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Il 6 maggio 2020 la Giunta Regionale della Valle d’Aosta ha istituito, con DGR n. 343, 
una Cabina tecnica di regia (CdR) con compiti di proposta e supporto per la gestione 
sanitaria regionale della Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La deliberazione della Giunta regionale formula il seguente mandato alla Cabina 
tecnica di regia:

1. supportare le decisioni necessarie alla gestione della Fase 2 dell’emergenza da 
Covid-19 in ambito ospedaliero, territoriale e della prevenzione, e in partico-
lare, per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, procedere alla raccolta e 
valutazione del sistema degli indicatori per il monitoraggio dell’epidemia de-
finiti	dal	Ministero	della	salute	e	alla	conseguente	definizione	di	un	sistema	di	
sorveglianza dello sviluppo dell’epidemia, nonché all’elaborazione di procedure 
di sorveglianza e alla progettazione di adeguate strutture di osservazione epi-
demiologica sia a livello regionale che aziendale;

2. redigere un Piano di proposte operative per la gestione della Fase 2 per quanto 
attiene alle materie sanitarie e socio-sanitarie dell’emergenza da Covid-19, da 
consegnare all’Assessore competente entro il 31 luglio 2020.

INTRODUZIONE 
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CONTESTO EPIDEMIOLOGICO

La Valle d’Aosta è stata colpita duramente dalla Fase 1 dell’epidemia. Al 26 luglio 
2020 i casi totali erano 1.196 (incidenza cumulativa pari a 951,73 per 100.000) con 
146 decessi. 

Più di 15.000 persone sono state sottoposte a tampone per SARS-CoV-2 e circa 
20.000	sono	i	tamponi	effettuati	in	totale.	Le	persone	positive	al	Covid	ricoverate	
sono state complessivamente 370, di cui 54 in terapia intensiva. Inoltre, sono state 
poste in isolamento domiciliare circa 6.700 persone, tra casi accertati, casi sospet-
ti, contatti stretti e viaggiatori provenienti da Paesi esteri.

La situazione epidemiologica relativa all’emergenza Covid-19, nel mese di luglio 
2020,	è	stata	caratterizzata,	per	tutta	la	prima	parte	del	mese,	da	un	rischio	defi-
nito “molto basso” dall’ISS (Report 10 - Ministero della Salute e ISS - settimana del 
13-19	luglio),	da	un	indice	di	riproduzione	(Rt)	sceso	fino	allo	0	e,	unica	Regione	in	
Italia, da un periodo di 3 settimane senza nuovi casi. Per di più gli ultimi casi del 
mese	di	giugno,	identificati	tramite	screening,	erano	asintomatici.	

Era prevedibile che si trattasse di una situazione temporanea, visto lo scenario 
epidemiologico nazionale e internazionale molto instabile, caratterizzato da cur-
ve epidemiche ancora spaventosamente in salita in alcuni Paesi delle Americhe, 
oltre che dalla ripresa di focolai importanti in alcuni Paesi europei. Infatti tra il 27 
e il 29 luglio sono stati scoperti 12 casi, di cui uno sintomatico e 10 in un focolaio 
unico. Si tratta di persone, in prevalenza immigrate, che vivevano in un alpeggio in 
condizioni di promiscuità, ciò che ha favorito l’estensione del contagio. E’ scattata 
l’allerta (v. punto 1.1 di questo Piano), che ha permesso, da un lato, di rispondere 
all’evento, ma anche, dall’altro, di testare e perfezionare il Sistema di allerta stes-
so,	fino	ad	ora	mai	attivato.

Questo episodio che, alla data dell’approvazione di questo Piano da parte della 
Cabina di Regia, appare isolato, conferma che il virus continua a circolare e che 
bisogna mantenere attivi al massimo livello tutti i sistemi di allerta e di risposta. 

Da ultimo, è importante ricordare che, tenuto conto che la popolazione attualmen-
te suscettibile, cioè che non è venuta in contatto con il virus, può verosimilmente 
collocarsi intorno al 95%, e che la disponibilità generalizzata del vaccino non può 
realisticamente essere prevista prima dell’autunno 2021, la popolazione valdosta-
na sarà a rischio di una nuova ondata di pandemia ancora per almeno 12/18 mesi.
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OBIETTIVI DEL PIANO DI PROPOSTE  
PER LA GESTIONE DELLA FASE 2

Il contesto epidemiologico della Fase 2 richiede l’elaborazione di un Piano di Pro-
poste mirato allo sviluppo di strumenti per la preparazione ad una eventuale ri-
partenza della pandemia, attraverso strumenti di monitoraggio epidemiologico e 
di intervento rapido mirati alla “sterilizzazione” di ogni nuovo focolaio.

La prospettiva temporale del Piano è di medio periodo, e per questo motivo essa è 
basata su meccanismi e procedure scritte e formalizzate, che devono poter essere 
attivate d’urgenza in caso i segnali di allerta lo richiedano.

Le proposte operative vertono sulle seguenti dimensioni:

1. monitoraggio dell’andamento dell’epidemia attraverso un Sistema di Allerta 
Rapido (SAR) e un rapporto periodico (RaPEC);

2. procedure	di	risposta	tempestiva	per	l’identificazione	e	il	trattamento	di	
nuovi	casi,	il	contact	tracing,	al	fine	dell’interruzione	della	trasmissione	e	dello	
spegnimento di nuovi focolai;

3. procedure di risposta mirate alla gestione dei soggetti che hanno contratto il 
Covid-19;

4. azioni volte a rendere la struttura ospedaliera “preparata” all’eventualità di 
una nuova ondata epidemica.
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Il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia si basa su due strumenti, il Sistema 
di Allerta rapido e il Rapporto periodico.

1.1 | SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO (SAR)

Si tratta di un sistema di valutazione del rischio (risk assessment) che raccoglie 
giornalmente i dati più rilevanti circa l’andamento dell’epidemia. Il suo obiettivo è 
riconoscere tempestivamente i segnali di una possibile ripresa epidemica e descri-
vere	le	sue	principali	caratteristiche,	al	fine	di	orientare	gli	interventi	di	interruzio-
ne della catena di trasmissione e di presa in carico dei soggetti interessati.

Si basa sul confronto tra gli eventi registrati il giorno precedente (nuovi casi, rico-
veri, decessi, etc.) e la media degli eventi delle due settimane passate (v. Box 1).

Il	SAR	viene	elaborato	quotidianamente,	e	sino	alla	fine	dell’emergenza,	dal	Dipar-
timento di Prevenzione che cura l’estrazione dei dati dalla piattaforma regionale 
della Protezione Civile, dai dati della Centrale Unica di Soccorso (CUS), dalle opera-
zioni di contact tracing e dai dati ospedalieri. I dati prodotti hanno il massimo livel-
lo di dettaglio sulla probabile origine del caso, in modo da contribuire al giudizio 
sulla gravità epidemiologica dell’evento e orientare tempestivamente gli interventi 
relativi.

MONITORAGGIO  
DELL’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA
1
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I destinatari del SAR sono tutti i soggetti con responsabilità nella gestione dell’e-
mergenza epidemica, i quali ricevono la tabella del SAR durante il pomeriggio del 
giorno di successivo a quello di riferimento.

Al SAR è associato un documento in cui vengono esplicitate le soglie di allarme, e 
le azioni a queste conseguenti. Le soglie di allarme sono associate ad incrementi 
nel numero di casi o nel numero di ricoveri ospedalieri e ad esse sono abbinati dei 
codici colori e delle azioni da intraprendere (v. Box 2).

Box 1

SCHEDA SAR DEL 30 LUGLIO 2020



PIANO DI PROPOSTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE  
DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

9

COVID-19 - SISTEMA AZIENDALE DI ALLERTA RAPIDO

Allarme N° di casi della settimana precedente
N° Codice ≤7 >7

Giallo

≥3	nuovi	casi	in	1	singolo	giorno
oppure
1 ingresso sintomatico in ospedale

Giallo per 2 giorni di seguito 
oppure
aumento del 100% (di nuovi casi o ingressi in 
ospedale), in 1 singolo giorno

Arancione

Giallo per 2 giorni di seguito
oppure
≥5	nuovi	casi	in	1	singolo	giorno
oppure
≥3	ingressi	sintomatici	in	ospedale	 
in 1 solo giorno

Giallo per 2 giorni di seguito 
oppure
aumento del 100% (di nuovi casi o ingressi in 
ospedale), in 1 singolo giorno

Rosso

Giallo per 3 giorni di seguito
oppure
≥7	nuovi	casi	in	1	singolo	giorno	
oppure
≥	5	ingressi	sintomatici	in	ospedale	 
in 1 solo giorno

Giallo per 3 giorni di seguito 
oppure
aumento del 150% (di nuovi casi o ingressi in 
ospedale), un 1 singolo giorno

AZIONI ASSOCIATE ALLE SOGLIE DI ALLARME
Giallo
• S.C. Igiene e Sanità Pubblica risale alle catene di tra-

smissione ipotetiche dei nuovi casi;
• S.C. Igiene e Sanità Pubblica esegue un test-tampone 

a tutti i contatti stretti del caso;
• Il P.S. o Malattie infettive allertano la D.M.P.;
• La Direzione Medica di Presidio (DMP) allerta i Diret-

tori di Dipartimento. 
Arancione
• S.C. Igiene e Sanità Pubblica incrementa il numero de-

gli operatori addetti al contact tracing per adeguarlo 
alla situazione epidemiologica del momento; 

• S.C. Igiene e Sanità Pubblica attiva le USCA e i MMG 
delle aree interessate;

• Il P.S. o Malattie infettive allertano la D.M.P.;
• La DMP provvederà a:

 » avvisare i Direttori di Dipartimento 
 » valutare la necessità di bloccare gli ingressi elettivi 

(ricoveri e ambulatoriali) 
 » verificare	i	tassi	di	occupazione	dei	posti	letto	de-

stinati a Covid-19 (Malattie infettive, RIA) 
 » se il tasso di occupazione è > 40%, aprire il reparto 

Covid-19 dedicato 

Rosso
• S.C. Igiene e Sanità Pubblica incrementa ulteriormen-

te il numero degli operatori addetti al contact tracing 
per adeguarlo alla situazione epidemiologica del mo-
mento;

• S.C. Igiene e Sanità Pubblica incremento gli operatori 
da dedicare al monitoraggio attivo dei casi e dei con-
tatti per adeguarlo alla situazione epidemiologica del 
momento;

• La Direzione Strategica mediante comunicato stampa 
invita tutta la popolazione con sintomi respiratori o 
sospetti di Covid a contattare il proprio MMG;

• La D.M.P conferma tutte le azioni di cui al precedente 
livello arancione;

• la DMP valuta l’attivazione di  ISAV, secondo le modali-
tà previste dalla convenzione tra ISAV ed Azienda USL, 
per rendere disponibili i posti letto supplementari per 
Covid;

• La DMP valuta l’apertura di ulteriori letti Covid dedica-
ti in ospedale, tenendo conto dei percorsi, come già 
eseguito nei mesi marzo – maggio 2020, della prece-
dente FASE 1 (Pneumo - Covid c/o Reparto Chirurgia 
Generale, ecc.).

TITOLARE 
• Azienda USL Vda
 
DESTINATARI
• Cabina di regia
• Assessore regionale alla Sanità
• Unità di crisi
• Protezione civile
• Direzione strategica 

SOGLIE DI ALLARME
• l’allarme scatta quando il numero di casi di 

nuova diagnosi (Incidenza, con tampone positivo) 
supera	per	1	giorno	le	soglie	definite

• i	soggetti	identificati	a	seguito	di	screening	di	
popolazione generale con tampone o sierologico 
NON concorrono alle soglie di allarme 

DEFINIZIONE DI CASO
• soggetto con sintomi + tampone positivo

Box 2

REGOLE DEL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO (SAR) DELLA AZIENDA USL VALLE D’AOSTA
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1.2 | MONITORAGGIO PERIODICO

Il sistema di monitoraggio periodico è basato sull’elaborazione di un Rapporto Pe-
riodico	sull’Emergenza	Covid-19	(RaPEC)	che	mira	a	descrivere	tre	aspetti	specifici	
dell’emergenza: lo sviluppo della pandemia, l’attuazione delle principali misure di 
contrasto e la qualità e tempestività della risposta.

Il	RaPEC	viene	elaborato	da	un	ufficio	con	le	necessarie	potenzialità	di	analisi	sta-
tistica, e viene curato da un gruppo tecnico composto da una persona designata 
dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Valle d’Aosta, dal Coordinatore 
sanitario per l’Emergenza Covid-19 e da una persona designata dalla Struttura Pro-
grammazione socio-sanitaria dell’Assessorato regionale alla sanità, salute e politi-
che sociali.

I destinatari del Rapporto sono gli operatori dell’AUSL, della Regione, dei Comuni 
e della Protezione Civile coinvolti nella gestione dell’emergenza. Il rapporto è però 
elaborato in modo da poter essere eventualmente divulgato al pubblico.

Le principali basi dati utilizzate per l’elaborazione del rapporto sono la Piattaforma 
della Protezione Civile, le SDO, le schede di morte e gli archivi di lavoro delle diverse 
unità coinvolte nella gestione dell’emergenza.

Lo sviluppo dell’epidemia viene descritto attraverso indicatori di distribuzione tem-
porale e spaziale dei casi e di altri eventi (i decessi). Viene inoltre dedicata attenzione 
alla descrizione delle ipotetiche catene di trasmissione dei casi in modo da suppor-
tare le azioni di prevenzione e contrasto dell’estendersi dell’epidemia (v. Box 3).

Le principali misure di contrasto vengono descritte attraverso la presentazione 
del numero di soggetti in isolamento, in quarantena, in ospedale e in terapia in-
tensiva, anche in questo caso assicurando una prospettiva temporale e spaziale. 
Viene inoltre descritta la distribuzione del numero dei tamponi per tipologia (di 
diagnosi e di guarigione).
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1. Descrizione dell’epidemia
 a. Curva epidemica base (istogramma)

  i. Numero giornaliero di nuovi casi (per data diagnosi), guariti, deceduti

 b. Curva per data esordio sintomi (istogramma)

  c. Tabella:

   i. Numero di casi totali per età e sesso  
    • se possibile con una colonna con i casi da screening separati

  ii. Numero di casi per età e percentuale deceduti (letalità)
d. Tabella:

  i. Casi per tipo di trasmissione 
   • da screening 
   • personale sanitario 
   • Microcomunità ospiti/personale 
   • intrafamiliare 
   • lavoro 
   • altro 
   • non nota
e. Mappa della regione con tassi di incidenza di nuovi casi per comune 

  i. se possibile colorando i comuni a tinte diverse  
  a rappresentare le diverse incidenze
2. Descrizione della risposta
a. Grafico	a	linee

  i. Numero di casi in isolamento per giorno  
  (se possibile separare quelli da screening)

  ii. Numero di contatti in quarantena

       iii. Numero di soggetti ospedalizzati per giorno

       iv. Numero di soggetti in TI per giorno  
   (separare intensiva da subintensiva)
b. Tabella

  i. Numero di tamponi di diagnosi e di guarigione 
   • Numero totale e numero medio per soggetto

Box 3

RAPPORTO PERIODICO SULL’EMERGENZA COVID-19
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c.	Grafico

  i. Numero di tamponi di diagnosi e di guarigione al giorno

  ii. % di positivi sul totale dei tamponi di diagnosi
3. Monitoraggio della qualità della risposta
 a. tempo fra segnalazione e richiesta tampone

 b. tempo fra richiesta tampone e diagnosi

 c. tempo fra segnalazione e isolamento 

 d. tempo fra tampone e contact tracing di tutti i contatti

La qualità della risposta viene presentata attraverso una descrizione quanto possi-
bile	accurata	dei	tempi	intercorsi	tra	la	segnalazione	del	caso,	il	suo	effettivo	isola-
mento e la messa in quarantena dei contatti stretti.

In	proposito,	la	Cabina	di	regia	auspica	il	rafforzamento	della	collaborazione	tra	la	
Struttura regionale sanitaria e quella della Protezione civile, così da permettere alla 
Valle d’Aosta (nella quale le due strutture sono ricondotte alla responsabilità di un 
unico	decisore	politico-amministrativo)	l’efficace	attuazione	delle	proposte	contenu-
te nel presente Piano.

Parimenti,	ai	fini	dell’efficace	attuazione	del	presente	Piano,	la	CdR	valuta	necessario	
il	rafforzamento	in	termini	di	risorse	umane,	soprattutto	in	ambito	tecnico-sanitario,	
delle strutture dell’Assessorato competente in materia di sanità e di quelle dell’A-
zienda USL direttamente o indirettamente coinvolte.

INDICE DEL RAPPORTO PERIODICO SULL’EMERGENZA COVID-19 (RAPEC)
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Date le caratteristiche socio-economiche della Valle d’Aosta, le azioni che hanno l’o-
biettivo di interrompere la catena di trasmissione del virus devono essere articolate 
in tre principali direzioni:

2.1 | CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE -  
FUNZIONI DI CASE FINDING E CONTACT TRACING

Le funzioni di case-finding (ricerca dei casi di infezione) e contact-tracing (traccia-
mento di tutti i contatti avvenuti nel periodo fra due giorni prima dell’esordio dei 
sintomi	e	il	momento	dell’isolamento)	sono	essenziali	al	fine	della	interruzione	della	
catena di trasmissione dell’infezione. Esse devono essere messe in atto tempesti-
vamente, non appena una persona manifesti un chiaro quadro sintomatologico di 
infezione Covid-19. 

Gli attori principali sono la Centrale Unica di Soccorso (CUS), che attraverso la ge-
stione	delle	chiamate	al	112	e	118,	identifica	tutti	i	casi	sospetti	e	li	indirizza	lungo	la	
flowchart della procedura, e il Dipartimento di Prevenzione, che viene informato del 
caso dalla Piattaforma Covid, e innesca la procedura di indagine epidemiologica e 
isolamento di casi e contatti stretti.

Queste funzioni sono state proceduralizzate dal Dipartimento di Prevenzione con la 
definizione	in	dettaglio	delle	azioni,	dei	tempi	e	dei	soggetti	convolti	in	tutte	le	tappe	
dalla	identificazione	del	nuovo	caso,	fino	alla	certificazione	di	guarigione	con	due	
tamponi negativi (v. Allegato 1).

PROCEDURE DI RISPOSTA  
PER L’INTERRUZIONE  

DELLA CATENA DI TRASMISSIONE
2
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2.2 | CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE  
IN CONTESTI AD ALTO RISCHIO

In Italia, nelle settimane fra l’8 giugno e il 6 luglio, il 29% e il 5,8% dei nuovi conta-
gi sono avvenuti rispettivamente in microcomunità e in strutture sanitarie (ISS, ag-
giornamento al 7 luglio). Seppure il rischio associato alle strutture sanitarie si è nel 
tempo molto ridotto, ancora oggi la proporzione di operatori sanitari fra i contagiati 
in Italia è superiore al 12%. Questa è la ragione per cui il rischio di trasmissione 
nosocomiale e quello delle microcomunità richiedono una attenzione particolare e 
procedure	specifiche.

Prevenzione della trasmissione nosocomiale

Tutto il personale dipendente dell’Azienda USL Valle d’Aosta è stato sottoposto a in-
dagine	di	sieroprevalenza	fra	il	mese	di	maggio	e	il	mese	di	luglio.	È	stato	effettuato	
un prelievo ematico ed è stata misurata la concentrazione di IgG, che sono le immu-
noglobuline di maggiore durata prodotte dall’infezione.

Questa indagine, così come altre indagini di prevalenza della risposta immunita-
ria,	hanno	per	fine	la	stima	della	popolazione	che	ha	contratto	Covid-19,	dall’inizio	
dell’epidemia, e ha sviluppato di conseguenza gli anticorpi relativi.

L’esito dell’indagine di sieroprevalenza può essere considerato un indicatore dell’ef-
fettiva trasmissione nosocomiale avvenuta nell’ambito delle strutture sanitarie della 
regione,	e	di	conseguenza	un	importante	indizio	della	eventuale	necessità	di	raffor-
zare	le	procedure	di	prevenzione	specifiche.

I risultati preliminari, basati su prelievi su 2.433 dipendenti, evidenziano una preva-
lenza complessiva di positività alle IgG del 9,4%. Per alcuni dipartimenti è stata do-
cumentata una prevalenza superiore, in particolare per quello di Discipline mediche 
(il 16,5%) e per le chirurgie (il 14,5%). Seppure non siano state pubblicate, a nostra 
conoscenza,	stime	derivanti	da	altri	presidi	ospedalieri	del	Nord	Italia,	si	può	affer-
mare, sulla base del confronto con dati riferiti, che si tratti di dati complessivamente 
omogenei rispetto alla media nazionale. 

La CdR ritiene comunque molto importante l’elaborazione, entro il mese di agosto 
2020,	di	un	piano	specifico	di	controllo	che	miri	al	contenimento/eliminazione	del	
rischio	di	trasmissione	intraospedaliera	al	fine	di	migliorare	la	preparazione	dell’A-
zienda all’eventualità di una seconda ondata. 
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Non sono disponibili invece dati sul personale sanitario convenzionato. La CDR sug-
gerisce quindi di estendere l’indagine sierologica anche a questi soggetti, per per-
mettere una valutazione della esposizione e quindi del loro livello di rischio.

Al	fine	del	contenimento	della	trasmissione	dell’infezione	in	ambiente	sanitario,	at-
traverso	l’identificazione	di	soggetti	infetti	ma	asintomatici,	l’Azienda	USL	organizza	
periodicamente, su richiesta del Soggetto Attuatore (con lettera in data 16 giugno 
2020), uno screening con tampone che coinvolge tutto il personale strutturato e 
convenzionato. Si suggerisce che la periodicità di tale screening sia di circa 30 giorni, 
modificabile	in	base	agli	indici	di	rischio	di	ripresa	epidemica.

Prevenzione della trasmissione in Microcomunità e strutture assimilate

In	Valle	d’Aosta	erano	attivi,	alla	fine	di	giugno	2020,	462	posti	in	strutture	private	e	550	
in strutture pubbliche. Le strutture pubbliche sono poste sotto la sorveglianza dei me-
dici di medicina generale (MMG) di riferimento, che hanno un protocollo di visite perio-
diche atto al controllo del rischio di trasmissione. 

È necessario che gli ospiti delle strutture private abbiano lo stesso livello di assistenza 
sanitaria di quelle pubbliche, anche uniformando su tutto il territorio regionale l’accesso 
del MMG. Anche per questo si ritiene necessario implementare urgentemente in tutte 
le strutture la procedura di cui al Box 4.

PROCEDURA PER STRUTTURE  
SOCIO ASSISTENZIALI

Le persone anziane rappresentano la popo-
lazione fragile che è risultata maggiormente 
bisognosa di protezione nel corso dell’epide-
mia da SARS-CoV-2. Nelle strutture residen-
ziali sociosanitarie sono ospitate ovviamente 
anche	persone	con	patologie	croniche,	affette	
da disabilità di varia natura, quindi da conside-
rarsi a maggior rischio di evoluzione grave, se 
colpite dalla malattia.

NUOVI ACCESSI
L’accesso alla struttura deve essere subordi-
nato ad una visita medica  preventiva, da par

te del medico di struttura oppure del MMG, 
attraverso la quale si escluda la presenza di 
condizioni di rischio in atto. Il medico deve ve-
rificare	che	non	vi	sia	sintomatologia	specifi-
ca e che la persona non si trovi nelle condizio-
ni di caso sospetto o probabile anche per la 
provenienza da ambienti ad elevato rischio.
In tutti i casi è necessario predisporre l’iso-
lamento per 14 gg nell’ambito della strut-
tura accogliente, anche per gli ospiti da ri-
ammettere dopo ricovero ospedaliero, con 
modalità	definite	da	appositi	 protocolli	 in-
terni. Inoltre deve essere richiesto, ad ogni 
ingresso, un tampone di controllo che va ri-
petuto	alla	fine	dell’isolamento,	prima	della	
sistemazione	definitiva.

