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OGGETTO: COMUNICAZIONI RELATIVE:

ALLA MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO ASSUNTE DALLA RSA “IL GELSO” A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID 19;
ALLE ATTUALI MODALITA’ DI ASSISTENZA E CURA DEI DEGENTI
 

Come Vi è noto in queste ultime settimane la stampa locale, riportando le dichiarazioni di non 
meglio identi�cati operatori interni e parenti di degenti, ha riportato notizie allarmanti e scandalisti-
che in merito alle modalità di assistenza dei nostri ospiti ed alle precauzioni assunte dalla struttura al 
�ne di prevenire, contenere e monitorare l’epidemia Coronavirus.

A tale riguardo la RSA – oltre ad aver prontamente inviato alle predette testate giornalistiche delle 
motivate e comprovate richieste di retti�ca e smentita con richiesta di pubblicazione ai sensi della 
legge sulla stampa (poi e�ettivamente pubblicate) – ha altresì conferito mandato ai propri legali, a 
tutela del proprio buon nome e soprattutto a garanzia della verità dei fatti, di agire in via giudiziaria 
nei confronti di tutti coloro che inopinatamente stanno di�ondendo tali notizie false e di�amatorie.

Per tale motivo – e anche per far fronte in maniera più organica alle varie istanze provenienti da 
diversi famigliari giustamente preoccupati della sorte dei loro cari non più visitabili in quanto nella 
RSA, per ordine governativo, non sono più da tempo consentiti ingressi esterni se non per motivi di 
carattere eccezionali normativamente stabiliti – si è deciso di aprire sul sito internet della struttura 
una pagina, da aggiornare di volta in volta se necessario, nella quale fornire tutti i chiarimenti neces-
sari in merito.

sia alle misure di prevenzione e contenimento assunte dalla Direzione Sanitaria ai �ni della preven-
zione e del contenimento dell’epidemia;
sia delle attuali modalità di gestione della struttura assistenziale.
 

Per quanto concerne le misure di prevenzione/contenimento e l’assistenza/gestione dei degenti, si 
segnala in primo luogo  che – come risulta agli atti – la Direzione Sanitaria della RSA (nello svolgere 



 la propria attività di indirizzo e veri�ca/vigilanza nei confronti dei degenti nonché degli operatori 
sanitari e non che operano nella struttura) sin dall’inizio dell’epidemia si è sempre scrupolosamente 
attenuta alle raccomandazioni igienico sanitarie  inerenti il Covid-19 man mano emanate dall’Istitu-
to Superiore di Sanità e dal Ministero della salute nonché dalle connesse e conseguenti disposizioni 
governative e regionali.

 

Il pieno rispetto dei suddetti protocolli operativi e prescrizioni di best practice – volte a prevenire 
nonché a contenere e sorvegliare costantemente l’evoluzione dell’epidemia nelle strutture – risulta, 
in particolare, anche dal contenuto delle check-list di veri�ca emergenza coronavirus redatte in data 
19 marzo 2020 e 1 aprile 2020 trasmesso alla ATS in data 20 marzo 1 aprile 2020.

 

Nella pratica la RSA ha pertanto:

disposto la chiusura delle RSA ai parenti dei ricoverati provvedendo altresì ad impedire nuovi ingres-
si di degenti e di soggetti esterni (se non speci�camente autorizzati in ragione dei compiti svolti 
all’interno della struttura);
negato, seppur in tal senso più volte richiesta da enti sanitari terzi, l’accoglimento in struttura di 
soggetti positivi al Covid-19 provenienti da altre strutture ospedaliere o di ricovero;
disposto il progressivo adeguamento delle normali procedure di assistenza, fornendo preliminare 
informazione agli operatori;
imposto il distanziamento degli ospiti nonché (a seconda dei casi) la limitazione e/o chiusura degli 
spazi comuni di fruizione;
delimitato tempestivamente, prima della disinfestazione, le aree nelle quali vi era il ragionevole 
sospetto di infezione con appositi segnali impeditivi dell’accesso;
attrezzato una zona vestizione/disinfezione/svestizione con DPI, disinfettanti, contenitori per i ri�uti 
speciali;
adeguato anche per quanto concerne i prodotti utilizzati – sempre seguendo le richiamate best 
practice – le operazioni di pulizia/ igienizzazione/sani�cazione, sia di tutti gli ambienti di cui è 
composta la struttura comprese le super�ci dei beni e strumenti ivi collocati (scrivanie, telefoni, etc.), 
sia del materiale di consumo ordinario;
messo a disposizione presso la struttura tutte le SDS (schede di sicurezza), dei prodotti detergenti/-
sani�canti, utilizzati sia per la pulizia quotidiana per che per gli interventi straordinari di sani�cazio-
ne.
prontamente isolato i degenti “per coorte” che manifestavano sintomi simil in�uenzali provvedendo, 
poi, al trasferimento degli stessi in pronto soccorso o nelle apposite strutture ospedaliere, in caso di 
necessità, previa consultazione con medici anche esterni alla RSA (infettivologi e virologi di primaria 
competenza ed esperienza tra cui il Primario di malattie infettive dell’Ospedale di Legnano);
dedicato, sempre ai �ni del corretto e razionale isolamento, speci�che e separate parti della struttu-
ra all’accoglienza dei degenti sintomatici già ricoverati in RSA provvedendo a gestire gli stessi, sotto 
il pro�lo sanitario, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal 112 e dal Pronto Soccorso di 
riferimento (nonché dai predetti specialisti);
separato in spazi di ricovero di�erenti, da un lato i degenti sintomatici ma non ancora accertati se 
positivi o meno al Covid-9 seguito di tampone (tempestivamente richiesto), dall’altro i degenti 
accertati come infetti al Covid-19;
isolato anche gli ospiti non sospetti all’interno delle proprie camere evitando assembramenti negli 
spazi comuni;
interdetto all’uso ed allo stazionamento dei degenti le zone comuni (salottini, aree relax);



predisposto l’accesso ai nuclei dai compartimenti “�ltro antincendio”;
adibito i salottini in prossimità della zona �ltro a luogo di vestizione/svestizione per l’accesso alle 
aree di degenza (Covid/sospetti/asintomatici ecc.);
interdetto il piano terra all’uso di attività di refezione, CDI, sale mediche, ad esclusione della recep-
tion di accesso e dell’u�cio del Direttore;
isolati e non utilizzati gli u�ci direzionali, amministrativi e sala convegni/formazione;
esposto in ogni sala consegna/infermeria i protocolli di “attuazione misure di contenimento Covid 
19” (come emerge dal relativo documento u�ciale validato in struttura in data 20 marzo 2020 e poi 
trasmesso alla ATS in data 2 aprile 2020);
fatto sottoscrivere agli operatori un registro attestante la presa visione di tali protocolli;
messo a disposizione del personale su tavoli antistanti il Centralino, nelle sale consegne/infermerie, 
spazi comuni e ascensori, tutti i documenti informativi relativi all’Emergenza Covid-19 (Decalogo 
O.M.S., brochure informative su misure di igiene e utilizzo DPI; Rapporti ISS COVID; link su vestizio-
ne/svestizione dell’ISS; Vademecum ATS);
approntato un registro che gli operatori hanno sottoscritto per presa visione di tutto;
svolto tramite i medici di reparto e la caposala, all’atto della consegna dei suddetti documenti 
(consegna disposta in giorni diversi per poter intercettare tutto il personale), momenti informati-
vi/formativi degli operatori;
richiesto una consulenza continuativa al prof. dott. Viganò, Primario di Infettivologia dell’Ospedale 
di Legnano (il quale, oltre a dare indicazioni terapeutiche, ha anche presieduto un momento forma-
tivo con alcuni operatori sul corretto utilizzo dei DPI e altri approfondimenti;
fornito indicazioni telefoniche ai parenti ai quali, in conformità a quanto consentito dalle stesse 
ordinanze governative e protocolli ISS, era stato permesso di accedere alla struttura per situazioni 
particolari di vicinanza al proprio caro (per esempio grave stato di salute, malattia terminale, etc.). In 
caso di accesso parte di questi ultimi, comunque consentita solo previa valutazione rischi/bene�ci 
da parte della Direzione Sanitaria, sono stati forniti i DPI necessari, insieme alle istruzioni per utiliz-
zarli, accompagnati dal personale di Reparto.
 

