaboratori (MA) ed è stata nuovamente aggiornata. Rispetto alla tabella precedente si 
segnalano seguenti modifiche: è stata aggiunta una colonna per eventuali commenti od 
osservazioni (si possono inserire commenti senza compromettere le funzioni Excel), 
l’ordine delle Residenze è stato cambiato raggruppando le strutture appartenenti allo stesso 
ente gestore ed è stato modificato leggermente l’ordine delle colonne per motivi di 
chiarezza. 
Ci è richiesto di continuare a registrare le situazioni che non cambiano e di compilare i 
rispettivi campi della tabella (ad es. 1 residente deceduto rimane in tabella; 2 residenti 
positivi rimangono in tabella fino a quando non guariscono o vengono a mancare, ecc.). 
 
La tabella “elenco residenti deceduti” salvata nella banca dati C01 Domus Meridiana/C 
Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS serve ad inserire tutti i residenti morti in 
residenza o in ospedale - ma solo quelli che hanno effettuato un test COVID-19 con 
risultato positivo o dubbio. La tabella va compilata ed inviata a brigitte.waldner@provinz.bz.it  



entro le ore 16:00 di ogni giorno. ATTENZIONE: dopo aver compilato la tabella una prima 
volta, deve essere inviata di nuovo solo se qualcosa cambia ovvero se viene a mancare un 
altro residente.  
40. CONTENITORI PER DISINFETTANTI (disinfettanti pe r le mani e per le 
superfici) 
Non gettiamo i contenitori vuoti per i disinfettanti (disinfettanti per le mani e per le 
superfici), conserviamoli per un eventuale riutilizzo 
41. Servizio lavanderia Ard 
In questo periodo la lavanderia di Villa ha ridotto al minimo i collaboratori, pertanto 
evitiamo per quanto possibile l’invio di capi in lana perché necessitano di modalità di 
lavaggio diverse e tempi di asciugatura più lunghi. 
PER FAVORE UTILIZZARE PREVALENTEMENTE FELPE E GIACCHE DELLA 
TUTA, QUANDO POSSIBILE. 
Prego inoltre di inviare i vestiti già raddrizzati in modo da poterli inserire direttamente nelle 
lavatrici. 
42.Biancheria infetta Servizi Italia 
In questo periodo Servizi Italia riceve moltissime richieste di sacchi idrosolubili e di sacchi 
gialli che cominciano quindi a scarseggiare. Cerchiamo di concentrare al massimo gli 
indumenti infetti nei sacchi riempiendoli e stando sempre attenti a chiuderli bene nel 
rispetto delle/dei colleghi che li maneggiano e dei collaboratori di servizi Italia. 
43. Al verificarsi di casi di COVID19 in DM 
In seguito agli 11 test effettuati in data 20.03.2020, si sono accertati 3 casi di positività al 
virus Covid19 presso il nucleo per persone affette da demenza. Di conseguenza, si è 
concordato con il Responsabile sanitario dr. Conci di chiudere l’accesso e l’uscita al nucleo, 
in quanto due dei tre ospiti positivi non erano contenibili in stanza ed erano già stati in 
contatto con gli altri ospiti nelle precedenti settimane. In attesa del secondo e terzo tampone 
(sia per i positivi che per i negativi, al settimo e quattordicesimo giorno), verranno testati su 
disposizione del Dipartimento di prevenzione (vedere punto 22 lettera b) sette collaboratori 
sintomatici (attualmente in malattia) che sono stati in stretto contatto con gli ospiti positivi. 
Oltre a seguire la procedura di prassi per l’isolamento degli ospiti, stiamo lasciando alcuni 
posti liberi in DM allo scopo di poter allestire camere singole per l’isolamento di altri 
soggetti che dovessero risultare positivi. Se il numero di ulteriori ospiti positivi fosse 
rilevante, dovremmo procedure a traslochi forzosi di ospiti sani per concentrare gli ospiti 
malati in un settore della struttura, ove dovrebbe operare un nucleo ristretto di operatori. 
44. Provvedimento di “confinamento” in stanza degli ospiti 
Con decorrenza 23 marzo tutti gli ospiti restano nella propria stanza al fine di prevenire un 
contagio diffuso in struttura. I pasti vengono somministrati in monoporzione e non più da 
carrello con servizio in camera.  
45. Collaborazione ARpA e Croce Bianca 
L’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige ha preso contatti con 
l’Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca. È stato concordato che in caso di 
necessità e nei casi in cui ci fosse carenza di personale nelle Residenze per Anziani, i 
volontari della Croce Bianca possono collaborare ed intervenire nelle strutture. In alcune 
strutture come quelle di Ortisei, Montagna e Castelrotto la collaborazione è già stata avviata 
e funziona molto bene. Nello documento “Croce Bianca” salvato nella banca dati C01 
Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS troviamo lo scritto 
della Croce Bianca in cui viene spiegato in dettaglio il servizio.  
46. Assistenza spirituale per il commiato dei defunti – indicazioni  