Box 4
Forme di collaborazione tra Medici di Medicina 

Generale e Dipartimento di Prevenzione nella 
gestione dei casi di Covid-19
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Tra le azioni di cui al Box 4, si raccomandano in particolare le seguenti: 

• all’ingresso nella struttura: visita medica, tampone e isolamento per 14 giorni, 
con ripetizione di tampone al termine;

• ricorrendo un caso positivo fra gli ospiti: isolamento del caso, tampone  
di controllo a tutti gli altri ospiti e a tutto il personale, oltre che isolamento  
dei contatti del caso;

• in	situazioni	specifiche:	è	prevedibile	uno	screening	con	tampone	 
per ospiti e operatori;

SORVEGLIANZA ATTIVA TRA GLI OSPITI  
E TRA GLI OPERATORI
In presenza di caso sospetto di Covid-19 il 
MMG predispone l’attivazione del tampone e 
l’isolamento del paziente informando della si-
tuazione il Dipartimento di Prevenzione. Il Me-
dico di Sanità Pubblica territorialmente com-
petente, in accordo con il MMG, richiede un 
tampone di controllo a tutti gli operatori e ai 
residenti, prevedendo anche l'isolamento per 
tutta	 la	struttura	almeno	fino	all’acquisizione	
degli esiti dei test.
In	caso	di	impossibilità	ad	effettuare	un	effica-
ce isolamento, il paziente che risultasse positi-
vo al tampone dovrà essere trasferito in altra 
struttura adeguata all’isolamento e alle cure 
necessarie: ospedale oppure struttura dedi-
cata a pazienti Covid-19 (eventualmente da 
individuare).
Allo stesso modo deve essere organizzato un 
opportuno isolamento per gli ospiti che sono 
indicati come contatti stretti del caso.

STRATEGIA DI SCREENING  
PER GLI OPERATORI
Sulla base dell’andamento epidemiologico del 
momento	e	della	situazione	specifica	delle	mi-
crocomunità, deve essere attivata una campa-
gna di controlli attraverso il tampone naso-fa-
ringeo a tutti gli ospiti e operatori, compresi i 
MMG interessati.

Tali controlli scattano a fronte di un sospetto 
caso di Covid ma possono essere previsti an-
che	per	situazioni	specifiche.

ESIGENZE RILEVATE DURANTE LA PRIMA 
FASE DELL’EPIDEMIA
Per tutte le strutture socio assistenziali della 
Regione deve essere individuato un coordina-
tore medico che funga da raccordo tra i MMG 
e il responsabile della struttura socio-assisten-
ziale,	da	affiancare	alle	altre	figure	mediche	e	
a quelle infermieristiche.
Inoltre, deve essere designato un referente di 
struttura responsabile del controllo dell’ap-
plicazione	 di	 tutti	 i	 provvedimenti	 finalizzati	
alla prevenzione dei contagi che deve svolgere 
anche un ruolo di supporto e di esempio, oc-
cupandosi anche della stesura di promemoria 
per promuovere i comportamenti corretti atti 
a ricordare costantemente agli operatori e ai 
residenti l’importanza delle misure preventive 
e delle precauzioni relative alla infezione da 
SARS-CoV-2.
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• l’identificazione	di	un	coordinatore	medico	in	tutte	le	strutture,	che	funga	da	
raccordo tra MMG e struttura, oltre ad un referente di struttura responsabile 
del controllo dell’applicazione dei provvedimenti;

• screening periodico con tampone a tutto il personale delle strutture pubbliche 
e private della microcomunità. La periodicità potrà essere di circa 30 giorni, 
modificabile	in	base	agli	indici	di	rischio	di	ripresa	epidemica	(cfr.	lettera	del	
Soggetto attuatore del 16 giugno 2020 citata sopra);

• l’applicazione in tutte le strutture residenziali del protocollo per il 
contenimento dell’infezione Covid-19 nelle strutture residenziali, e dei suoi 
due aggiornamenti (v. Allegato 2, 2bis e 2ter).

2.3 | CONTROLLO DEL RISCHIO DI TRASMISSIONE 
DELL’INFEZIONE LEGATO AL TURISMO

Nell’ambito delle attività legate al turismo, sulla base delle conoscenze accumulate 
sulla trasmissione del virus, il rischio di trasmissione è presumibilmente concentra-
to	negli	ambienti	chiusi	e	affollati	(bar,	ristoranti,	altri	luoghi	di	ritrovo).	Una	quota	
minore di rischio è associata al soggiorno in albergo o in rifugio, se vengono sempre 
adottate le norme di sicurezza raccomandate (prenotazioni, distanziamento, uso 
delle mascherine). Il rischio legato a gite all’aperto, se vengono mantenute e osser-
vate le norme di distanziamento, può essere considerato irrilevante, mentre quello 
legato al soggiorno in seconde case o B&B è limitato ai conviventi, che spesso convi-
vono anche nella loro città di residenza.

Su	questa	base,	le	principali	misure	già	promosse	o	da	promuovere	al	fine	di	una	
gestione	ottimale	del	flusso	turistico	e	della	prevenzione	della	 trasmissione	della	
malattia sono:

• diffondere	a	livello	delle	strutture	di	ospitalità	le	misure	da	adottare	per	la	
prevenzione della trasmissione;

• rendere	efficace	e	tempestiva	la	segnalazione	dei	sospetti,	secondo	la	
procedura	definita	dall’Unità	di	Crisi	nel	giugno	2020	(v. Allegato 3);

• promuovere	l’utilizzazione	dell’applicazione	IMMUNI	al	fine	di	integrare	le	
procedure di contact tracing nella ricerca dei contatti estemporanei;

• pubblicizzare le raccomandazioni e gli indirizzi direttamente ai turisti tramite 



PIANO DI PROPOSTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE  
DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

18

un	volantino	in	tre	lingue	(italiano,	inglese	e	francese)	da	diffondere	tramite	le	
strutture,	la	stampa,	gli	uffici	turistici,	etc.

La procedura completa è dettagliata nel Box 5.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL TURISTA 
OSPITE DI STRUTTURE RICETTIVE IN SITUA-
ZIONE DI SOSPETTO COVID-19

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 
Come parte del piano di emergenza per il Co-
vid-19 in ambito turistico, è necessario indivi-
duare	delle	procedure	già	fissate	per	l’identifi-
cazione dei possibili casi (ospiti o dipendenti) 
all’interno della struttura ricettiva.
La presente procedura descrive la gestione di 
un caso sospetto in un turista ospite di una 
struttura ricettiva, dei suoi contatti stretti e dei 
contratti stretti segnalati dalla APP IMMUNI.

KIT PROTETTIVO 
Presso la reception deve essere disponibile un 
kit da utilizzare per coloro che presentano sin-
tomi da Covid-19 o per coloro che si prendono 
cura	di	una	persona	affetta.	 Il	 kit	 comprende	
i seguenti elementi: mascherine chirurgiche 
per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assi-
stenza; protezione facciale; guanti (usa e getta); 
grembiule protettivo (usa e getta); tuta a ma-
niche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante/
salviette	germicide	per	la	pulizia	delle	superfici	
e	dei	tessuti;	sacchetto	monouso	per	rifiuti	a	ri-
schio biologico. 

MISURE DI CARATTERE GENERALE 
La direzione della struttura ricettiva deve infor-
mare gli ospiti che nel caso in cui presentassero 
febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse 
secca,	mal	di	gola,	difficoltà	respiratorie)	devo-
no comunicarlo tempestivamente via telefono 
alla reception della struttura. 
In tali casi la direzione della struttura ricetti-
va provvede tempestivamente ad informare  

il medico di continuità assistenziale o la guardia 
medica turistica, fatto salvo situazioni di partico-
lari	criticità,	ad	es.	dispnea	o	difficoltà	respirato-
rie severe, in cui si chiederà l’intervento del 112. 
Il medico di continuità assistenziale o la guardia 
medica	turistica	effettueranno	sulla	base	delle	
segnalazioni una valutazione del caso (anche 
per via telefonica) attivando eventualmente an-
che le USCA per un intervento sul posto. 
Al	fine	di	ridurre	al	minimo	il	rischio	di	contagio,	
nell’attesa del parere sanitario, dovranno esse-
re adottate le seguenti misure:
• l’ospite deve essere isolato eventualmente 

insieme ai suoi conviventi temporaneamente 
in una stanza, in attesa delle indicazioni me-
dico-sanitarie e organizzative (Igiene e sanità 
Pubblica/ Dipartimento di Prevenzione); 

• far indossare al cliente una mascherina chi-
rurgica; 

• a seconda della disponibilità delle camere, 
gli eventuali accompagnatori devono essere 
spostati in un’altra stanza; 

• eventuali necessità che comportino l’ingresso 
di personale nella stanza, dovranno essere 
svolte con l’utilizzo di opportuni dispositivi di 
protezione individuale; 

• il vassoio con il pasto verrà lasciato all’esterno 
della stanza. L’ospite preleverà il vassoio, sen-
za uscire dalla stanza; 

• per	lo	smaltimento	dei	DPI,	dei	rifiuti	presenti	
nella stanza, del materiale usa e getta impie-
gato per le pulizie, si procederà raccogliendo 
gli oggetti direttamente in sacchi dedicati in-
dossando guanti monouso, chiudendoli, sen-
za	comprimerli	e	smaltendoli	come	rifiuti	soli-
di urbani INDIFFERENZIATI. 

Il medico di continuità assistenziale o la 
guardia medica turistica/USCA dopo  

Box 5
Procedura per la protezione del turista  

con sospetto di Covid-19
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valutazione decidono di effettuare il tam-
pone attraverso CUS 118 (dando seguito alla 
procedura in essere).
Nel caso che il tampone del caso sospetto dia 
esito positivo e di sopraggiunta necessità di iso-
lamento, la protezione civile provvederà a tra-
sferire immediatamente in idonea struttura gli 
ospiti interessati.
Eventuali ospiti contatti stretti del cliente risul-
tato Covid positivo per i quali sia disposto l’iso-
lamento, se asintomatici, dovranno lasciare 
la struttura per rientrare alla propria residenza 
(nelle situazioni in cui risulta possibile) oppure 
essere anch’essi trasferiti in idonea struttura 
per essere sottoposti a quarantena di 14 gg, 
se sintomatici, anch’essi saranno sottoposti a 
tampone: se il tampone risulta positivo saran-
no trasferiti in idonea struttura per essere sot-
toposti a isolamento; se negativo, saranno tra-
sferiti in idonea struttura per essere sottoposti 
a quarantena di 14 gg. (v.allegato3). 
Nel caso che il tampone del caso sospetto dia 
esito negativo, verrà data indicazione all’ospite 
di:
• rimanere raggiungibile per le attività di sorve-

glianza, 
• una stretta osservanza delle norme basilari 
di	 tutela	 (distanziamento	 fisico,	mascherina,	
lavaggio frequente delle mani) come forma di 
responsabilità verso gli altri;

• sorveglianza sanitaria attiva, con invito a mo-
nitorare le proprie condizioni di salute e l’e-
ventuale comparsa di sintomi, segnalandoli 
tempestivamente al Dipartimento di preven-
zione che, a sua volta potrà garantire contatti 
telefonici periodici (ad es. ogni 2-3 giorni);

PERSONE ENTRATE IN CONTATTO  
CON IL CASO 
Il personale sanitario del Dipartimento di Pre-
venzione	 che	 effettuerà	 la	 valutazione	 del	
caso dovrà risalire ai contatti stretti del mede-
simo e potrà stabilire misure di isolamento/
quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro 
confronti. La direzione della struttura ricettiva  

si impegna a favorire la massima collabora-
zione in questa fase e d’intesa con l’autorità 
sanitaria, valuterà l’opportunità e le eventuali 
modalità di informazione delle persone non di-
rettamente coinvolte. 
Dovrà essere concordato con la struttura di 
Igiene e Sanità Pubblica il luogo (propria abita-
zione o strutture appositamente individuate) in 
cui i contatti stretti (ospiti o personale) trascor-
reranno il periodo di quarantena.

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Le unità abitative ed altri ambienti della strut-
tura ricettiva in cui abbiano soggiornato casi 
confermati di Covid-19 verranno applicate le 
misure	di	sanificazione	seguenti	previste:
a causa della possibile sopravvivenza del virus 
nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-
CoV-2 devono essere sottoposti a completa 
pulizia con acqua e detergenti comuni prima 
di essere nuovamente utilizzati. Per la decon-
taminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito 
di	sodio	0,1%	dopo	pulizia.	Per	le	superfici	che	
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chi-
mici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere 
condotte	da	personale	che	indossa	DPI	(filtran-
te respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 
guanti monouso, camice monouso imperme-
abile a maniche lunghe, e seguire le misure 
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte 
le	 superfici	 toccate	 di	 frequente,	 quali	 super-
fici	di	muri,	porte	e	finestre,	superfici	dei	ser-
vizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le 
tende e altri materiali di tessuto devono essere 
sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua cal-
da a 90°C e detergente. Qualora non sia pos-
sibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche  
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del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio 
con candeggina o prodotti a base di ipoclo-
rito di sodio).

GESTIONE DI UN CONTATTO STRETTO  
SECONDO IMMUNI
Tutte le persone che il sistema individua come 
“contatti stretti” vengono avvisate attraverso 
un messaggio precostituito, unico su tutto il 
territorio nazionale. Tale messaggio invita a 
contattare il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta. Se trattasi di turista, 
questi si rivolgerà al medico di continuità as-
sistenziale o alla guardia medica turistica.
Il medico di medicina generale, il pediatra di 
libera scelta, il medico di continuità assisten-
ziale o la guardia medica turistica, una volta 
valutato il rischio e lo stato di salute della per-
sona, la segnaleranno al Dipartimento di Pre-
venzione compilando e inviando un modulo 
precostituito alla casella di posta: prevenzio-
ne.covid@ausl.vda.it, per il completamento 
dell’indagine epidemiologica e per fornire 
le raccomandazioni sull’automonitoraggio e 
il rispetto delle norme igieniche (distanzia-
mento	fisico,	mascherina,	lavaggio	frequente	
delle mani). Se lo riterranno opportuno (es. 
persona sintomatica), i medici di cui sopra 
potranno richiedere il tampone diagnosti-
co direttamente alla CUS 118 (nelle modali-
tà già in uso). Se positiva al test molecolare 
(tampone) la persona, rilevata dall’apposita 
piattaforma Covid, sarà presa in carico dagli 
operatori del Dipartimento di Prevenzione 
per la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio 
attivo; in tal caso sarà emessa ordinanza sin-
dacale	finalizzata	all’isolamento	domiciliare.	
E’ possibile che, sia dopo le prime valutazioni 
sull’esposizione al rischio fatte dal medico o 
pediatra di famiglia a cui si rivolge il sogget-
to	 che	 riceve	 la	 notifica,	 sia	 anche	 dopo	 gli	
opportuni approfondimenti epidemiologici 
fatti dal Dipartimento di Prevenzione compe-
tente per territorio a svolgere l’indagine sui 
casi Covid-19, non emergano elementi utili  

a ricondurre il soggetto che ha ricevuto la no-
tifica	ad	uno	specifico	caso	accertato.
In tali fattispecie non si ravvisano i presupposti 
per l’emanazione di un provvedimento di qua-
rantena ma di un percorso alternativo di presa 
in carico e sorveglianza che potrebbe compren-
dere le seguenti azioni:
• informazione e sensibilizzazione ad una stret-

ta osservanza delle norme basilari di tutela 
(distanziamento	 fisico,	 mascherina,	 lavaggio	
frequente delle mani) come forma di respon-
sabilità verso gli altri;

• sorveglianza sanitaria attiva, con invito a mo-
nitorare le proprie condizioni di salute e l’e-
ventuale comparsa di sintomi, segnalandoli 
tempestivamente al Dipartimento di preven-
zione che, a sua volta potrà garantire contatti 
telefonici periodici (ad es. ogni 2-3 giorni);

• programmazione di un tampone naso-farin-
geo a distanza di un congruo numero di giorni 
(ad es. dopo 7 giorni) dalla data di ricezione 
della	notifica.

Ciò consente di non trascurare un’informa-
zione, sia pure generica che arriva al diparti-
mento di prevenzione, valorizzando il sistema 
di tracciamento attivato con App Immuni e, al 
contempo,	di	offrire	al	cittadino	che	si	è	rivol-
to prima al suo medico e poi all’Azienda USL 
un percorso di assistenza che valorizzi la sua 
responsabile attivazione e collaborazione.
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TRATTAMENTO DEI CASI COVID

Le strategie terapeutiche per il Covid-19 non sono ancora, alla data di stesura di questo 
Piano,	consolidate.	Vi	sono	alcuni	suggerimenti	di	efficacia	(trattamento	anticoagulan-
te, cortisonici) seppure non basati su studi randomizzati, ma ancora poche evidenze 
sul trattamento antivirale, sugli inibitori della cascata citochinica o sull’utilizzazione di 
plasma iperimmune (trattamenti possibili in ambito ospedaliero). Ciò determina una 
grande variabilità nel modo con cui vengono trattati i pazienti Covid-19.

L’obiettivo di questa raccomandazione è quello di garantire ai professionisti l’acces-
so	alle	informazioni	aggiornate	sulle	strategie	di	trattamento	più	efficaci,	per	ridurre	
la variabilità e aumentare l’appropriatezza.

La CdR propone che vengano organizzati periodicamente incontri con tutti i medici 
che	operano	in	ambito	Covid-19,	con	l’obiettivo	di	aggiornarli	sui	risultati	scientifici	
recenti	e	di	elaborare	e	adeguare	specifici	protocolli	regionali.	Il	Coordinatore	sani-
tario dell’Emergenza Covid il direttore del Servizio di malattie infettive sono respon-
sabili della organizzazione e convocazione delle riunioni a cui vengono invitati anche 
i rappresentanti dei MMG e PLS.

Tra le altre risorse, l’elaborazione dei protocolli si potrà avvalere di alcune risorse 
utili come ad esempio:

•  www.deplazio.net/farmacicovid/index.html: una comparazione  
dei trattamenti attraverso una network metanalisi aggiornata in continuo - 
metodologia Cochrane/Grade

• www.nice.org.uk/covid-19: gli evidence summaries di NICE

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care.html:  
le guidance del CDC

GESTIONE DEI CASI  
E DEI CONTATTI STRETTI

3



PIANO DI PROPOSTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE  
DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

22

Modalità di divulgazione dei protocolli regionali sono: corsi o incontri divulgativi or-
ganizzati dall’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta, dall’Azienda USL o dall’Assesso-
rato competente; pagine web aperte a tutti nei siti dell’Azienda USL, dell’Assessorato 
e dell’Ordine dei Medici.

TELEMONITORAGGIO DEI CASI 

Nel mese di aprile in Valle d’Aosta è stata attivata la piattaforma Phebo che permet-
te il telemonitoraggio di alcuni parametri, come la temperatura e la saturazione, at-
traverso l’utilizzazione, da parte dell’utente, di alcuni device forniti dall’Azienda USL. 
La procedura attuale prevede l’arruolamento dei pazienti e il monitoraggio di tali 
parametri da parte dell’USCA e del 118 (coloro che intervengono direttamente visi-
tando il paziente in caso di necessità).

Al termine dell’emergenza Covid-19, una simile esperienza può e deve riverberarsi 
nella gestione dei pazienti anziani, fragili o cronici, permettendo a servizi adeguati 
(Infermieri di famiglia oppure USCA) di mantenere sotto sorveglianza l’evolversi del-
lo stato di salute, l’aderenza ai trattamenti e, più in generale, i comportamenti utili a 
conservare la salute.
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ  
DI LETTI COVID A MEDIO TERMINE

L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza i limiti strutturali dell’Ospedale di 
Aosta, che ha reso complessa, e talvolta impossibile, la separazione dei percor-
si “sporchi”, cioè riservati ai soggetti infetti, da quelli “puliti”. Nella ipotesi di una 
ripresa epidemica, per quanto si possano ridurre i numeri di pazienti infetti che 
avranno necessità di ricovero, la gestione generale dell’attività sanitaria dei presidi 
ospedalieri non potrà prescindere dai temi di protezione di pazienti e operatori in 
regime di trattamento infettivologico, individuando logistiche precise all’interno 
delle aree dell’emergenza, della medicina e della chirurgia. 

Le richieste di adeguamento strutturale, impiantistico e distributivo prescritte dal 
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, 
comportano conseguenze importanti all’interno del presidio ospedaliero.

Il “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera” ex art. 2 del decreto-legge 19 
maggio 2020,  n. 34 (v. Allegato 4), approvato dal Ministero il 13 luglio 2020, pre-
vede alcuni interventi urgenti, da realizzarsi nel più breve tempo possibile, e co-
munque	non	oltre	i	6	mesi	dalla	pubblicazione	di	questo	Piano,	finalizzati	a:

• dotare l’Ospedale Parini di una struttura prefabbricata di circa 1000m2  
in cui ospitare un pronto soccorso riservato ai pazienti positivi al Covid,  
con	ingresso	e	flussi	separati	dagli	accessi	per	pazienti	negativi,	8	nuovi	posti	
di terapia intensiva e 9 posti di terapia sub-intensiva;

• adeguate azioni organizzative volte a ridurre il rischio di trasmissione 
nosocomiale (v. punto 2.2 di questo piano);

• interventi sui trasporti dedicati ai trasferimenti di pazienti positivi al Covid.

PREPARAZIONE  
DELLE STRUTTURE  

OSPEDALIERE ALL’EMERGENZA
4
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Inoltre sono previsti a medio termine:

• l’ammodernamento e l’ampliamento del reparto di terapia intensiva esistente;

• un reparto polifunzionale che funga da polmone in casi di emergenza  
o di guasti gravi che impediscano la funzionalità di altri reparti dell’Ospedale.

Inoltre è stata individuata un’area ulteriormente attrezzabile per l’allestimento  
di strutture movimentabili.

PROGETTI PER STRUTTURE TEMPORANEE

Il piano prevede la trasformazione dell’attuale tenda dedicata al pre-triage, inade-
guata	ad	affrontare	la	stagione	fredda,	in	struttura	prefabbricata.

AZIONI ORGANIZZATIVE

Anche nella eventualità di una ripresa epidemica, è necessario mantenere i percorsi 
per le patologie tempo dipendenti (infarto miocardico, ictus cerebrale, traumi) sia per 
pazienti positivi al Covid che per pazienti sospetti. Durante la Fase 1 si è assistito alla 
quasi scomparsa per alcune settimane di questi pazienti, che, per il timore del conta-
gio, addirittura non chiamavano il 118 oppure se lo chiamavano non venivano con-
dotti in ospedale. In conseguenza di ciò, nella Fase 2 si sta registrando un aumento 
di incidenza dell’ictus e dell’infarto con casi clinicamente più gravi e non suscettibili di 
trattamento a causa del ritardo nella presentazione al DEA.

Per contrastare questo fenomeno è stato elaborato, ad esempio, un protocollo ope-
rativo che coinvolge il percorso della radiologia interventistica nell’infarto e nell’ictus. 

È necessario che, in occasione di una nuova possibile ondata pandemica, non ven-
gano perse prestazioni ambulatoriali relative a prime visite specialistiche non urgenti 
(oggetto di LEA) o a prestazioni ambulatoriali specialistiche di secondo livello, in quan-
to anche solo tre mesi di ridotta attenzione ai fattori di rischio sono in grado di provo-
care un rebound nell’incidenza di molte patologie acute. 

Perciò è stata messa a punto la televisita specialistica, per permettere lo screening dei 
casi mediante la telemedicina e consigliare l’accesso al DEA solo a quelli sospetti o me-
ritevoli di trattamento (v. Allegato 5). La televisita permetterebbe anche di continuare 
a monitorare i casi cronici.
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Numerosi	contributi	scientifici	evidenziano	che	la	gestione	di	problemi	come	le	epide-
mie e le pandemie deve seguire un approccio community-based. Lo ha chiaramente 
espresso in un articolo un gruppo di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII Hospital 
di Bergamo: “Western health care systems have been built around the concept of pa-
tient-centered care, but an epidemic requires a change of perspective toward a concept 
of community-centered care…. In a pandemic, patient-centered care is inadequate and 
must be replaced by community-centered care. Solutions for Covid-19 are required for 
the entire population, not only for hospitals” (Nacoti e a., 2020). L’emergenza Covid-19 
è l’occasione per ripensare e rinforzare l’organizzazione dell’area territoriale sia in fun-
zione di aumentare la resilienza del sistema ad altre eventuali ondate epidemiche, sia 
soprattutto	per	affrontare	 il	problema	che	ritornerà	ad	essere	prioritario,	una	volta	
risolta l’emergenza: la cronicità.