La RSA ha altresì prestato particolare attenzione riguardo all’attività informativa nei confronti degli 
operatori strettamente intesi e, più in generale, di tutti i soggetti che prima dell’epidemia avevano 
accesso alla struttura. Tale attività è avvenuta attraverso:

l’esposizione delle procedure di best practice nelle aree strategiche della struttura;
l’utilizzazione di informazioni telefoniche e l’a�ssione di comunicati in spazi esterni;
l’uso di canali web tematici per la visione delle procedure istruttive di vestizione/svestizione;
l’attivazione di procedure di smart working per il personale amministrativo con presa visione e 
sottoscrizione della valutazione dei rischi per l’attività di lavoro “agile”;
l’ampia di�usione del protocollo sopra menzionato presso tutte le aziende che svolgono attività 
necessaria ed essenziale per la sopravvivenza della struttura (imprese di pulizia, ri�uti, lavanderia, 
fornitori di generi alimentari);
l’implementazione (allo stato in fase di predisposizione da parte dei tecnici informatici incaricati) di 
pagine informative sul sito web della RSA dedicate sia ai parenti dei degenti che agli operatori.
 

Per quanto concerne poi, in particolare, la modalità di somministrazione dei pasti e le relative caute-
le utilizzate, la RSA:

ha dato indicazione di fare salire i carrelli dall’ascensore che dà accesso alle zone degli ospiti non 
sospetti;
provvede alla distribuzione dei pasti nelle singole camere;



ha dato disposizione agli addetti di partire dall’area non infetta per poi proseguire, dopo vestizione, 
con lo spostamento delle pietanze in un altro carrello, nelle di�erenti aree di isolamento dei pazienti 
sospetti Covid e dei degenti accertati Covid;
ha rigorosamente imposto agli operatori, nei casi in cui è necessario l’imboccamento di utilizzare 
mascherine, occhiali protettivi/visiera, camici monouso e cu�a idrorepellenti, guanti, secondo le 
indicazioni fornite nei momenti formativi e tramite materiale divulgato (conformi alle best practice 
date dai suddetti organi di indirizzo statali e regionali);
ha dato tassativa indicazione a�nchè i carrelli utilizzati nelle zone di isolamento, prima di lasciare 
dette zone, vengano (come in e�etti sono) costantemente trattati dal personale delle pulizie al �ne 
di decontaminarli, così come prescritto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020, utilizzando soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% per le super�ci in acciaio inox, 
maniglie e supporti dei carrelli, così come per le ruote che vengono fatte passare su traverse nebu-
lizzate con la stessa miscela. Tali carrelli – una volta decontaminati – raggiungono poi i locali cucina, 
mantenendo le raccomandazioni delle procedure di autocontrollo HACCP, ovvero distinzione 
percorsi sporco/pulito.
 

Analoghe cautele vengono assunte in relazione:

alle “modalità di e�ettuazione dell’igiene e altri interventi sanitari e assistenziali a diretto contatto 
con l’ospite”. Al riguardo si segnala infatti che:
tali attività partono dalle aree nelle quali sono ricoverati i degenti non sintomatici (non sospetti e/o 
accertati) per poi proseguire, dopo il �ltro della zona vestizione/disinfezione/svestizione, nelle aree 
ove sono invece posti, a loro volta separatamente, i degenti sintomatici ancora non accertati ed i 
degenti già accertati positivi al Covid 19;
nella zona a ciò predisposta gli operatori indossano i DPI previsti con le modalità indicate e procedu-
ralizzate;
dopo le attività igienico sanitarie espletate con ciascun ospite viene essere rimosso e sostituito il 
secondo paio di guanti che viene smaltito negli appositi contenitori per i ri�uti speciali;
le aree nelle quali sono separatamente isolati i degenti sintomatici ancora non accertati ed i degenti 
già accertati positivi al Covid 19 sono dotate di materiale igienico sanitario esclusivo e dedicato;
alle “modalità di controllo e registrazione dello stato di salute sia degli operatori che degli ospiti o 
visitatori autorizzati”. A tale proposito viene fatto presente che:
rispetto ai degenti è periodicamente e�ettuata (come da protocollo) la registrazione dei parametri e 
dei sintomi rilevati. Detta registrazione è poi riportata nei diari medici, infermieristici e nelle schede 
di monitoraggio contenute nel FASAS elettronico.
riguardo agli operatori nonché ai fornitori ed ai visitatori (in questo caso, visto che la struttura è 
chiusa alle viste esterne, a quelli cui è eccezionalmente consentito l’accesso dalla Direzione Sanita-
ria) viene e�ettuata rilevazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura;
ad ogni ingresso di fornitori e/o visitatori si procede con la compilazione e �rma modulo triage;
alle “misure assunte a fronte del rilievo di sintomi sia negli ospiti che negli operatori”. In queste 
ipotesi:
nel caso degli ospiti, ogniqualvolta viene registrato negli stessi un sintomo simil in�uenzale compa-
tibile con il Covid-19, la Direzione Sanitaria, oltre a disporre l’immediato trasferimento nella zona di 
isolamento dedicata e ad attivare le cure nelle proprie disponibilità, si rivolge – a seconda della 
gravità dei sintomi – o presso il 112 seguendo poi le indicazioni date dal relativo operatore ovvero 
trasferendo direttamente il degente nel pronto soccorso di riferimento (nella fattispecie quello 
dell’Ospedale di Magenta). Qualora il degente sintomatico – dopo a visita del medico interno, 
l’eventuale consulto con i consulenti sanitari specialistici ed il confronto con il 112 – venga a trovarsi 
in condizioni tali da non necessitare il trasferimento in pronto soccorso la Direzione Sanitaria pone 
in essere i trattamenti e le cautele di cui ai protocolli riportati nei precedenti punti.



Rispetto invece ai degenti portati al pronto soccorso dell’Ospedale di Magenta si segnala che tale 
struttura, una volta ricevuto il paziente, procede con il tampone ma poi (se non ritiene necessario il 
ricovero in ospedale) ne dispone la dimissione ed il rientro in RSA senza fornire immediatamente 
l’esito della veri�ca. Veri�ca che viene poi comunicata a diversi giorni di distanza. Questo nonostante 
le forti (quanto inutili) insistenze delle RSA la quale, ripreso così in carico il degente, non può fare 
altro che ricollocarlo nell’area isolata di provenienza (quindi nell’area dedicata ai sintomatici non 
accertati).
nel caso degli operatori cui vengono riscontrati sintomi simil in�uenzale gli stessi sono immediata-
mente rimandati al domicilio in quarantena con segnalazione al medico competente ed invio richie-
sta a Degenze via mail in copia conoscenza al Medico Competente del �le relativo alla richiesta di 
tamponi.
nel caso della persona riconosciuta come contatto stretto, la stessa viene mandata a casa in quaran-
tena con richiesta di tampone a degenza, mettendo in copia conoscenza il Medico Competente 
procedendo successivamente alla compilazione dello speci�co �le contatti stretti in struttura da 
inviare sempre al Medico Competente.
 

Per quanto invece riguarda l’e�ettuazione dei tamponi al personale e ai degenti si segnala che:

in data 10 aprile 2020 ATS inviava a tutte le RSA della Lombardia, tra cui la nostra, una mail nella 
quale veniva �nalmente indicato a ciascuna struttura il laboratorio al quale rivolgersi per l’e�ettuazi-
one dei tamponi;
che come laboratorio di riferimento per la RSA Il Gelso Orchidea veniva segnalato l’Istituto Humani-
tas;
che la nostra RSA, nella giornata di sabato 11 aprile, provvedeva quindi a contattare il predetto 
Istituto al �ne di concordare con lo stesso l’attività di diagnosi in argomento;
che, essendo il sabato di Pasqua, a quella data non è stato possibile contattare la referente 
dell’Humanitas che è stata quindi raggiunta solo dopo le festività e, quindi, nella primissima matti-
nata di martedì 14 aprile;
che la stessa Humanitas, non potendo fornire direttamente i tamponi necessari per l’attività di 
analisi e diagnosi, segnalava alla RSA n. 3 propri fornitori ai quali rivolgersi;
che tali imprese, pur immediatamente interpellate (lo stesso 14 aprile), non si rendevano però 
disponibili a detta fornitura perché in over booking o per altre ragioni;
che la RSA procedeva quindi autonomamente con altra ricerca alternativa;
che nelle more, in data 15 aprile, veniva individuato un laboratorio (Synlab) che si rendeva disponi-
bile a svolgere le analisi in tempi più rapidi di Humanitas (anche se solo dal 22 aprile per generale 
carenza in quel momento di reagenti);
il 15 aprile ci venivano dati n° 10 tamponi da ATS come piccola fornitura iniziale per avviare la proce-
dura e la RSA dava quindi corso ai primi prelievi e, il giorno 23 aprile, venivano quindi trasmessi a 
Synlab i primi tamponi e�ettuati su degenti ed operatori;
che tutti gli altri tamponi necessari, dopo estenuanti ricerche, venivano �nalmente resi disponibili in 
data 28 aprile da D.I.D. (Diagnostic International Distribution S.p.A.);
che in questo momento detta attività è in corso di svolgimento.
 

Da ultimo si segnala che, dopo lo scoppio dell’emergenza, diversi operatori della struttura (al 
momento in cui si scrive n. 39 su 93) si sono assentati per malattie non tutte riconducibili a Covid19, 
in quanto, come emerge dalle relative comunicazioni, i ricollegabili accertati a tale patologia sono 
13 e 16 sono sospetti in attesa di tampone, sui 39 totali attualmente assenti. Conseguentemente la 
RSA si è immediatamente attivata per la relativa sostituzione rivolgendosi, sia ai consueti centri di 
reclutamento (agenzie interinali, etc.), sia alle istituzioni preposte in caso di emergenza (Protezione 



Civile). Allo stato, stante la nota di�coltà a reperire tali operatori, la RSA è stato tuttavia in grado di 
assumere solo n. 10 dei n. 39 mancanti in organico.

Nonostante ciò la RSA – grazie al sacri�cio e all’impegno del personale rimasto in servizio e attraver-
so una riorganizzazione dei turni e dei servizi non essenziali – ritiene di essere, almeno al momento 
in cui si scrive, ancora in grado di garantire, come riferisce anche la Direzione Sanitaria, i bisogni 
primari essenziali dei degenti.
 

Resta inteso che – qualora la RSA, a seguito della carenza di personale o di dispositivi medici per 
cause non dipendenti dalla propria volontà, non si trovasse più in condizione di assistere in maniera 
adeguata i propri ospiti o parte di essi in ragione delle loro speci�che problematiche – provvederà a 
segnalarlo, per tempo, sia ai parenti e/o a�ni  nonché alle competenti Istituzioni Pubbliche tenuti/e 
per legge all’assistenza dei degenti stessi riservandosi al contempo, nel caso, di procedere con una 
eventuale progressiva riduzione delle degenze e �nanche se necessario per la tutela della salute di 
ospiti ed operatori alla chiusura della struttura.

Da ultimo si segnala che, nel caso in cui i parenti dei degenti, ritenessero comunque – visto quanto 
sopra riportato – di ricondurre in famiglia i ricoverati che si trovano in condizione tale da poter 
essere assistiti a domicilio ovvero di trasferire i medesimi presso altre strutture la RSA non opporrà al 
riguardo alcun impedimento.

Nella speranza di aver fornito su�cienti delucidazioni e rassicurazioni (la RSA, si ripete, sin dall’inizio 
dell’epidemia ha messo e sta mettendo in campo tutte le proprie risorse – economiche e non – al 
�ne di reperire personale, dispositivi medici e strumenti di analisi ma tale concreto reperimento non 
è dipeso e non dipende dalla volontà della stessa) si resta in ogni in caso a disposizione per qualsiasi 
ulteriore richiesta di chiarimenti.
 

RSA Il Gelso e Orchidea

Il Direttore della Struttura

Dott.  Cristiano Guagliardo

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Paola Giorgilli
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