 
Al presente link  
https://docs.google.com/document/d/1ZB6m6gEfFpvcLPkJuAZhH-
72qXI2K92_861b2cQhfhE/edit?usp=sharing  
trovate delle indicazioni, in entrambe le lingue, per l’assistenza spirituale nelle residenze per 
anziani, in particolare per il commiato di residenti defunti, in particolare in questo momento 
difficile.  
Nel documento stesso sono contenuti ulteriori link con preghiere, che vengono 
costantemente aggiornati. Il link può essere condiviso e il materiale può essere scaricato e 
eventualmente anche stampato. Ringraziamo il Direttore dell'ufficio pastorale Reinhard 
Demetz per l'elaborazione e la messa a disposizione del materiale. Reinhard Demetz può 
essere contattato per eventuali suggerimenti, idee o possibili proposte da parte delle 
residenze, al seguente indirizzo E-mail:  
Seelsorgeamtsleiter - Dir. Uff. Pastorale - reinhard.demetz@bz-bx.net. 
47. Raccomandazioni per il trattamento degli ospiti affetti da COVID-19 che 
necessitano di cure palliative 
Il Documento “Raccomandazioni Cure Palliative COVID” salvato nella banca dati C01 
Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS fornisce le 
necessarie raccomandazioni. 
48. Trasferimento ospiti in ospedale oppure presso strutture convenzionate (Clinica 
Bonvicini) 
1. Il trasferimento degli ospiti di Domus Meridiana in ospedale è riservato ai pazienti 
COVID positivi solo per i casi non trattabili e gestibili nella Residenza dopo avere 
interpellato il team medico infermieristico di supporto di cui al punto 38. Pertanto, sia  
residenti testati positivamente che isolati (vedi punto 22 lettera a), possono essere ricoverati 
in ospedale se il medico responsabile lo prescriva. Qualora, dopo la chiamata di emergenza 
al 112, non dovesse seguire il necessario trasporto, si deve immediatamente informare per 
iscritto la dott.ssa Siller (marianne.siller@sabes.it) e per conoscenza anche anche il 
Coordinatore del Comitato Anticrisi (egger@arpa-altoadige.it). 
 
2. L'Azienda Sanitaria ha messo a disposizione presso strutture convenzionate con o 
accreditate dalla Provincia (per ora Villa Bonvicini) posti letto da destinare a pazienti 
COVID positivi stabilizzati provenienti dalle Residenze per Anziani al fine di facilitare il 
recupero funzionale in ambiente di tipo ospedaliero. Le Residenze per Anziani possono fare 
richiesta di trasferire ospiti in questi posti letto come già avvenuto per 5 nostri ospiti, 
inviando una lista al Comitato Anticrisi. Sarà compito del Servizio di emergenza territoriale 
provinciale organizzare i trasporti. 
 