Le principali indicazioni ricavabili dall’esperienza dell’emergenza sono così riassumibili 
(v. Allegato 6):

i. le USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziali composte da un medico e un in-
fermiere, istituite con il D.L. 14/2020, hanno dimostrato di essere uno strumento 
innovativo che ha permesso di garantire la presa in carico dei casi Covid-19, decon-
gestionando le strutture ospedaliere. Esse sono quindi da mantenere, nell’ambito 
della medicina convenzionata, come ulteriore tassello della gestione della cronicità, 
con un modello di medicina di iniziativa;

ii. la stretta sinergia tra il medico di medicina generale, al quale spetta la formulazione 
della diagnosi e del percorso terapeutico, e l’infermiere, adeguatamente responsa-
bilizzato nell’attuazione del percorso medesimo, realizza la presa in carico attiva del 
paziente Covid. Il medico di medicina generale, l’infermiere e le altre professioni so-
ciosanitarie operano, nel quadro organizzativo e strutturale del Distretto sociosani-
tario e all’interno delle Unità complesse di assistenza primaria (UCAP), sul modello 
dell’Assistenza	domiciliare	integrata	e	con	gli	strumenti	della	stessa	(PAI),	al	fine	di	
generalizzare tale presa in carico attiva nei campi della cronicità e della disabilità; 

PROPOSTE  
DI RIORGANIZZAZIONE 

DELL’AREA TERRITORIALE
5
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iii. in	questo	modello	di	presa	in	carico	si	colloca	la	figura	dell’Infermiere	di	famiglia	e	di	
comunità, prevista dall’art 1 del decreto-legge n. 34/2020, conv. nella legge 77/2020 
(c.d.	decreto	rilancio),	che	richiede	di	essere	implementata	fino	al	raggiungimento	
degli standard citati (8 ogni 50.000 abitanti);

iv. conferma dell’adozione da parte degli infermieri di modelli di presa in carico, come 
il Primary Nursing in ospedale, per assicurare la continuità ospedale-territorio e la 
presa in carico proattiva da parte degli infermieri di famiglia e di comunità;

v. lo sviluppo di un modello tecnologico/organizzativo di cura dei pazienti cronici e fra-
gili	a	domicilio	va	incoraggiato.	A	fianco	di	piattaforme	tecnologiche	sofisticate	di	tele-
medicina e telemonitoraggio che garantiscono il monitoraggio a distanza di numero-
si parametri vitali, possono essere utilizzate forme meno onerose come le televisite 
che	utilizzano	piattaforme	ormai	diffuse	di	videoconferenze	per	la	sorveglianza	dei	
soggetti	a	minore	fragilità	(ad	esempio,	gli	anziani	autosufficienti);

vi. un	sistema	informativo	sulla	cronicità	risulta	prioritario,	al	fine	di	gestire	le	diverse	
innovazioni della presa in carico dei soggetti anziani e cronici e del telemonitoraggio 
e telemedicina;

vii. il sistema informativo cronicità è gestito dall’Osservatorio del servizio sanitario, e as-
sicura	la	stratificazione	della	popolazione	sulla	base	dei	parametri	suggeriti	dal	Piano	
Nazionale Cronicità, ma anche la valutazione in continuo dell’impatto degli interventi;

viii. il	sistema	informativo	cronicità	confluisce	nel	sistema	informativo	territoriale	in	cui	i	
dati	sanitari	sono	integrati	con	quelli	sociali	e	delle	residenze	protette	al	fine	di	otti-
mizzare l’inserimento degli ospiti da parte dell’UVMD e permettere gli sviluppi previ-
sti	ai	tre	punti	successivi.	In	questo	devono	confluire	le	prestazioni	infermieristiche	
e mediche non inserite nel nomenclatore regionale, oltre che quelle che potrebbero 
essere	erogate,	previa	formazione	e	certificazione,	mediante	 la	piccola	tecnologia	
ambulatoriale	(ecografia	di	base,	dermatoscopia,	elettrocardiogrammi,	spirometria	
ecc.);

ix. l’adozione di un modello di presa in carico proattiva della popolazione sulla base del-
la	stratificazione	del	rischio	permetterà	una	forte	interazione	fra	il	Piano	Nazionale	
Cronicità e il Piano Nazionale Prevenzione, così come auspicato in particolare dal 
PNP 2020-25;

x. si reputa importante valutare la possibilità di sperimentare, anche in Valle d’Aosta, 
quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, conv. nella leg-
ge 77/2020 (c.d. decreto rilancio), relativamente a soluzioni innovative di presa in ca-
rico integrata sanitaria e sociale.
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L’emergenza Covid ha reso evidente il ruolo essenziale dell’area della prevenzio-
ne nel gestire la salute della collettività. Questo ruolo è stato riconosciuto dal DL 
34/2020	che	ha	definito	obiettivi	e	azioni	considerate	urgenti,	sottolineando	la	ne-
cessità di una stretta collaborazione fra Dipartimento di Prevenzione, MMG, PLS, 
medici di continuità assistenziale, USCA.

La	riorganizzazione	e	il	rafforzamento	di	questa	area,	oltre	a	riconoscere	la	neces-
sità della collaborazione di cui sopra, devono puntare a migliorare la prontezza 
e	le	abilità	nell’affrontare,	da	un	lato,	un’eventuale	nuova	emergenza	epidemica,	
dall’altro, la complessità dei problemi di salute che ritorneranno ad essere priori-
tari una volta superata l’emergenza: l’invecchiamento della popolazione, la croni-
cità e la fragilità.

La CdR concorda nel riconoscere come rilevanti i seguenti punti in un progetto di 
riorganizzazione dell’area prevenzione:

• la già citata necessità di collaborazione a livello territoriale;

• la solida integrazione fra le azioni del Piano regionale prevenzione  
e del Piano regionale cronicità;

• la	necessità	di	rafforzare	ed	estendere	strategie	di	promozione	 
di comportamenti sani nella popolazione adulta-anziana, attuando interventi 
di	comunità	validati	e	che	abbiano	evidenza	scientifica	di	efficacia,	 
al	fine	di	ridurre	il	rischio	di	insorgenza	di	malattie	croniche	e	di	ricovero;

• la necessità di attuare programmi di prevenzione, con approccio 
multidisciplinare quindi in collaborazione con operatori di altre discipline,  
al	fine	di	tentare	di	ridurre	fenomeni	che	interessano	in	modo	particolare	 
la Regione come quello relativo all’abuso di alcol tra i giovani (vedi dati PASSI) 
e quello dei suicidi (vedi dati ISTAT).

PROPOSTE  
DI RIORGANIZZAZIONE 

DELL’AREA DELLA PREVENZIONE
6
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• l’opportunità della presenza di una Struttura di Epidemiologia in azienda, così 
come prevista all’art. 100 della Legge Regionale 8/2020, nell’ambito della Rete 
epidemiologica	regionale,	che	fornisca	gli	strumenti	per	identificare	i	bisogni	
prioritari di salute e i rischi a cui è esposta la popolazione.

• il superamento della criticità relativa alla carenza di risorse umane nell’ambito 
del	Dipartimento	di	Prevenzione	attraverso	l’assegnazione	definitiva,	 
allo stesso, di nuovo personale con formazione idonea a svolgere le attività  
di	promozione	e	tutela	della	salute;	oltre	a	medici	igienisti,	si	pensi	alle	figure	
degli assistenti sanitari, degli infermieri con diploma di Master e dei tecnici 
della prevenzione;

• l’adeguata disponibilità di risorse strutturali, con ambienti e spazi dedicati, 
oltre che risorse tecnico-strumentali idonee alla gestione delle banche dati 
sanitarie e dei Registri di patologia, alla conduzione delle attività  
per il mantenimento dei Sistemi di sorveglianza di popolazione  
e il coordinamento degli screening;

• l’esigenza	di	assicurare	un’adeguata	formazione,	finalizzata	allo	sviluppo	 
e	al	potenziamento	di	competenze	specifiche	e	diversificate	da	mettere	 
a disposizione per lo svolgimento delle attività di Prevenzione sopracitate.
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La	diffusione	pandemica	del	virus	Sars-Cov-2	ha	evidenziato	l’importanza	di	una	
valutazione rapida dei dati critici per la gestione della sanità pubblica, ma ha an-
che reso evidente che una valorizzazione epidemiologica dei dati deve essere una 
attività essenziale della governance del sistema sanitario.

La legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, con l’art. 98 (“Osservatorio regionale epide-
miologico	e	per	le	politiche	sociali.	Modificazioni	alla	l.r.	5/2000”)	e	con	l’art.	100	
(“Sorveglianza	epidemiologica	dell’Azienda	USL.	Modificazioni	alla	l.r.	5/2000”)	ha	
creato le premesse per una nuova e rinnovata Rete epidemiologica regionale. Il 
comma 2 dell’art. 5 della l.r. 5/2000, come sostituito dall’art. 98 della suddetta 
legge, stabilisce che l’organizzazione della Rete epidemiologica regionale dovrà 
essere oggetto di un apposito atto della Giunta regionale.

La	CdR	considera	urgente	e	 indifferibile	 il	 completamento	dell’iter	di	 istituzione	
della Rete epidemiologica regionale attraverso un atto che ne garantisca un fun-
zionamento	efficace,	permettendo	alla	Regione	Valle	d’Aosta	di	poter	disporre	dei	
dati epidemiologici che oggi sono considerati essenziali e non rinunciabili per una 
tempestiva reazione alle emergenze oltre che per un policy-making informato e 
basato su evidenze. 

A	questo	fine	la	CdR	approva	le	seguenti	raccomandazioni:

i. i	servizi	di	epidemiologia	svolgono	funzioni	di	staff	alla	governance.	In	particolare,	
la Rete epidemiologica regionale deve assolvere alle seguenti funzioni:

• fornire elementi di conoscenza e di valutazione sui bisogni di salute  
e di assistenza della popolazione a chi, a diverso titolo, deve compiere 
delle scelte di politica sanitaria e di tutela della salute della popolazione 
regionale;

• rendere le decisioni e le scelte di programmazione sanitaria regionale  
più	efficaci,	trasparenti	e	pertinenti	ai	bisogni	della	popolazione.

RETE EPIDEMIOLOGICA  
REGIONALE

7
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ii. In	quanto	 strutture	di	 staff	alla	 governance,	 i	 servizi	 ricevono	da	questa	 i	biso-
gni conoscitivi a cui dare risposte nei tempi e nei modi che la committenza va-
luti	pertinenti	e	adeguati	alle	proprie	finalità,	siano	essi	problemi	relativi	allo	sta-
to di salute della popolazione o di un suo sottogruppo, o problemi di accesso 
ai	servizi,	o	di	efficacia,	efficienza,	appropriatezza,	qualità	ed	equità	degli	stessi.	 
Poiché nella esperienza di molte reti di epidemiologia un limite rilevante del 
proprio funzionamento è la capacità di elaborare quesiti da parte della com-
mittenza e di rispondere in modo adeguato da parte dei servizi, la CdR racco-
manda l’istituzione di un organismo (denominato “Gruppo di coordinamento 
epidemiologico	 regionale”)	 a	 cui	 sia	 demandata	 la	 definizione	 delle	 linee	 pro-
grammatiche della Rete epidemiologica regionale (i bisogni conoscitivi istituzio-
nali), presieduta dall’assessore regionale alla sanità, che ne coordini le attività e 
ne convochi le riunioni. Tale Gruppo è composto in maniera tale da rappresen-
tare tutte le strutture, regionali e aziendali, che sono rilevanti per la materia.  
Il Gruppo redige all’indirizzo della Giunta regionale un Programma operativo 
annuale della Rete epidemiologica regionale. Il Programma operativo si com-
pone almeno delle seguenti sezioni: 

• Sistema informativo sanitario, per lo sviluppo, la manutenzione e la messa 
a	disposizione	dei	flussi	sanitari	attivati	o	in	via	di	attivazione,	come	cause	
di morte, Sdo, specialistica ambulatoriale, pronto soccorso, distribuzione 
diretta dei farmaci, Cedap, screening oncologici, Programma Nazionale 
Esiti (PNE); 

• Sistemi di sorveglianza e registri di patologia inclusi, tra gli altri, i sistemi  
di	sorveglianza Passi,	OKkio	alla	Salute	e	Hbsc	e	le	relative	linee	guida	 
per la qualità dei dati e analisi condotte a livello regionale;

• Relazione sanitaria, che contiene la descrizione periodica dello stato 
di salute della popolazione attraverso l’analisi di un set consolidato 
di indicatori per ambito di indagine (mortalità, morbosità da ricovero 
ospedaliero, percezione stato salute, prevenzione, uso dei servizi, ecc.);

• Dati on line, ovvero i dati derivanti dalle precedenti sezioni e che 
andrebbero ad accrescere il corredo degli indicatori del Portale Data 
Warehouse (DWH) regionale, disponibile on line sul sito web della Regione 
all’indirizzo www.regione.vda.it/statistica/portale_i.aspx;

iii. La Rete epidemiologica regionale opera in sincronia con il Sistema informativo 
sanitario regionale, dalla cui qualità e completezza dipende lo svolgimento e la 
pertinenza rispetto ai bisogni conoscitivi della funzione epidemiologica regionale. 
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Poiché la Valle d’Aosta non dispone di regole formalizzate in ordine al sistema in-
formativo sanitario regionale, la CdR raccomanda che, nella deliberazione di cui 
al comma 2 dell’art. 5 della l.r. 5/2000, come sostituito dall’art. 98 della legge re-
gionale	13	 luglio	2020,	n.	8,	sia	dedicata	una	sezione	che	 individui	 i	flussi	 infor-
mativi del predetto sistema, i relativi requisiti di qualità, la tempistica e i referenti, 
unitamente agli obblighi di conferimento, rendendo l’intero patrimonio informati-
vo accessibile e conforme alle necessità della Rete regionale per l’epidemiologia. 
La circostanza che, anche nella recente legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, venga-
no	mantenuti	in	capo	ai	servizi	di	competenza	i	rispettivi	flussi	informativi,	rende	
indispensabile una solida integrazione dei singoli sottosistemi quale requisito es-
senziale per il funzionamento della rete di epidemiologia. 

iv. La Rete epidemiologica regionale rappresenta, sviluppando e completando l’espe-
rienza dell’Osservatorio epidemiologico regionale istituito con la legge regionale n. 
5/2000, un modello originale, basato sulla collaborazione tra tecnici, soggetti inte-
ressati e livelli della governance,	per	individuare	i	problemi,	definire	gli	obiettivi	di	
prevenzione e di assistenza, valutare i risultati degli interventi. La Rete regionale 
per l’epidemiologia si articola su due livelli: 

• quella dell’Osservatorio sulla salute.

• quella dell’Osservatorio del servizio sanitario regionale.

Il	primo	valorizza	principalmente	i	dati	(diretti	o	da	questi	derivanti)	dei	flussi	
informativi sanitari nazionali (SDO, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, 
Pronto soccorso, Cedap, PNE…) secondo le modalità stabilite nel Programma 
operativo annuale, correda e orienta, con analisi di contesto epidemiologico 
riferite alla popolazione regionale, i principali documenti di programmazione 
regionale quali il Piano regionale per la salute e il benessere sociale, il Piano 
Cronicità e il Piano regionale della Prevenzione, oltre a valorizzare in termini 
di qualità, appropriatezza ed equità gli indicatori di accessibilità ai servizi e di 
esito delle prestazioni.

Il secondo valorizza principalmente i dati relativi ai Registri regionali di 
competenza aziendale quali quello delle cause di morte, quello relativo 
ai tumori, quelli di patologia, se conformi alle linee guida della normativa 
nazionale, oltre a valorizzare i dati dei sistemi di sorveglianza epidemiologica 
svolti su base campionaria dall’azienda USL stessa su indicazione dell’Istituto 
superiore di sanità.
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I due livelli collaborano in forma stabile o occasionale come previsto dai 
prodotti richiesti.

La deliberazione che formalizza la Rete epidemiologica regionale, citata al comma 
2 dell’art. 5 della l.r. 5/2000, come sostituito dall’art. 98 della legge regionale 13 
luglio 2020, n. 8, deve inoltre individuare e censire anche i servizi (ospedalieri o 
territoriali) che, variamente dislocati nei segmenti di cui si compone il servizio 
sanitario regionale, svolgono attività sistematica di raccolta e aggiornamento 
di	dati	riferiti	a	specifiche	condizioni	patologiche	o	assistenziali.	Questi	servizi	
devono essere inclusi nella Rete epidemiologica regionale come sotto livelli e le 
basi di dati da essi gestite devono essere messe a disposizione del patrimonio 
conoscitivo della Rete epidemiologica regionale secondo criteri di conferimento 
appositamente concordati e stabiliti, garantendo ai dati stessi completezza, 
qualità e coerenza rispetto ai fenomeni descritti. 

v. La deliberazione di cui al comma 2 dell’art. 5 della l.r. 5/2000, come sostitui-
to dall’art. 98 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, deve inoltre individuare 
ed assegnare, a ciascuno dei due livelli della Rete epidemiologica regionale, le 
risorse umane e tecnologiche adeguate al loro funzionamento. In particola-
re, per quanto riguarda le risorse umane, è necessario realizzare, in collabo-
razione con le Università del Piemonte, dei cicli formativi su curricula utili per 
le funzioni richieste dalla Rete, su un arco temporale di almeno 24 mesi per 
operatori medici e tecnici laureati (statistici, informatici, matematici) oppor-
tunatamente individuati dal Gruppo di coordinamento epidemiologico regio-
nale per il funzionamento dei due livelli della Rete epidemiologica regionale. 
È	opportuno	inoltre	che,	attraverso	specifici	accordi	con	le	Università	piemontesi	
stesse, si orientino studenti in medicina (valdostani e non) o specializzandi in igie-
ne, verso la costituenda Rete epidemiologica regionale con attività di tirocinio per 
promuovere possibili arruolamenti all’interno del servizio sanitario regionale.

vi. I servizi di cui si compone la Rete epidemiologica regionale, proprio per la loro 
specificità	di	servizi	in	staff	alla	governance, devono ricevere da essa sostegno 
e promozione verso l’esterno e in particolare verso i livelli operativi e gestionali 
del servizio sanitario regionale. E’ necessario, perciò, che il Gruppo di coordi-
namento epidemiologico regionale attui un piano di comunicazione diretto agli 
erogatori	del	servizio	sanitario	regionale	e	ai	gruppi	di	interesse,	finalizzato	alla	
sensibilizzazione della cultura epidemiologica e al corretto utilizzo dei dati e del-
le analisi da questa prodotti.
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Dipartimento di Prevenzione     
Loc. Amérique,7/L   – 11020  QUART 

 
 

Oggetto: attività svolte dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione (e gruppo di supporto)   
                 durante l’emergenza COVID-19 

 
Procedura per le indagini epidemiologiche e il monitoraggio attivo, a seguito di segnalazione di caso o caso 
sospetto di COVID-19, finalizzate alla prevenzione dei contagi attraverso l’isolamento domiciliare dei casi e 
dei contatti stretti 
 
Premessa 
Tutte le persone che sono individuate, da parte della CUS (Centrale Unica del Soccorso), quali casi 
sospetti o contatti stretti da sottoporre a tampone e/o ad isolamento domiciliare, sono registrate 
nell’apposita piattaforma COVID. 
L’operatore del 118, a seguito della normale intervista telefonica dalla Centrale COVID, verifica la 
situazione puntuale della persona e degli eventuali contatti stretti ponendoli in isolamento fiduciario 
almeno sino all’esito del tampone.  
Qualora le persone interessate siano turisti, devono essere acquisite informazioni sulla tipologia di 
struttura in cui soggiornano, mezzo di trasporto con cui sono giunti, famigliari e contatti stretti anche 
al fine di valutare la necessità di provvedimenti specifici come ad esempio l’opportunità di un 
trasferimento in apposite strutture predisposte sul territorio. 
Allo stesso modo devono essere registrati tutti i dati che possono risultare utili ai fini dell’indagine 
epidemiologica e dell’eventuale contact tracing. 
I dati delle persone registrate sono immediatamente visibili agli operatori che hanno accesso alla 
piattaforma COVID mentre l’esito del tampone di norma è disponibile a meno di 24 ore dal prelievo. 
Una volta che il risultato di tale test è visibile agli operatori del Dipartimento di Prevenzione, si 
innescano i seguenti passaggi. 
 

AZIONE CHI COSA E COME 
Acquisizione referti da piattaforma 
Covid e presa in carico da parte dei 
medici, secondo la competenza 
territoriale (ma con eventuale 
redistribuzione, in base al carico di 
lavoro), e tenuto conto di 
eventuali  legami con indagini 
pregresse 
 

Medici Dipartimento 
Prevenzione  

Ogni medico che prende in carico un caso 
deve riportare sulla piattaforma il proprio 
nome nel campo Medico di S.P. 
 

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA 
CON CONTACT TRACING 

 
 
 
Medici Dipartimento 
Prevenzione  
 
 
 

 

Intervista telefonica alla persona positiva al 
test (o sospetto COVID) per acquisizione 
informazioni sullo stato di salute, sulla data 
di inizio sintomatologia e sui possibili 
contatti stretti per i quali attivare 
l’isolamento domiciliare (acquisizione 
nominativi, indirizzi, recapiti telefonici, 
email).  
TRACCIA SU COSA CHIEDERE E 
COMUNICARE: 

AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA 
 
UNITÉ  SANITAIRE LOCALE  
VALLÉE D'AOSTE  

 

ALLEGATO 1
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AZIONE CHI COSA E COME 
o se è già a conoscenza dell’esito test 

(comunicazione esito); 
o quale lo stato di salute attuale; 
o se ha effettuato viaggi e se ha idea di 

come possa essersi contagiato; 
o se sintomatico, quando l’esordio dei 

sintomi; 
o se vive con altre persone; 
o che lavoro fa e quali i contatti in ambito 

lavorativo; 
o se segnala contatti stretti extra lavoro; 
o fornire raccomandazioni su isolamento;  
o informare sulla sorveglianza attiva cui sarà 

sottoposto da parte dei nostri operatori. 
  

Isolamento domiciliare 
Medici Dipartimento 
Prevenzione  

Invio email con richiesta isolamento 
allegando le raccomandazioni dell’ISS per la 
corretta attuazione dello stesso a: 
interessati, Sindaco del Comune di 
domicilio, Protezione Civile e 118; 
Sulla piattaforma, a partire dal caso, 
registrare i contatti stretti e generare 
l’isolamento degli stessi, con data inizio e 
data di termine (14 giorni dall’ultimo 
contatto), salvo contatti stretti intrafamiliari 
in cui la data di termine non è riportata 
(coincide con la guarigione del caso). 
 

Sorveglianza attiva su 
malati/positivi al test 

Infermieri di supporto e 
infermieri di Igiene 
Pubblica  

Contatto telefonico con i pazienti a 
domicilio per valutare le loro condizioni e 
quelle dei familiari; creazione di un diario 
delle chiamate (direttamente su 
piattaforma)  e segnalazione al medico di 
Dipartimento di riferimento dei pazienti 
critici per cui attivare USCA (inviando email 
a CUS e Area Territoriale - Iannizzi L., Duò 
F., Thoux S.). 
 

Sorveglianza attiva su contatti 
stretti a fine periodo di isolamento 

Operatori a supporto  

Contatto telefonico con i soggetti definibili 
“contatti stretti” alla scadenza del periodo 
di isolamento per valutare se vi è presenza 
di sintomi ed eventualmente segnalazione 
al medico di riferimento per prolungare 
l’isolamento; in tali casi viene considerata 
l’opportunità di attivazione di tampone 
diagnostico. Invio email ai Sindaci per 
parere favorevole alla revoca 
dell’isolamento (quando non prevista la 
decadenza automatica dell’ordinanza 
sindacale) oppure per prolungamento 
ordinanza. Sulla piattaforma viene 
modificata la data di fine isolamento, 
quando prolungato, oppure rimosso 
l’isolamento quando la persona riferisce di 
essere asintomatica. 
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AZIONE CHI COSA E COME 

Presa in carico dei negativi (mai 
positivi)  

Infermiere Igiene 
Pubblica  

Contatto telefonico a persone risultate 
negative al test per comunicarne l’esito e, 
qualora riferita sintomatologia, attivazione 
monitoraggio con successive chiamate; 
creazione di un diario delle chiamate 
(direttamente su piattaforma)  ed 
eventuale segnalazione di comparsa di 
sintomatologia importante al MMG o 
segnalazione al medico di riferimento per 
attivazione USCA (inviando email a CUS, 
Iannizzi L., Duò F., Thoux S).  
Se tamponi diagnostici (non di screening), al 
termine dei 14 giorni di isolamento, 
contatto telefonico per rimozione 
dell’isolamento in assenza di sintomi, in 
caso contrario  prolungamento dello stesso. 
  

Verifica preventiva di avvenuta 
guarigione clinica 

Infermiere Igiene 
Pubblica 

Contatto telefonico con le persone risultate 
positive, a 14 gg dal test, per verificare 
l’assenza di sintomatologia; trasmissione al 
medico di riferimento degli elenchi delle 
persone per cui attivare il 1° tampone per 
controllo guarigione. 
  

Analisi della casistica finalizzata 
alla richiesta tamponi per 
attestazione guarigione 

Medico  
Tecnici della 
Prevenzione  

Invio dell’elenco delle persone da 
sottoporre a doppio tampone per controllo 
guarigione a CUS.118;  1° tampone di 
guarigione a 14gg dall’esito positivo; se 
questo è negativo, 118 attiva 
automaticamente 2° tampone. Se primo 
tampone guarigione positivo, ripetizione a 
7gg, se debole positivo ripetizione a 3gg.  
 

Dichiarazione di guarigione 
Medici Dipartimento 
Prevenzione  

Acquisizione di due referti con esito 
negativo a distanza di almeno 24 ore l’uno 
dall’altro e produzione del documento che 
attesta la guarigione. Invio email allegando 
dichiarazione di guarigione e i 2 referti con 
esito negativo all’interessato, al Sindaco di 
e alla Protezione Civile. 
 

 
Altre attività svolte dagli operatori del Dipartimento di Prevenzione: 
AZIONE CHI COSA E COME 

Gestione delle comunicazioni  per 
il transito e l’ingresso dall’estero 
ai fini dell’isolamento domiciliare 
e del monitoraggio attivo (DPCM 
17 marzo e seguenti) 

Medico Dipartimento 
Prevenzione e segreteria Igiene 
Pubblica 

Acquisizione delle email e 
valutazione del motivo del viaggio 
con trasmissione ai Sindaci delle 
indicazioni e dei provvedimenti 
necessari. 
 

Supporto ai Sindaci / Comuni per 
i provvedimenti di isolamento e 
revoche dei casi e dei contatti 
stretti 

Medici Dipartimento Prevenzione 

Contatti telefonici quotidiani per 
rispondere alle richieste di 
indicazioni in merito alla 
sorveglianza sanitaria (isolamenti, 
revoche e prolungamenti di 
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isolamento, esiti di guarigione).  

Monitoraggio microcomunità Medici Dipartimento Prevenzione 

Censimento delle 42 strutture 
pubbliche e private regionali con 
acquisizione degli elenchi degli 
ospiti e operatori, istituzione di 
un flusso per il monitoraggio dei 
casi positivi e sospetti. Supporto 
ai referenti per la gestione di 
situazioni specifiche. 
 

Supporto alla CUS nella 
preparazione dei tamponi di 
screening 

Infermiere Igiene Pubblica  

Acquisizione degli elenchi, 
registrazione su trakcare, stampa 
etichette, preparazione delle 
schede di rischio individuale e 
confezionamento dei kit-tamponi. 
 

Gestione delle schede di rischio 
individuale 

Operatori amministrativi 

Acquisizione, catalogazione e 
upload in piattaforma Covid delle 
schede di rischio individuale. 
 

 
Attività svolte nell’ambito della medicina necroscopica 
AZIONE CHI COSA E COME 

Acquisizione tempestiva delle 
segnalazioni di decesso sul 
territorio 

Medici della SC Medicina Legale  
 

Attivazione di numero telefonico 
dedicato per 118, imprese di 
onoranze funebri e personale 
delle strutture socio-assitenziali. 
 

Contenimento del possibile 
contagio da cadavere per 
familiari, operatori delle strutture 
socio-assistenziali e operatori 
funerari 

Medici della SC Medicina Legale  
 

Stesura e  distribuzione di 
documenti informativi 
appositamente predisposti per i 
diversi destinatari (Imprese di 
Onoranze Funebri, personale 
delle strutture socio-assistenziali, 
parenti dei defunti per il tramite 
del personale medico del 118 
intervenuto a constatare il 
decesso), contenenti indicazioni 
pratiche sulla gestione della 
salma e sulla sanificazione dei 
materiali e degli ambienti. 
 

Contenimento del possibile 
contagio da cadavere per 
operatori sanitari e funerari 

Medici della SC Medicina Legale  
 

Attivazione di un deposito di 
osservazione con vigilanza in 
ingresso ed uscita, in caso di non 
pronta ricettività (per 
inadeguatezza o saturazione) da 
parte dei cimiteri comunali 
nonché in caso di cadavere 
destinato alla cremazione (in 
attesa di ricezione da parte del 
Tempio Crematorio). 
Effettuazione della visita 
necroscopica nel luogo di 
deposito della salma e la 
riduzione del periodo di 
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osservazione al tempo 
dell’esecuzione della visita con 
disposizione di immediata 
chiusura del feretro. 

Indagine epidemiologica e 
contact tracing 

Medici della SC Medicina Legale  
 

Intervista telefonica ai congiunti 
in caso di decesso sospetto per  
COVID-19 per acquisizione 
informazioni sullo stato di salute, 
sulla data di inizio sintomatologia 
e sui possibili contatti stretti per i 
quali attivare l’isolamento 
domiciliare (acquisizione 
nominativi, indirizzi, recapiti 
telefonici, email).  
 

Verifica laboratoristica (tampone) 
su soggetti deceduti con 
sintomatologia sospetta per 
COVID-19 per eventuali diagnosi 
postume 

Medici della SC Medicina Legale  
 

Esecuzione di tamponi post-
mortem in casi non testati in vita 
o ad alto rischio di contagio. In 
caso di esito positivo del 
tampone, attivazione del contact 
tracing. 
 

 
Il Direttore S.C. Igiene e Sanità Pubblica    Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
       Dott.ssa Marina Giulia Verardo       Dott. Maurizio Castelli 
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Il documento si prefigge di fornire le indicazioni per la gestione dell’emergenza 
COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizza-
zione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali.

Le indicazioni potranno subire modifiche in base all’evoluzione dell’emergenza 
in corso.

Questo documento è stato redatto in collaborazione con:

 • Duò Federica, R.P. Infermieri e Ostetriche e Assistenti Sanitarie Area Territoriale

 • Madeo Meri, Responsabile SSD Psicologia e Nucleo Psicologico dell’Emergenza

 • Dipartimento Politiche Sociali; Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

INTRODUZIONE 

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

3

Nell’eventualità di presentazione di casi di SARS-CoV-2 esistono misure generali  
e misure specifiche da mettere in atto. 

Le misure generali prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi fon-
damentali di prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA).

Le misure specifiche da mettere in atto nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono: 

 • Ricerca attiva di potenziali casi tra i residenti e tra gli operatori 

 • Restrizione dall’attività lavorativa degli operatori sospetti o risultati positivi  
al test per SARS-CoV-2 in base alle disposizioni vigenti 

 • Formazione del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard 
e procedure d’isolamento 

 • Sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori 

 • Promemoria per promuovere i comportamenti corretti 

 • Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19  
sospetti o probabili/confermati 

 • Monitoraggio dell’implementazione delle misure adottate 

AMBITI DI AZIONE

 » Residenze sociosanitarie e microcomunità (pubbliche e private)

 » Assistenza domiciliare 

 » Pazienti COVID positivi a domicilio

MISURE GENERALI E SPECIFICHE
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POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO SANITARIO 
TERRITORIALE IN PERIODO DI EMERGENZA

Al fine di garantire la migliore gestione clinico-assistenziale sul territorio, duran-
te tutto il periodo di emergenza sono stati attivati dei servizi supplementari, che 
lavoreranno in sinergia con l’Area Territoriale, i Distretti, l’Area Ospedaliera e il 
Dipartimento di Sanità Pubblica.

I servizi supplementari sono:

 • USCA (Unità Speciale Continuità Assistenziale)

 • GMRM (Gruppo Medici Referenti Microcomunità)

 • Servizi sociali

 • Assistenza psicologica 

 • Assistenza psichiatrica

 • Supporto agli utenti dei centri diurni per disabili 

 • Supporto agli utenti dei centri diurni per soggetti psichiatrici

USCA (UNITÀ SPECIALE CONTINUITÀ ASSISTENZIALE)

Ogni USCA, definita dal DGR 185/2020, è costituita da un numero di medici pari a 
quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero con-
gruo rispetto alla casistica; ogni medico dovrà essere affiancato nella sua attività 
da un infermiere. 

I componenti dell’USCA operano in stretto contatto con medici di Assistenza Pri-
maria (AP), Continuità Assistenziale (CA), e Pediatra di libera scelta (PLS) dei pa-
zienti in carico e con i medici della Centrale Unica del Soccorso (CUS) -118, per lo 
scambio di informazioni relative al decorso clinico degli stessi.

La USCA effettua assistenza a favore di: 

 › pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di COVID-19 individuati  
dal medico di AP, CA, PLS e dalla CUS -118, dopo che questi hanno fatto  
attività di triage telefonico
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 › pazienti affetti da COVID-19 paucisintomatici gestiti a domicilio 

 › pazienti dimessi dall’Ospedale regionale “U. Parini” per COVID-19

Rimane a giudizio del medico dell’USCA, in base a rivalutazione tramite triage tele-
fonico, stabilire la reale necessità di intervento con visita domiciliare. 

Attività da espletare

La USCA ha il compito di garantire l’assistenza a favore dei pazienti individuati nel 
paragrafo precedente presso il proprio domicilio (da intendersi il luogo in cui i 
pazienti si trovano a soggiornare, sia le proprietà private, sia le strutture non ospe-
daliere individuate dalle autorità competenti).

La USCA è finalizzata prevalentemente alla fase di diagnosi precoce su soggetti 
individuati e segnalati dai medici di AP, CA, PLS e CUS-118. 

Al fine di segnalare alla USCA il paziente che deve essere visitato a domicilio, l’Area 
Territoriale fornisce quotidianamente l’elenco dei pazienti COVID.

Il medico dell’USCA potrà, prima di effettuare l’intervento, contattare telefonica-
mente il paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare 
l’intervento. Spetterà al medico dell’USCA, adeguatamente formato, decidere, in 
base alle richieste ricevute e a quelle eventualmente rimaste inevase nei giorni 
precedenti, quali priorità assegnare all’attività. 

Il medico dell’USCA lavorerà sempre di concerto con i responsabili del Dipartimen-
to Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL, che saranno informati sulle attività 
domiciliari svolte quotidianamente. 

Il medico dell’USCA potrà visionare la scheda di triage e la storia clinica del paziente. 

Al termine di ogni visita, il medico dell’USCA dovrà compilare apposita modulistica 
(modulo M già in dotazione alla CA) con cui comunicare al medico di AP, CA e PLS 
l’esito dell’intervento effettuato. 

Sarà compito del medico dell’USCA chiudere la prestazione effettuata attraverso la 
compilazione di modulistica appropriata (modulo M già in dotazione alla CA) che 
consenta la comunicazione diretta con il medico di AP, CA e PLS rispetto agli esiti 
delle visite effettuate. 



INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

4
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Non rientra fra i compiti del medico USCA alcun atto certificativo che deve rimane-
re in capo al medico di AP, CA e PLS, opportunamente informati. 

Il medico dell’USCA, in base al quadro clinico evidenziato, potrà disporre la per-
manenza al domicilio con supporto terapeutico o il ricovero in caso di necessità 
di ulteriore approfondimento diagnostico o di condizioni cliniche critiche con atti-
vazione del 118 e comunicazione al Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica e ai 
medici di AP/PLS.

Compito dell’USCA è organizzare le dimissioni a domicilio dei pazienti COVID  
in ossigenoterapia, e monitorare il paziente a domicilio secondo protocolli  
in via di definizione.

Orario di operatività

 L’USCA è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8 alle ore 20. 

Dotazione 

L’Azienda USL dota il personale operante presso la USCA dei dispositivi di protezio-
ne individuale (DPI) come da linee guida ISS e successive modifiche o integrazioni:

Formazione

Dovrà essere garantire adeguata formazione/informazione, preferendo modalità in 
streaming, al personale dell’USCA, con particolare riferimento alle linee guida ISS:

1. infezione COVID-19

2. mezzi di prevenzione

3. modalità per la sorveglianza attiva dei pazienti affetti e dei contatti da verificare

4. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
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GMRM (GRUPPO MEDICI REFERENTI MICROCOMUNITÀ)

Al fine di garantire assistenza sanitaria in situ in ciascuna struttura  socio-sanitaria 
è stato organizzato un gruppo di lavoro formato da medici volontari, il cui referen-
te è il Dr Bonino Paolo, in collaborazione con l’Area Territoriale.

Il GMRM avrà i seguenti compiti:

 › formare il personale delle strutture secondo le indicazioni ISS

 › raccogliere le criticità che si rilevano nelle strutture socio-sanitarie e segnalarle 
all’ufficio competente 

 › effettuare visite mediche (personale sanitario e/o utenti) nel caso  
in cui si manifestasse tale necessità durante la loro presenza in struttura  
(utilizzando opportuni DPI)

 › ciascun medico prenderà accordi direttamente con le strutture socio-sanitarie 
assegnate per programmare la visita e fornirà alla struttura stessa  
un feedback delle sue valutazioni.

SERVIZI SOCIALI

È stato istituito per l’emergenza Coronavirus un numero verde, per esigenze  
di natura sociale, a disposizione di Protezione Civile, Triage psicologico e Sindaci.

Il servizio sarà fornito dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta e da 
Assistenti Sociali dell’Assessorato Regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali.

La reperibilità telefonica sarà assicurata in orario diurno dal lunedì al venerdì dal 
servizio sociale professionale regionale e nel weekend dai volontari dell’Ordine.

L’assistente sociale fornirà le informazioni richieste oppure, se del caso, racco-
glierà il bisogno e attiverà il servizio sociale professionale.
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ASSISTENZA PSICOLOGICA

Il servizio sarà fornito da:

 › Psicologi / Psicoterapeuti AUSL VdA

 › Psicologi liberi professionisti (Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta)

 › Psicologi dell’Associazione “Psicologi per i Popoli emergenza Valle d’Aosta” (PxP) 

La linea di supporto psicologico, attivata e dedicata esclusivamente all’emergenza 
Coronavirus, vuole essere uno strumento per prevenire disagi più cronici e significa-
tivi, rispondendo con una adeguata attenzione a tutti gli aspetti più emotivi che un 
individuo può sviluppare in relazione al contesto emergenziale.

Offre: ascolto, supporto psicologico in situazione di crisi, guida comportamenti auto 
protettivi, consulenza psicologica.

Il triage sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Destinatari

 » Persone in quarantena o autoisolamento presso la propria residenza  
o domicilio

 » Rappresentanti delle istituzioni, delle comunità e associazioni

 » Popolazione in stato di necessità

L’NPE (Nucleo Psicologico dell’Emergenza, Azienda USL) si occuperà della presa 
in carico dei familiari dei pazienti deceduti per SARS COV2 degli operatori sa-
nitari esposti quotidianamente allo stress prolungato, attraverso un supporto 

individuale o diadico.

ASSISTENZA PSICHIATRICA

Vengono garantite le visite urgenti presso l’SC Psichiatria ogni giorno tra le ore 8  
e le ore 15, ad accesso diretto
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SUPPORTO AGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI 

Essendo le attività dei centri diurni sospese per tutta la durata dell’emergenza, gli 
utenti interessati verranno contattati telefonicamente dagli educatori per verifi-
carne lo stato di salute ed eventuali ulteriori necessità.

Il Coordinamento disabilità Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato Re-
gionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e le cooperative titolari dei servizi, 
è incaricato di contattare le famiglie iscritte alle associazioni per il monitoraggio 
degli associati.

SUPPORTO AGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI  
PER SOGGETTI PSICHIATRICI

Essendo le attività dei centri diurni sospese per tutta la durata dell’emergenza, gli 
utenti interessati verranno contattati telefonicamente dagli educatori, sia regio-
nali che dei gestori dei servizi, per verificarne lo stato di salute ed eventuali ulte-
riori necessità; qualora l’educatore lo ritenga necessario potrà recarsi a domicilio 
dell’utente.
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RESIDENZE SOCIOSANITARIE 
E MICROCOMUNITÀ  

(PUBBLICHE E PRIVATE)

RAFFORZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO  
DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA

Ogni struttura sarà dotata di un referente per la prevenzione e controllo delle ICA 
e specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato e che fa riferimento 
all’area territoriale e ai distretti. Il referente è individuato tra le seguenti figure: 

 » Coordinatori infermieristici 

 » Assistenti sanitarie

Ogni struttura deve adottare sistematicamente le precauzioni standard nell’assisten-
za di tutti i residenti e le precauzioni specifiche in base alle modalità di trasmissione e 
alla valutazione del rischio nella struttura. Particolare attenzione dovrà essere dedicata 
all’igiene delle mani: a questo proposito è necessario monitorare costantemente l’ade-
sione alle buone pratiche di igiene delle mani e il corretto utilizzo dei DPI.

La presenza accertata di numerosi casi di persone totalmente asintomatiche rende 
fortemente complesso il controllo preventivo dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Per tale motivo in questa occasione di grave emergenza si raccomanda l’uso appro-
priato dei DPI (es. mascherina e guanti) anche nella gestione quotidiana dei resi-
denti asintomatici (ad esempio servizio mensa e pulizia, spostamento e mobilizzazione 
dell’utente).

La manutenzione ordinaria delle strutture deve essere rimandata alla fine dell’emer-
genza, se possibile, mentre la manutenzione straordinaria deve essere limitata a reali 
situazioni non derogabili; in questo caso gli addetti alla manutenzione dovranno esse-
re screenati all’ingresso (controllo temperatura, questionario) e dovranno essere dota-
ti di mascherina per tutto il tempo in cui saranno presenti in struttura.
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI CASI SOSPETTI  
DI COVID-19 TRA I VISITATORI, GLI OPERATORI E I RESIDENTI 
E GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI

All’interno di una struttura socio-sanitaria, l’infezione può svilupparsi e diffondersi 
con modalità diverse:

 › attraverso lavoratori asintomatici che hanno contratto la malattia  
all’esterno dell’ambiente di lavoro

 › attraverso personale venuto a stretto contatto con utenti residenti,  
contagiati all’interno della struttura

 › attraverso il contatto stretto con nuovi utenti, contagiati  
presso le proprie abitazioni ma asintomatici all’ingresso in struttura

 › attraverso fornitori e/o appaltatori, infetti asintomatici

 › attraverso visitatori/familiari, infetti asintomatici

Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli ope-
ratori è fondamentale mettere in atto strategie di screening per l’identificazione 
precoce di casi sospetti di COVID-19 tra i visitatori, gli operatori (non solo sanitari) 
e i residenti nelle strutture socio-sanitarie. Inoltre, è assolutamente necessario 
evitare le visite da parte di familiari e conoscenti, ad eccezione di casi particolari, 
nell’attuale contesto emergenziale. 

In particolare, ogni struttura deve: 

 • disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti, 
(come indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q); la visita può essere 
autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla 
Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. 
Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato 
e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della 
trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di accesso alla struttura, 
è comunque assolutamente necessario impedire l’accesso a persone che 
presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che 
abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati 
negli ultimi 14 giorni
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e specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato e che fa riferimento 
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situazioni non derogabili; in questo caso gli addetti alla manutenzione dovranno esse-
re screenati all’ingresso (controllo temperatura, questionario) e dovranno essere dota-
ti di mascherina per tutto il tempo in cui saranno presenti in struttura.
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI CASI SOSPETTI  
DI COVID-19 TRA I VISITATORI, GLI OPERATORI E I RESIDENTI 
E GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI

All’interno di una struttura socio-sanitaria, l’infezione può svilupparsi e diffondersi 
con modalità diverse:

 › attraverso lavoratori asintomatici che hanno contratto la malattia  
all’esterno dell’ambiente di lavoro

 › attraverso personale venuto a stretto contatto con utenti residenti,  
contagiati all’interno della struttura

 › attraverso il contatto stretto con nuovi utenti, contagiati  
presso le proprie abitazioni ma asintomatici all’ingresso in struttura

 › attraverso fornitori e/o appaltatori, infetti asintomatici

 › attraverso visitatori/familiari, infetti asintomatici

Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli ope-
ratori è fondamentale mettere in atto strategie di screening per l’identificazione 
precoce di casi sospetti di COVID-19 tra i visitatori, gli operatori (non solo sanitari) 
e i residenti nelle strutture socio-sanitarie. Inoltre, è assolutamente necessario 
evitare le visite da parte di familiari e conoscenti, ad eccezione di casi particolari, 
nell’attuale contesto emergenziale. 

In particolare, ogni struttura deve: 

 • disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti, 
(come indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q); la visita può essere 
autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla 
Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. 
Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato 
e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della 
trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Nel caso di accesso alla struttura, 
è comunque assolutamente necessario impedire l’accesso a persone che 
presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che 
abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati 
negli ultimi 14 giorni
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 •  mettere in atto un sistema per effettuare lo screening di chiunque entri 
nella struttura in modo tale da consentire l’identificazione immediata di 
persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari 
diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) 
e/o febbre. Tale screening deve essere effettuato mediante misurazione 
della temperatura, compilazione della scheda di triage e intervista da 
parte di un operatore. Nella stessa occasione è importante ricordare le 
norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2;

 • dare disposizioni agli operatori affinché prestino attenzione al proprio stato 
di salute a domicilio relativamente all’insorgenza di febbre e/o sintomi 
simil-influenzali:

 › devono misurarsi la temperatura corporea due volte al giorno, mattina e 
sera (per accertarsi che non sia > 37.5°) e, nel caso di insorgenza di quadri 
clinici alterati (febbre, tosse, dispnea), devono evitare di recarsi al lavoro, e 
devono avvisare immediatamente il proprio medico curante ed il referente 
della struttura. 

 • All’interno delle strutture socio-assistenziali, il personale sanitario  
deve svolgere le seguenti procedure distinte per tipologie di ospiti:

 › residenti nella struttura  
ove possibile gli ospiti verranno registrati sulla piattaforma della 
telemedicina; sarà necessario controllare temperatura corporea, pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione e stato 
di coscienza. i pazienti in condizioni di stabilità clinica rimangono sotto il 
monitoraggio del MMG (medico di medicina generale) tramite telemedicina o 
telefono. In caso di alterazione dei parametri e comparsa di segni/sintomi di 
infezione respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria contattare il 112

 › nuovi residenti ammessi o ri-ammessi nella struttura  
il paziente dovrà essere corredato della scheda di trasferimento (MAP) 

Gli utenti che devono essere trasferiti da una struttura sociosanitaria all’altra op-
pure i nuovi ingressi da domicilio o dall’ospedale devono essere valutati in base 
all’anamnesi, alla presenza di fattori di rischio e all’esame obiettivo, e se necessa-
rio - una volta trasferiti - saranno messi in isolamento precauzionale per 14 giorni; 
in questo caso devono indossare la mascherina chirurgica.
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NB: Per limitare il rischio di diffusione del contagio da SARS COV2 e facilitare  
le procedure di trasferimento, sono previsti due scenari:

a. ogni nuovo utente prima dell’ingresso in ciascuna struttura assistenziale 
deve essere valutato attraverso l’esecuzione di un tampone; in base all’esito 
del tampone sarà valutata l’idonea collocazione; non necessita di attivazione 
dell’Unità di Valutazione Multi-Disciplinare (UVMD)

Il tampone dovrà avere una via preferenziale in laboratorio affinché  
si possa aver l’esito nel minor tempo possibile, e poter quindi procedere 
celermente al trasferimento  del paziente

b. paziente con positività già accertata: non necessita di attivazione dell’UVMD, 
né di ulteriori tamponi

È facoltà dell’Unità Operativa Medico-Specialistica per l’emergenza COVID-19  
di riservare/occupare posti letto da dedicare a pazienti COVID positivi in ogni strut-
tura, pubblica o privata; tali posti letti avranno una valenza sanitaria e amministra-
tiva equivalente alle RSA.

FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA CORRETTA  
ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE / 
PRECAUZIONI DI ISOLAMENTO 

Tutto il personale sanitario e di assistenza, compresi gli addetti alle pulizie e 
il personale addetto alla cucina, devono ricevere una formazione specifica sui 
principi di base della prevenzione e controllo delle ICA, con particolare attenzione 
alle precauzioni standard. 

Inoltre, il personale che presta cure dirette ai residenti della struttura e gli addetti 
alle pulizie e alla cucina devono ricevere una formazione specifica su come preve-
nire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2. 