Il file “Procedura per Trasferimento in CASA DI CURA Bonvicini” salvato nella banca dati 
C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim Leifers/CORONA VIRUS fornisce le 
necessarie istruzioni. 
49. Dimissione dell’ospite su richiesta dei parenti 
Qualora un residente esprimesse il desiderio di essere dimesso, o qualora fossero i parenti a 
richiederlo, è necessario rispettare tale desiderio/richiesta. Si deve procedere ad organizzare 
un colloquio telefonico con i parenti, nel corso del quale si devono chiarire e documentare 
con precisione i seguenti punti: 
 
1. Nel caso in cui il residente voglia essere dimesso, il residente non è più tenuto a pagare la 



retta ma perde il diritto al posto nella residenza per anziani. Qualora, passata l’emergenza 
sanitaria Coronavirus, volesse essere riammesso, ciò avviene nel rispetto della normativa 
vigente in materia di ammissione: domanda di ammissione, lista d'attesa, ecc. 
 
2. Se il residente desidera invece mantenere il proprio posto in struttura, potrà fare richiesta 
di assenza temporanea continuando a pagare la retta ai sensi dell'articolo 51, comma 8, 
lettera c), punto 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 1419 del 2018: la tariffa base 
dovuta è ridotta del 50 percento dall’8° giorno al 30° giorno compresi, per complessivi 30 
giorni all’anno (solare). 
 
In aggiunta i familiari vengono informati sullo stato di salute dell’anziano e sulla cura ed 
assistenza necessaria. È importante che i familiari siano informati dei possibili rischi e che li 
accettino per iscritto. Le dimissioni comportano infatti anche assunzione di responsabilità da 
parte del residente e/o dei familiari. 
50. Carenze specifiche di personale adibito alle pulizie (disinfettazione di locali e 
superfici) 
Qualora vi fosse la necessità di organizzare lavori urgenti di pulizia (disinfestazione di 
locali) dovuti a casi di isolamento di residenti o in caso di mancanza di personale (per le 
numerose malattie), possiamo segnalare tale circostanza al Comitato Anticrisi, che è 
impegnato ad organizzare misure puntuali di aiuto per arginare tali situazioni problematiche.  
51. Grave carenza di personale 
A causa dell’emergenza Covid-19 ci troviamo in una situazione di grave carenza di 
personale. Ci siamo messi in contatto (secondo le indicazioni fornite nel file “Carenza di 
personale” salvato nella banca dati C01 Domus Meridiana/C Pflegeheime/Pflegeheim 
Leifers/CORONA VIRUS) tramite E-mail con la Sig.ra Helga Mahlknecht, Ufficio Anziani 
e distretti sociali.  La Sig.ra Mahlknecht, assieme al Direttore di Ripartizione Luca Critelli, é 
in contatto con la Direzione Generale della Provincia, così come con la Direzione istruzione 
e formazione e con le Comunità Comprensoriali per la messa a disposizione di personale da 
parte di queste amministrazioni. Qualora vi fosse del personale disponibile, la Sig.ra 
Mahlknecht si mette direttamente in contatto con la persona di riferimento della residenza, 
indicata nel modulo allegato. È altresì importante informare la Sig.ra Mahlknecht sul 
numero e sulla durata di impiego di queste unità di personale, dal momento che le unità di 
personale tornate nuovamente disponibili possano essere messe a disposizione di altre 
strutture.  
 
Per quanto ci riguarda, ci siamo attivati sia con la Sig.ra Mahlknecht che con la Direzione 
della Comunitá comprensoriale Oltradige Bassa Atesina che con il Comune di Laives per 
avere il necessario supporto. Ad oggi operano in Domus Meridiana una decina di 
collaboratori provenienti dai servizi di assistenza domiciliare ed alberghiera comprensoriale, 
comunale e provinciale, che non finiremo mai di ringraziare perché stanno dimostrando 
grande cuore.  
52. Attivazione di SENSO 6 per i medici di medicina generale 
Su richiesta del Comitato Anticrisi operante presso l’Associazione Residenze per Anziani 
l’Assessora provinciale Waltraud Deeg ha incaricato il Consorzio dei Comuni di attivare il 
Programma Senso 6 per tutti i medici di medicina generale che collaborano con le residenze 
per anziani. Il Presidente del Consorzio dei Comuni ha dato il suo consenso, pertanto si 
provvederà a tale attivazione. I medici saranno informati dell’attivazione direttamente da 
parte del Consorzio dei Comuni. 



  
 
 