Le seguenti precauzioni devono, pertanto, essere oggetto di programmi di forma-
zione del personale sanitario e di assistenza: 

 • precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani  
e respiratoria, utilizzo di dispositivi di protezione individuale appropriati  
(in relazione alla valutazione del rischio), buone pratiche di sicurezza 
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nell’utilizzo di aghi per iniezioni, smaltimento sicuro dei rifiuti, gestione 
appropriata della biancheria, pulizia ambientale e sterilizzazione  
delle attrezzature utilizzate per il residente; 

 • precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets 
nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19: guanti, 
mascherina chirurgica, occhiali di protezione/visiera, camice monouso; stanza 
di isolamento.

 • precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea quando  
si eseguono procedure che possono generare aerosol nell’assistenza di casi  
di COVID-19: facciale filtrante (FFP2 o FFP3); stanza di isolamento. 

In particolare, per assicurare l’implementazione costante e appropriata delle sud-
dette precauzioni, la formazione dovrebbe insistere su: 

 » Igiene delle mani 
effettuare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile o 
le mani sono visibilmente sporche, lavare le mani con acqua e sapone  
e asciugare con salvietta monouso; 

 » Utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI)  
secondo il rischio e con particolare attenzione al cambio dei DPI  
tra un residente e l’altro (in particolare dei guanti, con adeguata igiene  
delle mani) e alla corretta esecuzione delle procedure di vestizione  
e svestizione; 

 » sanificazione ambientale 
pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita 
da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) 
per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1% 
(equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; prestare particolare attenzione 
alle aree comuni; areazione frequente dei locali.  
I prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengono venduti come 
candeggina (varechina) a una concentrazione variabile. Se il contenuto di cloro 
è al 5%, la soluzione allo 0,5% corrisponde a un litro di candeggina e 9 litri  
di acqua. Se è al 10% corrisponde a un litro di candeggina e 19 litri di acqua.

 » disinfezione 
con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili:  
ad esempio, i termometri e gli stetoscopi tra un residente e l’altro. 
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La formazione del personale dovrebbe basarsi su sessioni di breve durata, che 
prevedano esercitazioni pratiche (ad esempio, sulle pratiche corrette per l’igiene 
delle mani e per la vestizione e svestizione dei DPI). Il personale dovrebbe esse-
re anche incoraggiato a seguire corsi online specifici su COVID-19 resi disponibili 
dall’ISS. 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI RESIDENTI 
E DEI VISITATORI 

L’adeguata sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori sono fonda-
mentali nella prevenzione e nel controllo del COVID-19. È importante organizzare 
attività di animazione e socioeducative per veicolare questi messaggi in modo cor-
retto, prevedendo sempre piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza di 
almeno un metro tra i partecipanti. 

Tuttavia, si ha la consapevolezza delle possibili difficoltà nella formazione dei residenti di 
strutture residenziali a causa dell’età avanzata e dei deficit cognitivi e fisici spesso presenti. 

Per questo, i metodi devono essere adattati alla realtà locale. 

La sensibilizzazione e la formazione devono concentrarsi sul far rispettare  
le seguenti misure: 

 » evitare strette di mano, baci e abbracci 

 » igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: 
lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione 
con soluzione idroalcolica 

 » igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti 
o nella piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta 
e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa 

 » mantenersi a distanza di 1 metro

 » utilizzo di mascherina chirurgica in presenza di sintomi di infezione respiratoria 
acuta, possibilmente con elastici 

 » evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette  
e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, ecc. 
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Se possibile, la sensibilizzazione, l’educazione e la formazione dei residenti e dei 
visitatori dovrebbero basarsi su sessioni di breve durata (non più di 30 min-1h), e 
includere esercitazioni pratiche o anche ricreative (ad esempio, dimostrazioni sulle 
pratiche per l’igiene delle mani e respiratoria, video, canzoni sull’igiene delle mani, 
ecc). Queste attività dovrebbero essere supportate da poster e altri supporti au-
dio-visivi (cartoline, volantini, ecc). 

PROMEMORIA PER PROMUOVERE  
I COMPORTAMENTI CORRETTI 

Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, dei residenti e 
dei visitatori è importante utilizzare promemoria visivi come poster, cartelli, vo-
lantini, screen-saver che dovrebbero, ad esempio, insistere sull’igiene delle mani, 
sul distanziamento sociale e altre precauzioni, nonché sulla necessità di monito-
rare il proprio buono stato di salute. Inoltre, è importante utilizzare tali strumenti 
(opuscoli informativi, poster) per informare adeguatamente i familiari sia dell’im-
possibilità di effettuare visite di cortesia durante l’epidemia sia della necessità di 
sottoporsi a screening della temperatura e di adottare misure di protezione, qua-
lora le visite venissero eccezionalmente autorizzate. Messaggi e promemoria visivi 
possono anche essere diffusi attraverso i social media. 

PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA E GESTIONE  
DEI CASI COVID-19 SOSPETTI O PROBABILI/CONFERMATI 

È fondamentale che la Direzione della struttura effettui un’adeguata programmazione 
dell’approvvigionamento, in quantità e qualità, dei dispositivi di protezione individuale 
e di altri prodotti e dispositivi necessari per la prevenzione e controllo della trasmis-
sione del virus SARS COV-2. In particolare, devono essere effettuate stime adeguate 
circa le quantità necessarie di mascherine chirurgiche, FFP2 o FFP3, guanti, camici 
monouso, protezioni oculari, disinfettanti e soluzione idroalcolica. 

Come indicato precedentemente, è molto importante stabilire un monitoraggio atti-
vo dell’insorgenza di febbre e altri segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di 
insufficienza respiratoria e di altri fattori di rischio (ad esempio contatto con casi di 
COVID-19 nella struttura o nella comunità) tra i residenti e gli operatori. 
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In caso di alterazione dei parametri e comparsa di segni/sintomi di infezione re-
spiratoria acuta o di insufficienza respiratoria verrà contattato il 112, ed eventual-
mente verrà eseguito il tampone.

Se i soggetti casi probabili/confermati di COVID-19 sono ospitati nella struttura 
residenziale, è fondamentale isolare sia il residente affetto da COVID-19 che al-
tri eventuali residenti divenuti contatti, seguendo tutte le altre precauzioni racco-
mandate per le strutture ospedaliere. 

In sintesi, dovranno essere messe in atto tempestivamente le seguenti procedure: 

 • se il soggetto è asintomatico o pauci-sintomatico: 

 » fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata 

 » isolare il caso in stanza singola; in caso di molteplici pazienti COVID-19, 
questi possono essere isolati insieme nella stessa stanza (cohorting) 

 » quando è necessaria assistenza diretta al paziente, applicare rigorosamente 
le precauzioni da contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti  
o probabili/confermati di COVID-19: guanti, mascherina chirurgica, 
occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice monouso; se invece non è 
necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica, mantenersi 
alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza 
del paziente 

 » praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica 
oppure con acqua e sapone 

 » nell’impossibilità di isolamento in stanza singola o cohorting di pazienti 
con COVID-19, fare indossare una mascherina chirurgica all’altro ospite 
eventualmente in stanza, se tollerata 

 » effettuare frequentemente (due volte al giorno) la sanificazione della stanza 
del paziente 

 » disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature 
riutilizzabili (ad esempio, i termometri e gli stetoscopi) tra un residente  
e l’altro 

 » trasferire l’utente in area separata e attrezzata come “area COVID-19” 
all’interno della stessa struttura oppure in una altra eventuale struttura 
totalmente dedicata a pazienti COVID-19
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 • se il paziente presenta segni/sintomi di infezione respiratoria acuta (comparsa 
improvvisa di uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) deve essere 
segnalato al 112 per l’attivazione della procedura di ricovero ospedaliero 

Si raccomanda che il personale che deve trattare pazienti COVID-19 si attenga 
strettamente all’uso dei previsti DPI e alle procedure di vestizione/svestizione.

Per quanto concerne il riutilizzo e lo smaltimento dei DPI si specifica quanto segue:

 » in caso di assistenza diretta di più pazienti affetti da COVID-19 che condividono 
lo stesso locale può essere consentito l’utilizzo prolungato dello stesso 
dispositivo di protezione respiratoria se non danneggiato o contaminato  
con un limite massimo di 4 ore

 » i DPI monouso devono essere trattati come materiale potenzialmente infetto  
e smaltiti in conformità alle appropriate norme nazionali

 » i DPI riutilizzabili (occhiali, schermi facciali) devono essere decontaminati  
in conformità con le istruzioni del produttore

ASSISTENZA PSICOLOGICA 

Il servizio sarà svolto dall’Associazione “Psicologi per i Popoli emergenza  
Valle d’Aosta” (PxP). 

Scopo del servizio

 • Fornire un supporto psico-educativo, tramite: 

 » Gestione dello stress

 » Gestione delle reazioni emozioni

 » Rafforzamento delle risorse psicologiche interne e esterne  
(strategie di coping)

 • Fornire un supporto psicologico nella gestione delle dinamiche con l’ospite
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Modalità

 • colloqui telefonici o via Skype con il Responsabile della struttura residenziale 
pubblica e privata

 • colloqui telefonici o via Skype con il singolo operatore dietro indicazione 

del Responsabile della struttura residenziale pubblica o privata 

Attivazione del servizio:

Chiamando lo 0165 - 544508, il Responsabile della struttura verrà messo in 
contatto con lo psicologo del servizio triage, che indirizzerà la richiesta allo 
psicologo di PxP 

MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE  
TRA OSPITI E FAMILIARI

È necessario facilitare la comunicazione tra l’ospite e i familiari tramite  
contatto telefonico o video - chiamate.

Le informazioni sanitarie devono essere garantite ai familiari, con modalità  
e orari che saranno comunicati da ciascuna struttura socio-sanitaria.



INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

18

 • se il paziente presenta segni/sintomi di infezione respiratoria acuta (comparsa 
improvvisa di uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) deve essere 
segnalato al 112 per l’attivazione della procedura di ricovero ospedaliero 

Si raccomanda che il personale che deve trattare pazienti COVID-19 si attenga 
strettamente all’uso dei previsti DPI e alle procedure di vestizione/svestizione.

Per quanto concerne il riutilizzo e lo smaltimento dei DPI si specifica quanto segue:

 » in caso di assistenza diretta di più pazienti affetti da COVID-19 che condividono 
lo stesso locale può essere consentito l’utilizzo prolungato dello stesso 
dispositivo di protezione respiratoria se non danneggiato o contaminato  
con un limite massimo di 4 ore

 » i DPI monouso devono essere trattati come materiale potenzialmente infetto  
e smaltiti in conformità alle appropriate norme nazionali

 » i DPI riutilizzabili (occhiali, schermi facciali) devono essere decontaminati  
in conformità con le istruzioni del produttore

ASSISTENZA PSICOLOGICA 

Il servizio sarà svolto dall’Associazione “Psicologi per i Popoli emergenza  
Valle d’Aosta” (PxP). 

Scopo del servizio

 • Fornire un supporto psico-educativo, tramite: 

 » Gestione dello stress

 » Gestione delle reazioni emozioni

 » Rafforzamento delle risorse psicologiche interne e esterne  
(strategie di coping)

 • Fornire un supporto psicologico nella gestione delle dinamiche con l’ospite

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

19

Modalità

 • colloqui telefonici o via Skype con il Responsabile della struttura residenziale 
pubblica e privata

 • colloqui telefonici o via Skype con il singolo operatore dietro indicazione 

del Responsabile della struttura residenziale pubblica o privata 

Attivazione del servizio:

Chiamando lo 0165 - 544508, il Responsabile della struttura verrà messo in 
contatto con lo psicologo del servizio triage, che indirizzerà la richiesta allo 
psicologo di PxP 

MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE  
TRA OSPITI E FAMILIARI

È necessario facilitare la comunicazione tra l’ospite e i familiari tramite  
contatto telefonico o video - chiamate.

Le informazioni sanitarie devono essere garantite ai familiari, con modalità  
e orari che saranno comunicati da ciascuna struttura socio-sanitaria.



INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

20

ASSISTENZA DOMICILIARE 
NELL’ATTUALE CONTESTO COVID-19

INTRODUZIONE

L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute 
pubblica molto importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulte-
riori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARSCoV-2 e per evitare di 
sovraccaricare il sistema ospedaliero. Le tipologie di soggetti che devono esse-
re messi in isolamento domiciliare per 14 giorni e sono monitorati al domicilio 
(o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) sono: 

 • Contatti stretti di caso 

 » Contatti asintomatici, (a cui non è necessario effettuare il test):  
isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (quarantena) 

 » Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test:  
in caso di risultato positivo: isolamento fino a negativizzazione del test  
e scomparsa dei sintomi 

 » Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test:  
in caso di risultato negativo: isolamento fino a 14 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso

 • Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti,  
ancora COVID-19 positivi. 

Tale guida è indirizzata alla gestione dei soggetti affetti da COVID-19 che 
necessitano quindi l’implementazione di misure precauzionali atte a evi-
tare la trasmissione del virus ad altre persone. 
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ASSISTENZA SANITARIA  
DEL SOGGETTO ISOLATO A DOMICILIO 

I compiti dell’operatore di sanità pubblica 

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente 
competenti, accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isola-
mento fiduciario (perché positivi al tampone, paucisintomatici o asintomatici 
ma a seguito di contatto stretto, oppure perché dimessi dall�ospedale clinica-
mente guariti, ancora COVID-19 positivi), avrà il compito di informare il medico 
di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS), del soggetto isolato 
a domicilio e in collaborazione e accordo con questo, informano dettagliata-
mente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone, ove ve ne siano le 
condizioni, con dimostrazione pratica le modalità e le finalità al fine di assicura-
re la massima adesione. È compito dei servizi di sanità pubblica territorialmen-
te competenti fornire le mascherine chirurgiche per i soggetti in isolamento 
domiciliare. 

L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

 • accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in 
isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; 

 • informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le 
modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli 
eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 

 • informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea 

due volte al giorno (mattina e sera). 

È compito della USCA : 

 • Garantire l’invio delle segnalazioni al dipartimento di salute pubblica 
riguardanti l’insorgenza o l’aggravamento dei sintomi da parte dei soggetti in 
isolamento domiciliare 

 • Valutare la fondatezza dei sintomi segnalati anche attraverso la visita 
domiciliare 

 • Curare l’attivazione del sistema di emergenza 
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COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO  
PER GARANTIRE UN EFFETTIVO ISOLAMENTO 

Misure di prevenzione da adottare in isolamento domiciliare  
e l’assistenza al soggetto in isolamento 

 • Vi è il divieto di spostamenti o viaggio e l’obbligo di rimanere raggiungibile  
per le attività di sorveglianza

 • La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza 
dedicata e dotata di buona ventilazione possibilmente servita da bagno 
dedicato, dormire da solo/a, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi 
della casa dove vi siano altre persone 

 • Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo1 oppure con alcol 70%

 • È opportuno che il/i locali che ospitano il soggetto in isolamento domiciliare 
siano regolarmente arieggiati per garantire un adeguato ricambio d’aria

 • In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno 
un metro e deve essere assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi 
strette di mano, baci e abbracci). Deve essere evitato il contatto diretto anche 
con altre persone sottoposte ad isolamento domiciliare. Un’eccezione  
può essere fatta per una madre che allatta. La madre dovrebbe indossare  
una mascherina chirurgica ed eseguire un’igiene accurata delle mani prima  
di entrare in stretto contatto con il bambino

 • Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi 
asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti  
da cucina andranno lavati con attenzione con normale sapone

 • Se il soggetto in isolamento è asintomatico, non può ricevere visite fino  
ad esaurimento dei 14 giorni di isolamento. Se il paziente è sintomatico  
il divieto è comunque posto fino alla guarigione clinica anche se sono passati 
14 giorni dal contatto. di caso con conferma di laboratorio il divieto continua 
sino alla guarigione (consulta glossario)

 • Se il soggetto in isolamento ha sintomi di infezione delle vie respiratorie 
quando si sposta dalla sua camera deve usare la mascherina chirurgica,  
e praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando 
fazzoletti quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; i fazzoletti 
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dovrebbero essere preferenzialmente di carta e dovrebbero essere eliminati 
in un doppio sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non 
preveda contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale).  
Se i fazzoletti sono di stoffa, devono essere maneggiati con guanti e lavati  
in lavatrice a 60-90° usando comune detersivo. Dopo l’uso del fazzoletto 
le mani devono essere immediatamente lavate con acqua e sapone 
accuratamente per 40 secondi o frizionate con prodotto idro-alcolico

 • Le persone che assistono il soggetto, devono indossare mascherina chirurgica 
(quest’ultima non dovrebbe essere toccata durante l’utilizzo e dovrebbe 
essere cambiata se umida o danneggiata). Le mascherine non possono essere 
riutilizzate ma debbono essere eliminate in un doppio sacco impermeabile 
posto in pattumiera chiusa con apertura a pedale

 • I conviventi e le persone che forniscono assistenza devono evitare il contatto 
diretto con il soggetto in isolamento il più possibile. Se l’assistenza prevede 
contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine è necessario l’utilizzo dei guanti 
che devono essere poi eliminati con cura in un doppio sacco impermeabile  
in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani.  
I guanti non possono essere riutilizzati

 • Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in 
isolamento devono essere pulite con prodotti detergenti e successivamente 
disinfettate con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % 
di cloro attivo oppure con alcol 70%) con particolare attenzione a tutte le superfici 
toccate di frequente. Chi effettua la pulizia deve indossare un camice monouso (o un 
grembiule dedicato) e guanti monouso; se vengono usati guanti domestici in gomma 
spessa riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l’uso (lavaggio con acqua 
e detergente seguito con disinfezione di tutte le parti, con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%)

 • La persona che si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti 
letterecci del soggetto in isolamento deve indossare la mascherina chirurgica 
e i guanti. La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e gestita 
separatamente da quella del resto della famiglia o comunità e può essere lavata 
in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature 
superiori usando comune detersivo

 • I rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento o dall’assistenza a lui/lei prestata devono 
essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica che verrà chiuso e disposto 
in pattumiera chiusa
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COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO  
PER GARANTIRE UN EFFETTIVO ISOLAMENTO 
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e l’assistenza al soggetto in isolamento 
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dedicato, dormire da solo/a, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi 
della casa dove vi siano altre persone 
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(candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo1 oppure con alcol 70%
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può essere fatta per una madre che allatta. La madre dovrebbe indossare  
una mascherina chirurgica ed eseguire un’igiene accurata delle mani prima  
di entrare in stretto contatto con il bambino

 • Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi 
asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti  
da cucina andranno lavati con attenzione con normale sapone

 • Se il soggetto in isolamento è asintomatico, non può ricevere visite fino  
ad esaurimento dei 14 giorni di isolamento. Se il paziente è sintomatico  
il divieto è comunque posto fino alla guarigione clinica anche se sono passati 
14 giorni dal contatto. di caso con conferma di laboratorio il divieto continua 
sino alla guarigione (consulta glossario)
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quando si sposta dalla sua camera deve usare la mascherina chirurgica,  
e praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando 
fazzoletti quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; i fazzoletti 
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 • Sebbene al momento non esistano prove che dimostrino che animali come cani 
o gatti possano essere una fonte di infezione per l’uomo, a scopo puramente 
precauzionale, si suggerisce alle persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare 
il contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con le altre persone del 
nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo 

MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

Auto-Monitoraggio 

 • Il soggetto in autonomia deve rilevare ed annotare quotidianamente la propria 
temperatura corporea due volte al giorno e al bisogno, annotando anche  
la sede corporea di rilevazione

 • Il soggetto deve segnalare al proprio MMG/PdLS e all�operatore di sanità 
pubblica l�insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi  
dei sintomi preesistenti. In caso di aggravamento dei sintomi deve indossare 
la mascherina chirurgica e allontanarsi dai conviventi rimanendo nella propria 
stanza con la porta chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale qualora  
sia necessario

 • In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie il soggetto deve rivolgersi  
al 112/118, informando, se possibile, il proprio MMG

 • Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti  
in isolamento a domicilio è in carico all�operatore di sanità pubblica,  
in collaborazione con MMG/PdLS 

Tele-Monitoraggio attraverso la piattaforma della Tele-Medicina

 • Verrà implementato il servizio di tele medicina, già esistente sul territorio

 • I servizi di sanità pubblica territorialmente competenti devono comunque 
garantire un numero di telefono a disposizione del monitoraggio dei soggetti 
in isolamento domiciliare per ridurre i tempi di risposta e facilitare l’attivazione 
dei MMG 
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PRATICHE RACCOMANDATE PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
DELLE PERSONE IN ISOLAMENTO  
DA PARTE DI OPERATORI SANITARI: 

 • Gli operatori sanitari che prestano cure dirette al soggetto in isolamento 
(esempio: esame fisico) devono indossare camice monouso, mascherina 
chirurgica, protezione oculare e guanti, e dopo l’eliminazione delle protezioni, 
effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua  
e sapone se non disponibile o se le mani sono visibilmente sporche 

 • Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati

 • Le indicazioni riguardo la igienizzazione delle superfici, la biancheria  

e i rifiuti sono gli stessi riportati per l’assistenza ai casi

Si sottolinea l’opportunità di adeguata formazione degli operatori sanitari e,  
nel caso si rendesse necessaria l’effettuazione di manovre invasive,  
si raccomanda l’esecuzione delle stesse da parte di specifiche squadre adeguata-
mente addestrate. 

Si suggerisce anche, ove possibile, di effettuare, tramite le schede di incident re-
porting adottate dalle organizzazioni sanitarie, la eventuale segnalazione di acca-
dimenti correlati alla sicurezza dei pazienti (ad es. difformità rispetto alle appro-
priate indicazioni delle istituzioni ministeriali/regionali e alle relative procedure 
aziendali), al fine di promuovere azioni correttive e di miglioramento. 
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SOSTEGNO SOCIALE DEI SOGGETTI  
IN ISOLAMENTO AL DOMICILIO  
(QUARANTENA E ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE) 

L’isolamento al domicilio necessita di misure di sostegno sociale per il corretto 
svolgimento della quarantena. Essa deve essere realizzata attraverso la collabo-
razione dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, i referenti dei 
servizi sociali degli enti locali, le associazioni di volontariato del territorio. 

Di seguito le funzioni che devono essere garantite: 

1. Verifica delle condizioni abitative e consegna dei DPI

2. Verifica che il paziente rispetti le disposizioni di isolamento

3. Numero dedicato del servizio di sanità pubblica territorialmente competente 

4. Collegamento con il MMG

5. Supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole  
e prive di caregiver (sostegno della rete familiare e di vicinato)

6. Punto di riferimento chiaro per il bisogno sociale in grado di attivare  

le risposte incluso il supporto psicologico alla popolazione 
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AZIONI URGENTI  
DA INTRAPRENDERE

AZIONI ATTUATORI

Diffusione capillare  
del documento sul territorio Protezione Civile

Controllo e verifica della corretta  
applicazione delle pratiche descritte

Area Territoriale  

Distretto Socio-Sanitario  

GMRM  

Unità Operativa Medico-Specialistica  
per l’emergenza COVID-19

Revisione periodica del documento Unità Operativa Medico-Specialistica  
per l’emergenza COVID-19

Ricerca disponibilità di posti letto Unità Operativa Medico-Specialistica  
per l’emergenza COVID-19

Ricognizione del personale attivo Unità Operativa Medico-Specialistica  
per l’emergenza COVID-19

Ricerca nuovo personale

Protezione Civile  

Assessorato Sanità e Politiche Sociali

Azienda USL Valle d’Aosta 

Enti Gestori

Facilitazione delle dimissioni  
a domicilio con ossigenoterapia  
e monitoraggio a domicilio

USCA

Facilitazione trasferimenti  
in struttura residenziale GMRM

Monitoraggio clinico utenti  
in struttura residenziale

GMRM

MMG
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GLOSSARIO

Definizione Contatto Stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito  
(Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020) come: 

 • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 
(per esempio la stretta di mano); 

 • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 
minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in 
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone 
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo 
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia 
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 
tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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 • sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro 
un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Definizione Paziente guarito

Si definisce (C. MdS. 6607-29/02/2020) clinicamente guarito da COVID-19 un pa-
ziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal 
di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza 
respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, 
diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il 
soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca 
di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da 
COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 
ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica deve rilasciare il certificato di avvenuta guarigio-
ne, che sarà trasmesso all’autorità pubblica.
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 • sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro 
un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Definizione Paziente guarito

Si definisce (C. MdS. 6607-29/02/2020) clinicamente guarito da COVID-19 un pa-
ziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal 
di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza 
respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, 
diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il 
soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca 
di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da 
COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 
ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica deve rilasciare il certificato di avvenuta guarigio-
ne, che sarà trasmesso all’autorità pubblica.
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In seguito alla riunione del 28/3/2020 con i Presidenti degli Enti Gestori dei ser-
vizi , AUSL, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ed il servizio Sociale per 
Anziani, la responsabile delle UVMD , il Coordinatore Sanitario Regionale per l’E-
mergenza, preso atto delle difficoltà di trovare un adeguato sistema di isolamento 
completo delle strutture residenziali, si concorda nel considerare tutte le strutture 
residenziali come potenzialmente coinvolte dalla diffusione del COVID-19. 

A questo proposito, si propongono le seguenti azioni: 

 • Rinforzare le misure di contenimento su tutte le Microcomunità, con maggiore 
enfasi su quelle COVID per prevenire l’estendersi del contagio. In questo ambi-
to si raccomanda a tutto il personale di mantenere la massima attenzione alle 
misure di distanziamento sociale al di fuori dell’ambito lavorativo. Nelle strut-
ture COVID + è necessario implementare la protezione del personale e per-
tanto procedere ad effettuare i tamponi al personale di assistenza operante 
nelle strutture che presentino uno o più sintomi legati al COVID+ (mal di gola, 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, tosse, 
febbre, difficoltà respiratorie). Tutte le strutture dovranno immediatamente 
attivare tutte le misure per reperire personale aggiuntivo. 
Nel dettaglio si raccomanda a tutte le strutture residenziali di: 

 › posizionare se possibile a tutti i residenti le mascherine chirurgiche.

 › il personale sanitario deve seguire le procedure dell’ISS in merito all’uso dei 
DPI già diffuse a tutto il personale e menzionate nel documento “Indicazio-
ne per il contenimento dell’infezione SARS COV2 sul territorio della Valle 
d’Aosta” allegato all’Ordinanza n.124 del 27/03/2020 del Presidente della 
Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Utilizzando mascherina chi-
rurgica, camice monouso, occhiali e guanti per tutto il turno. Mascherine 
FFp2 e camici idrorepellenti solo in caso di procedure che generano aerosol 
(aspirazione, medicazione tracheo-stomia…).

 › procedere al frequente lavaggio delle mani.

 › adottare misure stringenti di contrasto alla diffusione del COVID- 19 all’in-
terno di tutte le strutture mediante azioni di carattere igienico sanitario ( 
come smaltimento rifiuti speciali) e contenimento dei rapporti sociali verso 
soggetti esterni e tra gli ospiti.
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 • verifica ed approvvigionamento dei DPI necessari alla protezione del persona-
le tramite mappatura della dotazione esistente (già in corso) ed adeguamento 
della fornitura in base al personale impiegato. Le richieste e la fornitura ven-
gono centralizzate alla PC che provvede alla processazione dei dati, incrocian-
doli con il numero di personale in attività e i report giornalieri della situazione 
clinica, per effettuare la distribuzione o l’approvvigionamento in base alle ne-
cessità assistenziali

 • implementazione della formazione da parte dei medici del gruppo MRGM  
in collaborazione con il personale infermieristico presente sul campo.   
Formazione effettuata a:

 › 27/03/2020:  
Saint-Pierre, Fenis, Bellevue Aosta, Polivalente Aosta, Perloz, Gaby, Gresso-
ney Saint-Jean, Challand Saint-Anselme, Challand Saint-Victor, Gignod-Vari-
ney, Roisan, Doues

 › 28/03/2020:  
Brusson, Valtournenche, Introd, Saint-Christophe

 › 29/03/2020:  
Aymavilles, Saint-Vincent Cottolengo, Antey-Saint-André

Inoltre sono previsti, dal 30 marzo in poi, ulteriori interventi formativi destinati 
al personale operante nelle strutture di La Salle, Cogne, La-Thuile, Pré-Saint-
Didier, Sarre, Gressan, J-B Festaz, Casa Famiglia Aosta, Père Laurent Aosta, 
Chatillon Provvidence, Hone, Verrès, Montjovet, Domus Pacis di Donnas.

 • L’attività dei medici di struttura, effettuata dai medici di medicina generale,  
è proseguita nelle strutture residenziali Père Laurent Aosta, Gressan, J-B Festaz. 

 • Gli ambiti territoriali della regione sono stati attribuiti ai medici del gruppo 
MRGM secondo il seguente schema 

 › ambito Valdigne: Dr Gatti Aurelio

 › ambito Gran Paradis: Dr Brocardo Marco e Gibelli Emanuela 

 › ambito Grand Combin: Dr Patacchini Marco 

 › ambito Monte Emilius: Dr Musso Corrado
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 › Ambito Aosta: Dr.ssa Paoletti giulia e Casalino Cristina 

 › Ambito Monte Cervino: Dr.ssa Antonietti Paola

 › Ambito Evançon: Dr Lupi Giuseppe 

 › Ambito Walser: Dr Gros Jean Simon 

 › Ambito Mont Rose: Dr Venturella Nunzio 

AZIONI SUL TERRITORIO

 • Istituzione di un ufficio (2 figure amministrative che si alternano, 3 figure 
volontaristiche da CRI) presso la PC per l’attivazione di un canale comunica-
tivo-informativo formalizzato alla produzione di report giornalieri sull’occu-
pazione dei posti letto, sulla presenza di COVID +, e il numero dei decessi per 
ogni struttura della regione. Da tale mole di dati origina un report giornaliero 
che viene inviato alle strutture competenti. Inoltre è stata attivata una reporti-
stica inerente i DPI a disposizione delle strutture, per valutare la necessità nel 
tempo di approvvigionamento in base alle necessità assistenziali.

 • Avvio della piena funzionalità dei 19 posti letto disponibili nella Microcomunità 
di Perloz, con il supporto di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana 
e dal Bando Nazionale Task force infermieri volontari COVID-19, ai fini di im-
plementare la dotazione esistente di posti letto sul territorio da destinare agli 
utenti Covid negativi. 

 • Avvio dell’attività della nuova struttura di Morgex (45 p.l.) - e conseguente ur-
gente reperimento degli arredi (attraverso l’analisi del capitolato presentato 
dalla comunità montana) e del personale – che presenta stanze dotate di O2 
da destinare agli utenti COVID + che possono essere assistiti in ambito terri-
toriale. In tale struttura potrebbe conferire personale da individuare prove-
niente dalla Croce Rossa Italiana e dal Bando Nazionale Task force infermieri 
volontari COVID-19. 

 • Il servizio sociale ha già messo in atto quanto necessario per valutare la dispo-
nibilità su base volontaria dei famigliari, dei pazienti inseriti in Microcomunità, 
al temporaneo trasferimento a domicilio attivando, laddove necessario, i servi-
zi domiciliari. Questa azione è finalizzata a verificare la possibilità della sospen-
sione temporanea dell’attività in alcune strutture di minore dimensione e a 
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bassa complessità, per recuperare il personale da impiegare in strutture  
di maggiori dimensioni e a maggiore carico assistenziale.

 • Sostituzione o implementazione delle carenze di organico nelle strutture  
di Pontey, Verrès e Valtournenche, che presentano al momento attuale  
le maggiori criticità, attingendo al personale proveniente dalla Croce Rossa  
Italiana, secondo il seguente schema: 

In arrivo 29/3/2020

 › 2 IP a Pontey

 › 4 OSS Pontey 

 › 2 OSS Valtournenche 

In arrivo 30/3/2020

 › 3 infermieri per Verres

In arrivo 1 aprile 2020

 › 4 OSS per Verres

 › 2 OSS per Valtournenche 

 › 3 infermieri per Aosta

 › 1 infermiere per Verres
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Nello specifico la situazione si può riassumere come segue: 

Microcomunità di Pontey 

 › posti letto attuali 42 di cui 31 COVID+  

 › posti letto liberi 4 

Dotazione organica infermieristica prima dell’emergenza COVID-19

 › 1 infermiera 6.00 - 14.00

 › 1 infermiera 7.00 - 15.00

 › 1 infermiera 13.00 - 21.00 

Inserito presenza infermieristica H24 da martedì 17 marzo con turno:  

 › 2 infermieri 6.00 - 14.00 

 › 2 infermieri 14.00 - 22.00 

 › 1 infermiere 22.00 - 6.00

A partire dal 30 marzo in servizio 2 infermiere CRI e 4 OSS
La dotazione organica OSS è attualmente in sottorganico:  
5 OSS mattino | 4 pomeriggio | 2 notte.  
Ad oggi 14 OSS in malattia.

Dotazione minima necessaria per giornata: 

 › 42 mascherine chirurgiche per utenti

 › 52 mascherine chirurgiche per il personale in turno (2 per turno)

 › 15 FFP2

 › 15 camici monouso
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Microcomunità di Verrès 

 › posti letto attuali 25

 › posti letto liberi 2

Dotazione organica infermieristica prima dell’emergenza COVID-19

 › 1 infermiera 7.30 - 13.00 circa

Inserito presenza infermieristica H24 da sabato 21 marzo con turno: 

 › 6.00 - 14.00 | 14.00 - 22.00 | 22.00 - 6.00

Per il turno notturno l’infermiera è reperibile anche per la struttura di Hône 
dove è stata tolta infermiera di notte. 
La dotazione organica OSS è rimasta invariata:  
4 OSS mattino | 3 pomeriggio | 2 notte.  
Ad oggi 5 OSS in malattia.

Aggiornamento posti letto:

 › 13 utenti positivi 

 › 12 utenti negativi da spostare a Perloz  

 › Nella notte del 29 marzo ricoverato 1 utente COVID+

Dotazione minima necessaria per giornata: 

 › 25 mascherine chirurgiche per utenti

 › 24 mascherine chirurgiche per il personale in turno (2 per turno)

 › 12 FFP2

 › 12 camici monouso
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5 OSS mattino | 4 pomeriggio | 2 notte.  
Ad oggi 14 OSS in malattia.

Dotazione minima necessaria per giornata: 

 › 42 mascherine chirurgiche per utenti

 › 52 mascherine chirurgiche per il personale in turno (2 per turno)

 › 15 FFP2

 › 15 camici monouso
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Microcomunità di Verrès 

 › posti letto attuali 25

 › posti letto liberi 2

Dotazione organica infermieristica prima dell’emergenza COVID-19

 › 1 infermiera 7.30 - 13.00 circa

Inserito presenza infermieristica H24 da sabato 21 marzo con turno: 

 › 6.00 - 14.00 | 14.00 - 22.00 | 22.00 - 6.00

Per il turno notturno l’infermiera è reperibile anche per la struttura di Hône 
dove è stata tolta infermiera di notte. 
La dotazione organica OSS è rimasta invariata:  
4 OSS mattino | 3 pomeriggio | 2 notte.  
Ad oggi 5 OSS in malattia.

Aggiornamento posti letto:

 › 13 utenti positivi 

 › 12 utenti negativi da spostare a Perloz  

 › Nella notte del 29 marzo ricoverato 1 utente COVID+

Dotazione minima necessaria per giornata: 

 › 25 mascherine chirurgiche per utenti

 › 24 mascherine chirurgiche per il personale in turno (2 per turno)

 › 12 FFP2

 › 12 camici monouso
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Microcomunità di Valtournenche 

 › posti letto attuali 19 

 › Nessun posto letto vuoto 

 Dotazione organica infermieristica prima dell’emergenza COVID-19

 › 1 infermiera 7.30 - 12.00 circa 

Inserita presenza infermieristica H24 da sabato 28 marzo con turno: 

 › 6.00 - 14.00 | 14.00 - 22.00 | 22.00 - 6.00

La dotazione organica OSS è rimasta invariata:  
4 OSS mattino | 3 pomeriggio | 2 notte.  
Ad oggi 5 OSS in malattia + 5 in attesa tampone. 

Aggiornamento posti letto:

 › 16 utenti positivi 

Dotazione minima necessaria per giornata: 

 › 25 mascherine chirurgiche per utenti

 › 24 mascherine chirurgiche per il personale in turno (2 per turno)

 › 12 FFP2

 › 12 camici monouso

Microcomunità di Perloz 

 › posti letto da attivare 19

 › Arredi dotati in tutte le stanze 

 › Da attivare con il supporto di personale OSS e infermieristico proveniente da CRI.
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Le dotazioni di personale delle strutture residenziali e dell’AUSL non ci permet-
tono di stabilire con certezza il potenziamento e la medicalizzazione di tutte le 
strutture residenziali per anziani della Valle D’Aosta. Se verranno soddisfatte ri-
chieste di personale (OSS, infermieri) effettuate tramite la protezione civile ci per-
metteranno di estendere le soluzioni adottate per le strutture con casi COVID+ 
ad altre strutture che potrebbero presentare le criticità di Verres, Valtournenche 
e Pontey. Per le strutture che presenteranno casi COVID+ sporadici è previsto il 
trasferimento di tali ospiti presso altre residenze COVID+. Visto l’isolamento della 
struttura di Pontey al momento non si ritiene indicato utilizzare i posti liberi della 
microcomunità in oggetto.

Per le famiglie degli ospiti e per il personale coinvolto è in definizione un progetto 
di assistenza psicologica che vedrà impegnati gli psicologi ASL, l’Ordine degli Psi-
cologi della Valle d’Aosta, l’Associazione Psicologi per i Popoli della Valle D’Aosta. 
(In allegato Flow Chart)

IL GRUPPO REGIONALE  
MEDICO - SPECIALISTICO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dott. Luca Montagnani 
Dott. Leonardo Iannizzi 
Dott. Franco Brinato 
Dott. Paolo Millo 
Dott. Paolo Bonino 
Dott. Marco Patacchini  
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Per affrontare le necessità psico-sociali delle microcomunità (per gli operatori,  
gli ospiti e i familiari), si propone quanto segue:

FASE 1 | PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO 

La dott.ssa Jacquemet informerà i referenti delle microcomunità più colpite (at-
tualmente Pontey, Valtournenche, Verres, Antey). Fornirà i numeri di cellulare dei 
referenti alla Presidente dell’associzione Psicologi per i Popoli (PxP) dott.ssa Ven-
turella (già attuato in data odierna).

FASE 2 | INTERVENTO

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

Screening dei bisogni  
dei familiari di tutte  

le microcomunità  
a cura del servizio sociale

Rimane attivo  
il contatto sociale 

Discussione nel nucleo 
direttivo per eventuale 

intervento di PxP 

Invio al servizio di supporto psicologico 

0165.544508

Invio all’S.S.D. di Psicologia sul territorio

Bisogno di tutta la struttura Nessun bisogno psicologico

Bisogno del singolo familiare o ospite
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FASE 3 | MONITORAGGIO

Attraverso il costante monitoraggio dell’attività di screening, il nucleo direttivo psi-
co-sociale aggiornerà la flow chart e i canali di accesso sulla base delle necessità 
raccolte. I bisogni psicologici verranno raccolti in schede di monitoraggio che per-
metteranno l’eventuale riprogrammazione dell’intervento. 

Il presente progetto è immediatamente attivo.
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In seguito alla riunione del 28/3/2020 con i Presidenti degli Enti Gestori dei servizi, 
AUSL, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ed il servizio Sociale per Anziani, 
la responsabile delle UVMD, il Coordinatore Sanitario Regionale per l’Emergenza, 
preso atto delle difficoltà di trovare un adeguato sistema di isolamento completo 
delle strutture residenziali, si precisa di attenersi ai Rapporti ISS COVID-19 e loro 
aggiornamenti ( Reperibili sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità nella sezione 
documenti) tenendo conto che tali documenti hanno lo scopo di fornire ai respon-
sabili di struttura elementi che, con la collaborazione del responsabile di preven-
zione e protezione e del medico competente, possano definire una strategia di 
protezione degli operatori sanitari. 

A questo proposito, si propongono le seguenti azioni: 

 • Rinforzare le misure di contenimento su tutte le Microcomunità, con maggiore 
enfasi su quelle COVID- per prevenire l’estendersi del contagio. Nelle strutture 
COVID + è necessario implementare la protezione del personale e pertanto 
procedere ad effettuare i tamponi al personale di assistenza operante nelle 
strutture che presentino uno o più casi COVID+. 
Nel dettaglio si raccomanda: 

 › Posizionare a tutti i residenti le mascherine chirurgiche ove applicabile

 › Il personale sanitario deve seguire le procedure dell’ISS in merito all’uso 
dei DPI già diffuse a tutto il personale e menzionate nel documento 
“Indicazione per il contenimento dell’infezione SARS COV2 sul territorio della 
Valle d’Aosta” allegato all’Ordinanza n.124 del 27/03/2020 del Presidente 
della Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Inoltre si precisa di 
attenersi al Rapporto IIS COVID -19 n2/2020 rev. Aggiornato al 28/3/2020 : 
“Indicazioni ad interim per l’utilizzo razionale delle protezioni per infezione 
da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti 
affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2”.

 › procedere al frequente lavaggio delle mani.

 › Adottare misure stringenti di contrasto alla diffusione del COVID- 19 
all’interno di tutte le strutture mediante azioni di carattere igienico sanitario 
(come smaltimento rifiuti speciali) e contenimento dei rapporti sociali  
verso soggetti esterni.
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 • Verifica ed approvvigionamento dei DPI necessari alla protezione  
del personale tramite mappatura della dotazione esistente (già in corso)  
ed adeguamento della fornitura in base al personale impiegato. Le richieste  
e la fornitura vengono centralizzate alla PC che provvede alla processazione 
dei dati, incrociandoli con il numero di personale in attività e i report 
giornalieri della situazione clinica, per effettuare la distribuzione  
o l’approvvigionamento in base alle necessità assistenziali

 • Implementazione della formazione da parte dei medici del gruppo GMRM  
(Gruppo Medici Referenti Microcomunità) in collaborazione con il personale 
infermieristico presente sul campo. Formazione effettuata a:

 › 27/03/2020:  
Saint-Pierre, Fenis, Bellevue Aosta, Polivalente Aosta, Perloz, Gaby, 
Gressoney Saint-Jean, Challand Saint-Anselme, Challand Saint-Victor, 
Gignod-Variney, Roisan, Doues

 › 28/03/2020:  
Brusson, Valtournenche, Introd, Saint-Christophe

 › 29/03/2020:  
Aymavilles, Saint-Vincent Cottolengo, Antey-Saint-André

Inoltre sono previsti, dal 30 marzo in poi, ulteriori interventi formativi destinati 
al personale operante nelle strutture di La Salle, Cogne, La-Thuile, Pré-Saint-
Didier, Sarre, Gressan, J-B Festaz, Casa Famiglia Aosta, Père Laurent Aosta, 
Chatillon Provvidence, Hone, Verrès, Montjovet, Domus Pacis di Donnas.

 • L’attività dei medici di struttura, effettuata dai medici di medicina generale,  
è proseguita nelle strutture residenziali Père Laurent Aosta, Gressan, J-B Festaz. 

 • Gli ambiti territoriali della regione sono stati suddivisi  tra i medici volontari  
del gruppo GMRM (Patacchini Marco, Gibelli Emanuela, Brocardo Marco, 
Musso Corrado, Errico Micol, Paoletti Giulia, Borrelli Paolo, Repetto Tiziana, 
Casalino Cristina, Lupi Giuseppe, Pierini Paolo, Gros Jean Simon, Gatti Aurelio, 
Porta Eliana, Filipella Maria Giovanna, Virga Giuseppina)

 • Attualmente i medici appartenenti alla SC GERIATRIA, diretti dal dr. Bonino 
Paolo, su richiesta dell’Area Territoriale, garantiscono il loro apporto 
specialistico per le strutture di: Pontey, Verres, Valtournenche, Antey.
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AZIONI SUL TERRITORIO

 • Istituzione di un ufficio ( 2 figure amministrative che si alternano, 2 figure 
volontaristiche da CRI) presso la PC per l’attivazione di un canale comunicativo-
informativo formalizzato alla produzione di report giornalieri sull’occupazione 
dei posti letto, sulla presenza di COVID+, e il numero dei decessi per ogni 
struttura della regione. Da tale mole di dati origina un report giornaliero che 
viene inviato alle strutture competenti. Inoltre è stata attivata un reportistica 
inerente i DPI a disposizione delle strutture, per valutare la necessità nel tempo 
di riapprovigionamento in base alle necessità assistenziali.  
L’ufficio è solo uno strumento di raccordo con gli uffici della PC e pertanto 
qualsiasi richiesta in merito ai DPI va comunque inviata a  
protezionecivile@regione.vda.it e h.stevenin@regione.vda.it

 • Avvio della piena funzionalità dei 19 posti letto disponibili nella Microcomunità 
di Perloz, con il supporto di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana 
e dal Bando Nazionale Task force infermieri volontari COVID-19, ai fini di 
implementare la dotazione esistente di posti letto sul territorio da destinare  
agli utenti Covid negativi. 

 • Avvio dell’attività della nuova struttura di Morgex (45 p.l.) - e conseguente 
urgente reperimento degli arredi e del personale - che presenta stanze 
dotate di O2 da destinare agli utenti COVID+ che possono essere assistiti  
in ambito territoriale. In tale struttura potrebbe conferire personale  
da individuare proveniente dalla Croce Rossa Italiana e dal Bando Nazionale 
Task force infermieri volontari COVID-19. 

 • Il servizio sociale ha già messo in atto quanto necessario per valutare la 
disponibilità dei famigliari, dei pazienti inseriti in Microcomunità, al temporaneo 
trasferimento a domicilio attivando, laddove necessario, i servizi domiciliari. 
Questa azione è finalizzata a verificare la possibilità della sospensione 
temporanea dell’attività in alcune strutture di minore dimensione e a bassa 
complessità, per recuperare il personale da impiegare in strutture di maggiori 
dimensioni e a maggiore carico assistenziale.
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 • L’assistenza infermieristica è stata implementata allo scopo di garantire 
la copertura H24 nelle strutture di Pontey, Verrès e Valtournenche,  
che presentano al momento attuale le maggiori criticità.  
Nello specifico l’incremento è stato così organizzato: 

Microcomunità di Pontey 
da martedì 17 marzo con turno: 

 › 2 infermieri 6,00 - 14,00 

 › 2 infermieri 14,00 - 22,00 

 › 1 infermiere 22,00 - 6,00

Microcomunità di Verrès  
da sabato 21 marzo con turno:

 ›  1 infermiere 6,00 - 14,00

 › 1 infermiere 14,00 - 22,00

 ›  1 infermiere 22,00 - 6,00  
per il turno notturno l’infermiera è reperibile anche per la struttura di Hone.

Microcomunità di Valtournenche  
da sabato 28 marzo con turno:

 › 1 infermiere 6,00 - 14,00

 › 1 infermiere 14,00 - 22,00

 ›  1 infermiere 22,00 - 6,00
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informativo formalizzato alla produzione di report giornalieri sull’occupazione 
dei posti letto, sulla presenza di COVID+, e il numero dei decessi per ogni 
struttura della regione. Da tale mole di dati origina un report giornaliero che 
viene inviato alle strutture competenti. Inoltre è stata attivata un reportistica 
inerente i DPI a disposizione delle strutture, per valutare la necessità nel tempo 
di riapprovigionamento in base alle necessità assistenziali.  
L’ufficio è solo uno strumento di raccordo con gli uffici della PC e pertanto 
qualsiasi richiesta in merito ai DPI va comunque inviata a  
protezionecivile@regione.vda.it e h.stevenin@regione.vda.it

 • Avvio della piena funzionalità dei 19 posti letto disponibili nella Microcomunità 
di Perloz, con il supporto di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana 
e dal Bando Nazionale Task force infermieri volontari COVID-19, ai fini di 
implementare la dotazione esistente di posti letto sul territorio da destinare  
agli utenti Covid negativi. 

 • Avvio dell’attività della nuova struttura di Morgex (45 p.l.) - e conseguente 
urgente reperimento degli arredi e del personale - che presenta stanze 
dotate di O2 da destinare agli utenti COVID+ che possono essere assistiti  
in ambito territoriale. In tale struttura potrebbe conferire personale  
da individuare proveniente dalla Croce Rossa Italiana e dal Bando Nazionale 
Task force infermieri volontari COVID-19. 

 • Il servizio sociale ha già messo in atto quanto necessario per valutare la 
disponibilità dei famigliari, dei pazienti inseriti in Microcomunità, al temporaneo 
trasferimento a domicilio attivando, laddove necessario, i servizi domiciliari. 
Questa azione è finalizzata a verificare la possibilità della sospensione 
temporanea dell’attività in alcune strutture di minore dimensione e a bassa 
complessità, per recuperare il personale da impiegare in strutture di maggiori 
dimensioni e a maggiore carico assistenziale.
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 • L’assistenza infermieristica è stata implementata allo scopo di garantire 
la copertura H24 nelle strutture di Pontey, Verrès e Valtournenche,  
che presentano al momento attuale le maggiori criticità.  
Nello specifico l’incremento è stato così organizzato: 

Microcomunità di Pontey 
da martedì 17 marzo con turno: 

 › 2 infermieri 6,00 - 14,00 

 › 2 infermieri 14,00 - 22,00 

 › 1 infermiere 22,00 - 6,00

Microcomunità di Verrès  
da sabato 21 marzo con turno:

 ›  1 infermiere 6,00 - 14,00

 › 1 infermiere 14,00 - 22,00

 ›  1 infermiere 22,00 - 6,00  
per il turno notturno l’infermiera è reperibile anche per la struttura di Hone.

Microcomunità di Valtournenche  
da sabato 28 marzo con turno:

 › 1 infermiere 6,00 - 14,00

 › 1 infermiere 14,00 - 22,00

 ›  1 infermiere 22,00 - 6,00



IMPLEMENTAZIONI DELLE AZIONI DI CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE  
DA SARS-COV-2 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

6

 • Il personale infermieristico e OSS della Croce Rossa Italiana (CRI) è stato 
inserito nelle strutture residenziali con maggiori criticità di carenze di organico.  
Nello specifico il personale CRI è stato così collocato: 
 
28/03/2020

 › 1 infermiere microcomunità Pontey

 › 4 OSS microcomunità Pontey 

29/03/2020

 › 1 infermiere microcomunità Pontey

 › 2 OSS microcomunità Valtournenche 

30/03/2020

 › 1 infermiere microcomunità Verrès

 › 2 infermiere Réfuge Père Laurent

 › 1 OSS Réfuge Père Laurent

31/03/2020

 › 1 OSS Réfuge Père Laurent

01/04/2020

 › 1 infermiere microcomunità Variney

 › 2 OSS Réfuge Père Laurent

 › 1 OSS microcomunità Verrès

 › 2 OSS microcomunità Valtournenche 

03/04/2020

 › 1 infermiere microcomunità di Saint Pierre

La sistemazione logistica è in carico alla Protezione Civile Regionale  
(referente Sig.ra Katia Papandrea k.papandrea@regione.vda.it) 
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Le dotazioni di personale delle strutture residenziali e della AUSL non ci per-
mettono di stabilire con certezza il potenziamento e la medicalizzazione delle 
strutture residenziali per anziani della Valle d’Aosta. Se verranno soddisfatte le 
richieste di personale (OSS e infermieri) effettuate tramite Protezione Civile, ci 
sarà la possibilità di estendere le soluzioni adottate per le strutture con casi 
COVID+ ad alte strutture che potrebbero presentare le stesse criticità di Pontey, 
Verres, Valtournenche.

Per le strutture che presenteranno casi COVID+ sporadici si valuterà l’eventuale 
trasferimento di tali ospiti presso altre residenze COVID+.

Visto l’isolamento della struttura di Pontey al momento non si ritiene indicato uti-
lizzare i posti liberi della comunità stessa.

Per le famiglie degli ospiti e per il personale coinvolto è in definizione un progetto 
di assistenza psicologica che vede impegnati gli psicologi AUSL, l’Ordine degli Psi-
cologi della Valle d’Aosta e l’Associazione Psicologi per i Popoli della Valle d’Aosta 
(vedi allegato).

IL GRUPPO REGIONALE  
MEDICO - SPECIALISTICO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dott. Luca Montagnani 
Dott. Leonardo Iannizzi 
Dott. Franco Brinato 
Dott. Paolo Bonino 
Dott. Marco Patacchini
Dott. Nunzio Venturella
Dott. Paolo Millo
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Per affrontare le necessità psico-sociali delle microcomunità (per gli operatori,  
gli ospiti e i familiari), si propone quanto segue:

FASE 1 | PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO 

La dott.ssa Jacquemet informerà i referenti delle microcomunità più colpite (at-
tualmente Pontey, Valtournenche, Verres, Antey). Fornirà i numeri di cellulare dei 
referenti alla Presidente dell’associzione Psicologi per i Popoli (PxP) dott.ssa Ven-
turella (già attuato in data odierna).

FASE 2 | INTERVENTO

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

Screening dei bisogni  
dei familiari di tutte  

le microcomunità  
a cura del servizio sociale

Rimane attivo  
il contatto sociale 

Discussione nel nucleo 
direttivo per eventuale 

intervento di PxP 

Invio al servizio di supporto psicologico 

0165.544508

Invio all’S.S.D. di Psicologia sul territorio

Bisogno di tutta la struttura Nessun bisogno psicologico

Bisogno del singolo familiare o ospite

IMPLEMENTAZIONI DELLE AZIONI DI CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE  
DA SARS-COV-2 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

9

FASE 3 | MONITORAGGIO

Attraverso il costante monitoraggio dell’attività di screening, il nucleo direttivo psi-
co-sociale aggiornerà la flow chart e i canali di accesso sulla base delle necessità 
raccolte. I bisogni psicologici verranno raccolti in schede di monitoraggio che per-
metteranno l’eventuale riprogrammazione dell’intervento. 

Il presente progetto è immediatamente attivo.
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PROCEDURA INTERNA DELLA 
CENTRALE UNICA DEL SOCCORSO 

VERSIONE DEL 

giugno 2020 

COVID-19 – TURISMO ESTIVO 

In previsione dellʼafflusso turistico estivo, tenuto conto del periodo di epidemia SARS-
Cov2, i Sindaci dei Comuni e la struttura di Protezione civile regionale, 
eventualmente attraverso convenzioni, dovranno individuare delle strutture da adibire 
a isolamento di casi COVID positivi che potrebbero verificarsi sul proprio territorio. La 
mappa delle strutture individuate dovrà essere riportata su idonea cartina allʼinterno 
della Centrale COVID. 

In periodo turistico, la CUS 118, tramite il 112, potrà ricevere chiamate relative a 
problemi sanitari che potrebbero configurarsi come sintomatologia da COVID-19 
(febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse secca, mal di gola, difficoltà 
respiratorie). 

Il 118, a seguito della normale intervista telefonica, attraverso la Centrale COVID, 
verifica la situazione puntuale della persona (tipologia di struttura in cui soggiorna, 
mezzo di trasporto con cui è giunto, famigliari e contatti stretti……) e la pone in 
isolamento fiduciario sino allʼesito del tampone. La persona viene inserita in 
piattaforma COVID.  

Il 118 condivide la scheda con lʼOperatore CUS di PC il quale informa il Sindaco del 
Comune che dovrà provvedere, a sua volta, ad informare la struttura ricettiva 
(albergo, campeggio, casa per ferie, B&B, affittacamere) della presenza di persona 
con tali sintomi e che i sanitari accederanno in tempi rapidi alla struttura al fine di 
procedere allʼeffettuazione del tampone. 

Dellʼesito del tampone, che di norma avviene entro le 24 ore, lʼOperatore CUS di PC, 
provvederà ad informarne il Sindaco del Comune. 

In caso di ESITO NEGATIVO 
a) Per la persona asintomatica decade ogni tipo di isolamento; 
b) Per la persona sintomatica o paucisintomatica, il Sindaco riceverà la 

comunicazione di isolamento fiduciario da parte del medico competente. La 
revoca dellʼisolamento fiduciario avverrà sulla base delle valutazioni effettuate dai 
medici di sorveglianza attiva. 

In caso di ESITO POSITIVO 
a) Si provvederà al trasferimento della persona e dei contatti stretti nellʼedificio 

preventivamente individuato dal Sindaco, coordinandosi con il 118; 
b) Il Sindaco provvederà ad emettere Ordinanza di isolamento della durata di 14 gg 

e, comunque, sino a dichiarata guarigione; 

 
 
 
 

ALLEGATO 3

1 

 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
Piano di riorganizzazione 

della rete ospedaliera  
 

(art. 2 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) 
 

Premessa 

1. Costruzione di un prefabbricato di limitate dimensioni, da collocarsi tra il centro prelievi e il corpo C 
e collegato con quest’ultimo. 
2. Azioni complementari  

2.1. Azioni organizzative 
2.2. Ulteriori interventi strutturali 

2.2.1. Ammodernamento e riqualificazione impiantistica del reparto di terapia intensiva 
esistente 
2.2.2. Realizzazione di un reparto polifunzionale di soccorso 

2.3. Area attrezzabile ai sensi del comma 3, art. 2, DL 34/2020 
2.4. Quadro finanziario riassuntivo 
 
 

Premessa 

La rete ospedaliera della Valle d’Aosta è costituita da un unico presidio, al momento articolato in tre 
diverse sedi. 

La sede principale, denominata Ospedale U. Parini, realizzata negli anni 1940, durante la sua vita 
operativa è stata oggetto, in più occasioni, di ampliamenti e modifiche, che hanno inciso 
sull’efficienza della sua distribuzione funzionale; inoltre, negli anni si sono amplificati i problemi di 
obsolescenza strutturale e impiantistica, compresi quelli derivanti dalla necessità di adeguare 
l’ospedale agli standard previsti dalla normativa generale. 

L’emergenza COVID ha evidenziato le criticità di una struttura così datata e adattata, tant’è che, se da 
un lato è stata data adeguata risposta sanitaria durante la FASE 1 dell’emergenza1, dall’altro, per 

                                                           
1 La situazione dei posti letto ospedalieri pre-COVID prevedeva la dotazione di 10 posti letto di terapia intensiva, 7 posti 
letto di malattie infettive, nonché 8 posti letto di pneumologia. A seguito dell’emergenza COVID, l’Ospedale Parini si è 
dovuto riorganizzare completamente prevendendo: 

1) l’ampliamento dei posti di terapia intensiva da 10 p.l.  fino a potenziali 35 p.l. attraverso l’utilizzo delle sale 
operatorie, l’ex UTIC ed il Réveil del blocco operatorio; 

2) l’allestimento di oltre 160 posti letto COVID attraverso la riconversione di altri reparti di medicina e chirurgia; 
3) l’ampliamento dei posti letto del reparto di malattie infettive da 7 a 15 p.l. 

Nella fase acuta sono stati altresì attivati n. 2 reparti ospedalieri presso la clinica di Saint-Pierre: uno per la lungodegenza e 
l’altro, di circa 30 p.l., per i malati COVID in via di guarigione. 
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raggiungere questo obiettivo si è dovuto compiere un grande sforzo organizzativo, talvolta anche in 
deroga alle vigenti normative. 

Per quanto si possano ridurre i numeri dei pazienti infetti che avranno necessità di ricovero, la 
gestione generale dell’attività sanitaria delle sedi ospedaliere, nelle fasi successive alla FASE 1 del 
COVID, non potrà prescindere dai temi di protezione di pazienti e operatori in regime di trattamento 
infettivologico, individuando logistiche precise all’interno delle aree dell’emergenza, della medicina e 
della chirurgia.  

Le richieste di adeguamento strutturale, impiantistico e distributivo prescritte dal decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 comportano conseguenze importanti all’interno del presidio ospedaliero. 

 

È opportuno analizzare nel dettaglio le prescrizioni. 

 Innanzitutto è data la seguente prescrizione generale: gli ospedali che devono gestire il 
COVID devono avere posti letto fruibili, sia in regime ordinario, sia di trattamento 
infettivologico, adeguati ad affrontare la presenza protratta nel tempo di infezione da SARS-
CoV -2, prevedendo possibilità di bio-contenimento e controllo della contaminazione. Nelle 
attuali disponibilità dell’Azienda USL (di seguito AUSL), l’unico reparto con ambienti a bio-
contenimento a pressione negativa è quello delle Malattie infettive dell’Ospedale Parini; 
bisogna, però, sottolineare che trattasi di una realizzazione degli anni '80, quindi con tutti i 
limiti prestazionali dovuti alla sua vetustà. Il controllo della contaminazione ambientale si 
ottiene agendo con adeguate procedure ed attraverso gli impianti di ventilazione forzata. Nei 
presidi ospedalieri dell’AUSL in generale questi impianti sono vetusti, se non prossimi alla 
fine vita tecnica; oggi vengono mantenuti in efficienza solo a prezzo di un elevato e 
complesso carico di manutenzione che grava sull’AUSL. Non sono adeguabili al bio-
contenimento diffuso. 

 I posti letto di Terapia intensiva in Valle d’Aosta devono esser portati da 10 a 18 e devono 
prevedere la possibilità di bio-contenimento e controllo della contaminazione, con 
particolare attenzione agli impianti di condizionamento dell’aria. È opportuno evidenziare 
che la macchina di trattamento aria (cuore di ogni impianto di condizionamento) più datata 
in esercizio nelle strutture ospedaliere è quella della Terapia Intensiva, reparto cardine della 
gestione COVID. Quasi altrettanto datato è l’impianto del blocco operatorio con eccezione 
della sala ibrida che è una nuova realizzazione.  

 Il decreto prevede 9 posti letto di terapia sub-intensiva da ricavare in area medica e da 
adeguare per trattamenti infettivologici: è necessario un reparto adeguato 
architettonicamente ed impiantisticamente (filtri di accesso, contaminazione controllata, 
impianto ossigeno, ecc.). Al momento AUSL non ha questo genere di posti letto. 

 In area medica è richiesto di dedicare una quota di posti letto di acuzie e di post-acuzie per la 
gestione di pazienti COVID, considerando anche la Pediatria. Anche per questa prescrizione è 
necessario un reparto adeguato architettonicamente ed impiantisticamente (filtri di accesso, 
contaminazione controllata, impianto ossigeno, ecc.). Al momento AUSL non ha questo 
genere di posti letto. 

 Per l’area dell’emergenza sono richieste aree di pre-triage distinte, aree di attesa ed 
ambulatori e diagnostica dedicati per sospetti COVID. L’Ospedale Parini non dispone di 
questo. Il Pronto Soccorso ha un’unica attesa e triage. In fase di emergenza ed ancora oggi il 
pre-triage è svolto in tende esterne. Sempre in fase di emergenza, AUSL ha installato una TAC 
dedicata ai pazienti COVID. Non esiste altra diagnostica dedicata. 

3 

 

 Il decreto prevede percorsi dedicati per tutte le funzioni di cui ai punti precedenti. Nelle 
strutture ospedaliere di AUSL con le volumetrie e le geometrie oggi disponibili questo non è 
realizzabile. 

 

Si può stimare che nell’Ospedale Parini la realizzazione dell’ampliamento dei posti letto di Terapia 
Intensiva e Sub-intensiva previsti dal decreto-legge ridurrebbe di circa il 10% le superfici oggi 
dedicate ai reparti di degenza. Inoltre, si deve considerare l’impatto dovuto alla duplicazione degli 
accessi al Pronto Soccorso al fine di differenziare i percorsi dei pazienti.  In ogni caso, per come è 
costruito l’Ospedale Parini, non sarebbe possibile differenziare i percorsi COVID / NO COVID.  

Le valutazioni tecniche svolte relativamente ai suddetti adeguamenti hanno pertanto evidenziato 
l’impossibilità di soluzioni risolutive interne all’Ospedale Parini. 

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale non 
potrà che trovare soluzione definitiva nella realizzazione del  programma di ampliamento e 
ristrutturazione del presidio unico regionale – il cui progetto definitivo è già stato approvato e 
prevede di realizzare nello scavo a est dell’Ospedale Parini un grande e moderno edificio di 30.000 
m2, volto a ospitare le aree sanitarie critiche e le degenze, di cui 1.700 m2 per Terapia Intensiva e 
Sub-intensiva, reparti dedicati per malattie infettive ecc. – che dovrà avvenire nel più breve tempo 
possibile, l’unica proposta di adeguamento che si ritiene possibile nel breve periodo per rispondere 
alle richieste di cui all’art. 2, DL 34/2020, è quella di seguito illustrata. 

 
1. Costruzione di un prefabbricato di limitate dimensioni, da collocarsi tra il 
centro prelievi e il corpo C e collegato con quest’ultimo. 
 
La nuova struttura, denominata corpo C1, rispondente alla normativa antisismica e antincendio, sarà 
organizzata su tre livelli, in corrispondenza degli attuali piani -2, -1 e 0 del corpo C  dell’Ospedale 
Parini, per una superficie complessiva di circa 1.000 m2, oltre a eventuali corpi scale e ascensore, per 
eventuali ulteriori 150 m2 (fig. 1).  
 

Tale struttura, distante circa 5 metri dal corpo C, sarebbe collegata al medesimo mediante specifici 
ponti e sarebbe identificabile come un suo ampliamento: 

 - il piano terreno sarebbe complanare al piano -2 del corpo C, in corrispondenza anche della 
quota di ingresso del centro prelievi, e ospiterebbe un pronto soccorso di limitate dimensioni 
con diagnostica che, in casi di emergenza sanitaria, consentirebbe di annullare i trasferimenti 
all’interno dell’ospedale. Tale piano potrebbe inoltre essere collegato all'attuale reparto di 
urologia, che nell'emergenza aveva già ospitato fino a 22 posti di degenza COVID; 

 - il piano 1 sarebbe complanare al piano -1 del corpo C, in corrispondenza dell’attuale reparto 
di terapia intensiva e ne rappresenterebbe un ampliamento con 8 nuovi posti. Lo stesso 
piano potrebbe inoltre essere collegato con l’attuale sala operatoria esterna dedicata alle 
urgenze, così che, in caso di emergenza sanitaria, si possa prevedere di dedicare quest’ultima 
agli interventi sui pazienti infetti senza contaminare aree dell’ospedale che potranno 
continuare ad effettuare interventi su pazienti non infetti;  
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raggiungere questo obiettivo si è dovuto compiere un grande sforzo organizzativo, talvolta anche in 
deroga alle vigenti normative. 

Per quanto si possano ridurre i numeri dei pazienti infetti che avranno necessità di ricovero, la 
gestione generale dell’attività sanitaria delle sedi ospedaliere, nelle fasi successive alla FASE 1 del 
COVID, non potrà prescindere dai temi di protezione di pazienti e operatori in regime di trattamento 
infettivologico, individuando logistiche precise all’interno delle aree dell’emergenza, della medicina e 
della chirurgia.  

Le richieste di adeguamento strutturale, impiantistico e distributivo prescritte dal decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 comportano conseguenze importanti all’interno del presidio ospedaliero. 

 

È opportuno analizzare nel dettaglio le prescrizioni. 

 Innanzitutto è data la seguente prescrizione generale: gli ospedali che devono gestire il 
COVID devono avere posti letto fruibili, sia in regime ordinario, sia di trattamento 
infettivologico, adeguati ad affrontare la presenza protratta nel tempo di infezione da SARS-
CoV -2, prevedendo possibilità di bio-contenimento e controllo della contaminazione. Nelle 
attuali disponibilità dell’Azienda USL (di seguito AUSL), l’unico reparto con ambienti a bio-
contenimento a pressione negativa è quello delle Malattie infettive dell’Ospedale Parini; 
bisogna, però, sottolineare che trattasi di una realizzazione degli anni '80, quindi con tutti i 
limiti prestazionali dovuti alla sua vetustà. Il controllo della contaminazione ambientale si 
ottiene agendo con adeguate procedure ed attraverso gli impianti di ventilazione forzata. Nei 
presidi ospedalieri dell’AUSL in generale questi impianti sono vetusti, se non prossimi alla 
fine vita tecnica; oggi vengono mantenuti in efficienza solo a prezzo di un elevato e 
complesso carico di manutenzione che grava sull’AUSL. Non sono adeguabili al bio-
contenimento diffuso. 

 I posti letto di Terapia intensiva in Valle d’Aosta devono esser portati da 10 a 18 e devono 
prevedere la possibilità di bio-contenimento e controllo della contaminazione, con 
particolare attenzione agli impianti di condizionamento dell’aria. È opportuno evidenziare 
che la macchina di trattamento aria (cuore di ogni impianto di condizionamento) più datata 
in esercizio nelle strutture ospedaliere è quella della Terapia Intensiva, reparto cardine della 
gestione COVID. Quasi altrettanto datato è l’impianto del blocco operatorio con eccezione 
della sala ibrida che è una nuova realizzazione.  

 Il decreto prevede 9 posti letto di terapia sub-intensiva da ricavare in area medica e da 
adeguare per trattamenti infettivologici: è necessario un reparto adeguato 
architettonicamente ed impiantisticamente (filtri di accesso, contaminazione controllata, 
impianto ossigeno, ecc.). Al momento AUSL non ha questo genere di posti letto. 

 In area medica è richiesto di dedicare una quota di posti letto di acuzie e di post-acuzie per la 
gestione di pazienti COVID, considerando anche la Pediatria. Anche per questa prescrizione è 
necessario un reparto adeguato architettonicamente ed impiantisticamente (filtri di accesso, 
contaminazione controllata, impianto ossigeno, ecc.). Al momento AUSL non ha questo 
genere di posti letto. 

 Per l’area dell’emergenza sono richieste aree di pre-triage distinte, aree di attesa ed 
ambulatori e diagnostica dedicati per sospetti COVID. L’Ospedale Parini non dispone di 
questo. Il Pronto Soccorso ha un’unica attesa e triage. In fase di emergenza ed ancora oggi il 
pre-triage è svolto in tende esterne. Sempre in fase di emergenza, AUSL ha installato una TAC 
dedicata ai pazienti COVID. Non esiste altra diagnostica dedicata. 
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strutture ospedaliere di AUSL con le volumetrie e le geometrie oggi disponibili questo non è 
realizzabile. 

 

Si può stimare che nell’Ospedale Parini la realizzazione dell’ampliamento dei posti letto di Terapia 
Intensiva e Sub-intensiva previsti dal decreto-legge ridurrebbe di circa il 10% le superfici oggi 
dedicate ai reparti di degenza. Inoltre, si deve considerare l’impatto dovuto alla duplicazione degli 
accessi al Pronto Soccorso al fine di differenziare i percorsi dei pazienti.  In ogni caso, per come è 
costruito l’Ospedale Parini, non sarebbe possibile differenziare i percorsi COVID / NO COVID.  

Le valutazioni tecniche svolte relativamente ai suddetti adeguamenti hanno pertanto evidenziato 
l’impossibilità di soluzioni risolutive interne all’Ospedale Parini. 

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale non 
potrà che trovare soluzione definitiva nella realizzazione del  programma di ampliamento e 
ristrutturazione del presidio unico regionale – il cui progetto definitivo è già stato approvato e 
prevede di realizzare nello scavo a est dell’Ospedale Parini un grande e moderno edificio di 30.000 
m2, volto a ospitare le aree sanitarie critiche e le degenze, di cui 1.700 m2 per Terapia Intensiva e 
Sub-intensiva, reparti dedicati per malattie infettive ecc. – che dovrà avvenire nel più breve tempo 
possibile, l’unica proposta di adeguamento che si ritiene possibile nel breve periodo per rispondere 
alle richieste di cui all’art. 2, DL 34/2020, è quella di seguito illustrata. 

 
1. Costruzione di un prefabbricato di limitate dimensioni, da collocarsi tra il 
centro prelievi e il corpo C e collegato con quest’ultimo. 
 
La nuova struttura, denominata corpo C1, rispondente alla normativa antisismica e antincendio, sarà 
organizzata su tre livelli, in corrispondenza degli attuali piani -2, -1 e 0 del corpo C  dell’Ospedale 
Parini, per una superficie complessiva di circa 1.000 m2, oltre a eventuali corpi scale e ascensore, per 
eventuali ulteriori 150 m2 (fig. 1).  
 

Tale struttura, distante circa 5 metri dal corpo C, sarebbe collegata al medesimo mediante specifici 
ponti e sarebbe identificabile come un suo ampliamento: 

 - il piano terreno sarebbe complanare al piano -2 del corpo C, in corrispondenza anche della 
quota di ingresso del centro prelievi, e ospiterebbe un pronto soccorso di limitate dimensioni 
con diagnostica che, in casi di emergenza sanitaria, consentirebbe di annullare i trasferimenti 
all’interno dell’ospedale. Tale piano potrebbe inoltre essere collegato all'attuale reparto di 
urologia, che nell'emergenza aveva già ospitato fino a 22 posti di degenza COVID; 

 - il piano 1 sarebbe complanare al piano -1 del corpo C, in corrispondenza dell’attuale reparto 
di terapia intensiva e ne rappresenterebbe un ampliamento con 8 nuovi posti. Lo stesso 
piano potrebbe inoltre essere collegato con l’attuale sala operatoria esterna dedicata alle 
urgenze, così che, in caso di emergenza sanitaria, si possa prevedere di dedicare quest’ultima 
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L’opera sarà realizzata nel più breve tempo possibile, applicando le disposizioni di cui all’art. 2, 
commi 11 e seguenti, DL 34/2020. 

 

2. Azioni complementari 

Oltre alla realizzazione della struttura di cui al paragrafo precedente, al fine di migliorare e 
potenziare la rete ospedaliera nell’ambito dell’emergenza, la Regione Valle d’Aosta e l’AUSL 
intendono realizzerare i seguenti ulteriori interventi. 

 

2.1. Azioni organizzative 

La possibile recrudescenza della pandemia COVID in Regione nel prossimo autunno-inverno, visti i 
tempi stretti, dovrà essere gestita principalmente con azioni organizzative e procedure operative.  

Le azioni che l’AUSL dovrà mettere in campo sono, in particolare, le seguenti: 

 approfondita analisi dei rischi, nell’ipotesi di pandemia, nelle sedi ospedaliere; 
 redazione di procedure operative: 

- comportamentali del personale  
- di sanificazione e pulizia delle aree 
- di gestione dei flussi degli operatori, utenti, manutentori, fornitori, ecc. 

 adeguata formazione del personale; 
 idonea dotazioni di DPI ; 
 adeguato potenziamento dell’organico. 

 

Al fine di potenziare la capacità di ricovero, si evidenzia altresì che è in corso di approfondimento un 
progetto per la gestione della Fase 2 dell’emergenza COVID, che prevede una potenziale 
collaborazione con l’Istituto Clinico Valdostano con sede nel comune di Saint-Pierre (ISAV), unica 
struttura ospedaliera privata accreditata nell’ambito regionale, con la quale, nella Fase 1, era già 
stata sviluppata una prima collaborazione. Tale progetto, in fase di definizione, prevede la 
riattivazione di un reparto COVID con le stesse modalità già utilizzate nel periodo marzo-maggio 
2020, nell’eventualità di superamento, presso l’Ospedale Parini, della soglia di 15 pazienti COVID non 
RIA. 

Ulteriore intervento, in vista della prossima stagione invernale, consiste nella sostituzione delle 
attuali tende di pre-triage del pronto soccorso con un container climatizzato. Il costo per tale 
operazione è stimato in euro 330.000, così come dettagliato nell’allegata tabella 3, riga 2. 

Si evidenziano, infine, due interventi di prioritaria necessità: 

a) potenziamento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per pazienti COVID-19, 
per le dimissioni protette e per i trasporti intraospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. 
Per tale intervento l’Azienda AUSL ha già indetto specifica gara per la sostituzione di n. 4 ambulanze 
mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (Determinazione dirigenziale n. 469 in data 26 
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 - il piano 2 sarebbe complanare al piano 0 del corpo C, dove è ubicato il blocco operatorio, e 
ospiterebbe 9 posti di terapia sub-intensiva.  

 

Figura 1 – Mappa rappresentativa.  

 

Il costo per la realizzazione della suddetta struttura è stato stimato in euro 4.851.000, così come 
dettagliato nell’allegata tabella 2, riga 1 e 2 , e nella tabella 3, riga 1. 

È importante evidenziare che la collocazione della nuova struttura C1 all'interno dell'area 
ospedaliera: 

 - nel caso di emergenza pandemica, potrebbe rappresentare una struttura ospedaliera COVID 
indipendente e isolata dal resto del complesso dell’Ospedale Parini; 

 - in assenza di emergenze pandemiche, potrebbe essere riutilizzata sia come spazio 
ambulatoriale sia come area a supporto dei reparti confinanti del corpo C (es. il piano 2 
potrebbe essere utilizzato come area di osservazione post-operatoria), che oggi sono 
deficitari di spazi, e ciò almeno fino alla conclusione dei lavori di ampliamento ad est 
dell'Ospedale Parini.  

 - non interferisce con il programma di ampliamento e ristrutturazione del Parini.  
 

C1 
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giugno 2020), per un costo complessivo pari a euro 256.200, così come dettagliato nell’allegata 
tabella 4. 

b) individuazione di volumi esterni all’Ospedale Parini in cui ricollocare una serie di ambulatori ai fini 
del miglioramento distributivo/funzionale e della sicurezza di pazienti ed operatori. 

 

2.2. Ulteriori interventi strutturali 

A completamento degli interventi di cui ai paragrafi precedenti, si illustrano di seguito ulteriori 
interventi complementari che la Regione Valle d’Aosta e l’AUSL della Valle d’Aosta intendono 
mettere in campo per le finalità di cui all’art. 2 del decreto-legge.  

 
2.2.1. Ammodernamento e riqualificazione del reparto di terapia intensiva esistente 

Considerata la vetustà delle opere edili e degli impianti e valutata, in particolare, la criticità della 
funzione sanitaria, nel 2019, è stato redatto uno studio di fattibilità tecnico-economica per 
l’ammodernamento/riqualificazione del reparto di terapia Intensiva, portato a termine poco prima 
dell’esplosione della pandemia di COVID. Lo studio prevede anche l’unica piccola espansione 
sostenibile all’interno degli spazi dell’Ospedale Parini e porta i posti letto da 10 a 12, con due posti 
letto “isolati“ adatti al bio-contenimento; oggi il reparto non ne dispone. 

Avendo quindi già completato la prima fase progettuale, valutato il rischio di interruzioni di servizio 
derivante dalla vetustà di un reparto fondamentale e unico in Regione Valle d’Aosta, ritenuto che 
quanto progettato rappresenti un miglioramento netto nella gestione di possibili eventi pandemici in 
futuro, si intende dar corso alla progettazione esecutiva e successivamente all’intervento di 
ammodernamento/riqualificazione.  

Considerati: 

 i tempi di redazione del progetto esecutivo; 
 il cantiere sviluppato in due fasi perché si lavora in aree sanitarie in esercizio; 
 i tempi di affidamento di servizi e lavori; 

il tempo per la realizzazione del presente intervento è stato stimato dai tecnici competenti in anni 
due, salvo la possibilità di fare ricorso a procedure d’urgenza, e il costo è stimato in euro 2.490.124, 
così come dettagliato nell’allegata tabella 2, riga 3. 

 

2.2.2. Ulteriore potenziamento - Realizzazione di un reparto polifunzionale di soccorso 

L’Ospedale Parini attualmente non dispone di spazi disponibili per fronteggiare situazioni impreviste 
di particolare gravità, con conseguenze che impattano su piani diversi: 

 emergenze pandemiche: non è disponibile un’area di degenza polmone adeguatamente 
attrezzata come dotazioni tecnologiche e impiantistiche; 

 reparto di soccorso: l’Ospedale Parini è a rischio di guasti gravi con possibili fuori servizio 
prolungati di aree sanitarie, vista la sua anzianità di servizio. 
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Valutato quanto sopra, si ritiene necessario realizzare anche un reparto polifunzionale per 6/7 
degenze, uso doppio/singolo, più aree di supporto, adeguatamente attrezzato con, in particolare, 
impiantistica elettrica e ventilazione forzata con bio- contenimento, in modo che possa essere 
utilizzato: 

 da polmone, in caso di eventi pandemici. Tutti i posti letto saranno per alta intensità di cure e 
adatti al regime di trattamento infettivologico;  

 da soccorso in caso di un guasto grave, con fuori servizio prolungato, per qualsiasi reparto 
dell’Ospedale Parini che ne sia coinvolto. 

L’AUSL, per questo reparto ha individuato l’area attualmente occupata dalla Fisiatria, la quale 
potrebbe essere trasferita presso la sede ospedaliera del Beauregard.  

Il tempo per la realizzazione del presente intervento è stato stimato dai tecnici competenti in anni 
due, salvo la possibilità di fare ricorso a procedure d’urgenza, e il costo è preventivato in euro 
1.500.000. 

 

2.3. Area attrezzabile ai sensi dell’art. 2, comma 3 del d.l. 34/2020 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 34/2020, si segnala che 
sul territorio regionale può essere resa disponibile per l’allestimento di strutture movimentabili 
un’area attrezzabile presso il piazzale antistante l’immobile sede della società Vallée d’Aoste 
Structure, sita in Aosta in via Vittime Col du Mont di oltre 10.000 m2 (fig. 2). 

 

Figura 2 – Foto aerea dell’area in via Vittime Col du Mont.  
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Valutato quanto sopra, si ritiene necessario realizzare anche un reparto polifunzionale per 6/7 
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2.3. Area attrezzabile ai sensi dell’art. 2, comma 3 del d.l. 34/2020 

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 34/2020, si segnala che 
sul territorio regionale può essere resa disponibile per l’allestimento di strutture movimentabili 
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Figura 2 – Foto aerea dell’area in via Vittime Col du Mont.  
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2.4. Quadro finanziario riassuntivo 

Di seguito si rappresentano gli aspetti finanziari relativi all’attuazione del presente piano: 

a) interventi per la terapia intensiva - costo euro 4.173.124 
 

 di cui finanziamento statale euro 1.385.920  

 di cui finanziamento regionale euro 2.787.204 

 
b) interventi per la terapia sub-intensiva - costo euro 1.485.000 
 

 di cui finanziamento statale euro 1.281.312  

 di cui finanziamento regionale euro 203.688 

 

c) interventi per l’emergenza-urgenza - costo euro 2.013.000 
 

 di cui finanziamento statale euro 296.006  

 di cui finanziamento regionale euro 1.716.994 

 
d) interventi per l’emergenza territoriale – mezzi di trasporto - costo euro 256.200 
 

 di cui finanziamento statale euro 75.449  

 di cui finanziamento regionale euro 180.751 

 
Riepilogo: 
 
Costo totale degli interventi  euro 7.927.324 
 

 di cui finanziamento statale euro 3.038.687  

 di cui finanziamento regionale euro 4.888.637 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
 
 

- Tabella 2 - Terapia intensiva e semi-intensiva 
- Tabella 3 - Pronto Soccorso  
- Tabella 4 - Mezzi di trasporto 

FLUSSO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE

1. Il paziente viene arruolato dal medico che provvede a spiegare cosa dovrà fare il paziente a domicilio e
consegnare il modulo di arruolamento (vedi all 1)

2. I da anagrafici dei pazien che sono sta arruola in telemonitoraggio vengono comunica alla SC
Sistemi Informavi e TLC (S.I.) da:
 TRIAGE USCA (su segnalazione dei MMG o CUS-118)
 Repar ospedalieri AZIENDALI ed ISAV
 PS 
 Igiene e Sanità Pubblica 

inviando una mail all’indirizzo tm-covid@ausl.vda.it (S.I.) con allegato relavo modulo compilato (vedi 
all2).

3. Il S.I. inserisce sul sistema PHEBO: i pazien da monitorare, la scheda parametri, gli operatori sanitari
abilita, smartphone e saturimetro e predispone kit contenente:

 i disposivi (smartphone, saturimetro)
 l’istruzione  per  l’ulizzo  del  saturimetro  ed  eventuale  ulizzo  ossigeno,  con indicazione  di

contaare fino alle 20 il TRIAGE USCA, e dopo le 20 il 118 (vedi all3)
 l’istruzione per l’ulizzo dell’APP Evodroid (vedi all4)
 l’informava (vedi all5)
 la liberatoria (vedi all6)

e inserisce su archivio DB i da relavi.

4. Il S.I. avverte con mail all’indirizzo sociale@vda.cri.it la Croce Rossa dei kit pron

5. La Croce Rossa:
 preleva il kit dal S.I;
 lo consegna al paziente da telemonitorare;
 ne comunica la consegna inviando mail all’indirizzo tm-covid@ausl.vda.it     e triageusca@ausl.vda.it.

6. Il TRIAGE USCA, dalle 08:00 alle 20:00, monitora su PHEBO i pazien arruola, verificando se qualche
utente ha superato i valori soglia defini (≥ 37,5 per la temperatura e ≤ 94 per l’ossimetria). Nel caso di
soglia superata avverte l’USCA secondo la prassi già in uso. 
Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 il monitoraggio non sarà gesto direamente sulla piaaforma PHEBO,
ma, a seguito della chiamata del paziente al 112, il calltaker processerà la chiamata e visualizzerà su
Phebo i trend dei valori per fornire le indicazioni al paziente (collaborando con il medico di centrale).
Nella fascia nourna non ci sarà quindi il monitoraggio costante come nella fascia diurna, ma si agirà su
chiamata da parte dell'utente.
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7. Il medico dell’USCA ha la possibilità di verificare sull’applicavo PHEBO la storia delle rilevazioni del
paziente  e,  se  lo  riene  necessario,  intervenire  a  casa  del  paziente.  In  alternava  può  ricevere
indicazioni e da estra dall’applicazione via mail da parte del TRIAGE USCA. I medici di sanità Pubblica
e  del  118 hanno  anche  loro  accesso  all’applicavo  Phebo.  Se  il  medico  decidesse,  in  relazione  ai
parametri monitora, di variare le soglie da associare al paziente, può farlo direamente se abilitato, o
darne comunicazione al S.I.  inviando mail all’indirizzo tm-covid@ausl.vda.it

8. Igiene  e  Sanità  Pubblica  stabilisce  quando  il  paziente  è  guarito,  dandone  comunicazione  al  S.I.
all’indirizzo  tm-covid@ausl.vda.it     ed al  triage USCA all’indirizzo    triageusca@ausl.vda.it     aestandola
ufficialmente tramite il referto dei due tamponi naso-faringei e relava aestazione di guarigione.

9. Il S.I. avverte con mail, all’indirizzo sociale@vda.cri.it  ,   la Croce Rossa di rirare il kit

10. La Croce Rossa rira il kit, lo sanifica e lo rimee a disposizione del S.I. affinché sia associato ad un
nuovo paziente.

11. Il S.I. alla ricezione del kit resea lo smartphone e aggiorna il DB dei pazien ges in telemonitoraggio
e del materiale consegnato

CHI FA CHE COSA Comunica
arruolamento

al S.I.

Inserimento a
sistema,

gesone DB,
predisposizione

kit e gesone
magazzino

Monitoraggi
o

Soglie

Visualizzazione
Storia

rilevazione
Paziente

Consegna
Riro

Sanificazione
Kit

Triage USCa x x
118  x
CRI x
Medici USCA x
Igiene  e  San.
Pubbl

x x

Repar osp. x
PS x
S.I x

La riorganizzazione dell’Area Territoriale e della Prevenzione dell’Azienda USL Valle d’Aosta
a seguito delle modificazioni intervenute nella fase di emergenza COVID + 

Premessa: FASE 1

La “fase 1” dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stata caratterizzata, anche nel settore sanitario,
dall’applicazione del distanziamento fisico generalizzato, per cui si è reso necessario sospendere le
prestazioni  sanitarie  programmate,  ad  eccezione  di  quelle  con  carattere  di  urgenza  e  non
procrastinabili, al fine di garantire la massima sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari e
consentire alle strutture dell’Azienda USL di concentrarsi sulla gestione dell’emergenza nella prima
fase più critica. 

In quel contesto, era stato attivato un sistema di sorveglianza e monitoraggio dei casi COVID-19 e
dei loro contatti, che ancora adesso dev’essere mantenuto e rafforzato, che prevede:

- un contact tracing (gestito dalla struttura di Sanità Pubblica USL)
- il potenziamento della capacità di risposta distrettuale sia nell’ambito della sorveglianza, sia

nell’ambito delle cure mediante la continuazione dell’attività dei nuclei operativi delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), della ridefinizione delle modalità di intervento
dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PSLS)

- l’utilizzo  di  dotazioni  informatiche  nei  servizi  per  la  telemedicina,  garantendo,  nel
contempo,  la  migliore  definizione  delle  regole  di  sicurezza  per  l’utilizzo  di  piattaforme
(rispetto a riservatezza e sicurezza nella trasmissione dei dati sensibili).

In questa fase, a livello delle strutture territoriali, le attività sanitarie hanno fatto capo unicamente ai
Poliambulatori di Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas, presidi dotati di struttura a tenda, deputata al
triage degli operatori, dei pazienti e dei loro accompagnatori.
Nelle suddette  strutture distrettuali,  l’attività è  stata dedicata a prestazioni non differibili  e in
particolare sono state garantite:

- Prelievi per esami bio-umorali urgenti o non differibili (TAO)
- Medicazioni complesse non effettuabili a domicilio
- Terapie parenterali di farmaci della categoria H non effettuabili a domicilio
- Follow up gravidanza e puerperio del primo mese
- Consegna presidi per diabete mellito e farmaci per patologie rare
- Distribuzione dei DPI

Inoltre, le figure professionali operanti nei Distretti hanno assicurato in ambito domiciliare:
- l’implementazione  delle  cure  e  dell’assistenza,  anche  di  tipo  specialistico  (ADI,  Cure

Palliative, prelievi per esami bio-umorali)
- l’esecuzione a domicilio dei tamponi per COVID-19
- l’assistenza nelle strutture residenziali territoriali 
- il triage presso i Poliambulatori

Inoltre,  in  questa  fase,  è  stato  dato  l’avvio  dell’uso  di  strumenti  e  modalità  di  gestione  delle
prestazioni a distanza e di telemedicina, che ha dato risultati positivi, in particolar modo in alcune
aree  di  attività  (v.  pazienti  COVID positivi  a  domicilio  -  USCA),  come  nel  caso  dell’attività
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specialistica  dove  la  telemedicina  ha  trovato  impiego  in  particolar  modo  nella  gestione  della
cronicità (v. cardiologia) e per il monitoraggio dell’andamento delle terapie sperimentali, proposte
dall’apposito  gruppo  di  lavoro  aziendale  (idrossiclorochina,  prednisone  e  eparine  a  basso  peso
molecolare). Tutto ciò che ha consentito la prosecuzione di tutte quelle attività per le quali non era
richiesto un contatto fisico o comunque ravvicinato tra il paziente e i sanitari.

Dal punto di vista operativo, nell’emergenza sanitaria COVID-19 - in conformità alle definizioni di
caso presenti nella C.M. 0006360 del 27/02/2020 - sono state individuate dall’Istituto Superiore di
Sanità quattro tipologie di pazienti che, dovendo restare in isolamento, necessitavano di controlli
sanitari:

1) asintomatici che sono venuti in contatto con caso COVID-19 positivo (quarantena fino a
14 giorni dall’ultimo contatto con il caso);

2) paucisintomatici  che  sono  venuti  in  contatto  con  caso  COVID-19 positivo,  con  test
COVID-19 negativo (isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso);

3) paucisintomatici  con test COVID-19 positivo (isolamento fino a negativizzazione del
test e scomparsa dei sintomi);

4) dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.

Per  quanto  riguarda  l’Area  della  Prevenzione  sono  stati  mantenuti  per  tutto  il  periodo  della
pandemia, in quanto indifferibili per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di
benessere animale:

 sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie
soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n° 320/1954;

 controlli veterinari previsti dai Piani influenza aviaria, Peste suina africana, TSE;
 controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
 visite degli animali morsicatori.
 ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d’urgenza.
 attività di gestione delle non conformità alla normativa.
 attività di certificazione per l’import-export
 attività di certificazione per lo spostamento di animali

attività di controllo ufficiale a seguito di  richieste di  autorizzazione, nulla osta, riconoscimento;
qualora possibile si effettuerà la sola valutazione documentale.

L’attività della SC Igiene e Sanità Pubblica, interrotta drammaticamente con la chiusura degli spazi
nei poliambulatori e nei consultori a causa dell’emergenza COVID +, é stata riprogrammata ed é
ripresa gradualmente con l’apertura ambulatoriale, ed in condizioni di sicurezza, presso la sede di
Aosta Via Saint Martin de Corlèans 250. E precisamente:

Attività Servizio Medicina del Lavoro:

Sono state assicurate le visite mediche preventive di idoneità al lavoro obbligatorie per l'assunzione
(ad  esclusione  dell'esame  spirometrico),  le  visite  straordinarie  per  rientro  assenza  per  malattia
superiori a 60 giorni, visite rientro soggetti guariti  SARS-COV2 come da DPCM 26/04/2020

Attività ambulatoriale certificativa medico-legale: tali visite sono iniziate intorno al 25 maggio
presso la  sede di  Aosta Via Saint  Martin de Corlèans  250 e proseguono nel  rispetto dei  tempi
previsti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali,  con un numero di richieste di prestazioni
stabilmente elevato. 

Emergenza COVID-19 e attività di vaccinazione

L'emergenza COVID-19 ha avuto un impatto molto elevato sulla popolazione e sui servizi sanitari
nazionali e regionali. 

Nella realtà  regionale  degli  11 centri  vaccinali  totali  presenti  in epoca pre-COVID,  durante
l'emergenza è rimasto attivo un solo punto erogatore,   quello  di  Aosta (ex-maternità   -  con un
medico e un'assistente sanitaria) in cui si è continuato ad operare  solo su prenotazione garantendo
le vaccinazioni alle donne in gravidanza  e  la vaccinazione antitetanica nei soggetti infortunati.
Ciò ha comportato di fatto il preoccupante calo delle vaccinazioni pediatriche.

Contemporaneamente in piena emergenza COVID è stato necessario riorganizzare i servizi sanitari
per aumentare la disponibilità di personale dedicato a fronteggiare l'epidemia , ovvero i medici di
sanità pubblica si sono dedicati alla sorveglianza sanitaria della popolazione e al contact-tracing
allo scopo di contenere la diffusione del contagio. Le assistenti sanitarie che normalmente operano
nei consultori , che nel frattempo sono stati tutti chiusi, sono state tutte impiegate nell'esecuzione
dei tamponi naso-faringei e tale attività.

Tale situazione ha comportato quanto segue:
·    la mancata comunicazione dello stato vaccinale dei bambini in tempo utile per l'iscrizione al

nido e alle scuole dell'infanzia - fascia di età 2-5 anni-; 
·   persistendo tale assetto organizzativo, il recupero delle vaccinazioni non effettuate in queste

settimane  non  potrà  essere  completato  prima  di  gennaio/febbraio  2021.  Dai  controlli
effettuati,  si  stimano  infatti  più  di  3000  accessi  vaccinali  inevasi  per  le  settimane  del
lockdown.

·    Il personale medico (Medici di Sanità Pubblica e pediatra consultoriale), già operativo dal
18/05, nelle poche sedi aperte e con le uniche assistenti sanitarie disponibili,  svolge una
parte di quella che sarebbe l’attività vaccinale routinaria. Così come piccola parte è quella
svolta dai PLS che sono stati individuati dalla Direzione per le prime dosi ai nuovi nati del
solo distretto 2.
L’attuale andamento epidemico consente di mantenere l’attività per COVID19 di contact
tracing  e  di  monitoraggio  in  capo  ai  medici  di  Sanità  Pubblica  e  parallelamente  di
ricominciare da subito e in maniera estesa le attività vaccinali in sicurezza.

PROGETTO FASE 2

Individuazione delle sedi territoriali di erogazione

A questo proposito, è da tener conto che l’attività del personale operante nelle sedi ambulatoriali dei
Distretti, nella fase 2 è ancora rivolta all’effettuazione dei tamponi e degli accertamenti sierologici -
anche con un sistema porta a porta - ed al mantenimento delle attività domiciliari per le parti fragili
della popolazione, con una divisione dell’équipe dedicata ai soggetti COVID-19 positivi. 

Di conseguenza, la ridotta disponibilità di personale ha permesso un’apertura limitata delle sedi
distrettuali solo nei 4 Poliambulatori – Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas - e ora si può prevedere
l’utilizzo dei  presidi  consultoriali  di  Charvensod Pont-Suaz,  Saint-Pierre,  Gignod Variney,  Nus,
Verrès,  unicamente  per  l’effettuazione  delle  vaccinazioni  in  età  infantile,  alla  ripresa  degli
screening,  all’esecuzione  dei  prelievi  per  esami  bio-umorali  e  l’accesso  ai  servizi  sociali,  che



specialistica  dove  la  telemedicina  ha  trovato  impiego  in  particolar  modo  nella  gestione  della
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dovranno avvenire in giornate ben definite con regolazione degli accessi previa effettuazione del
triage.

Le azioni sopra descritte hanno comportato il coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico, della Struttura
Prevenzione e Protezione - e di una contemporanea campagna di informazione agli assistiti - per la
messa in atto di quanto necessario nell’ambito delle misure di contenimento fisico della diffusione
del COVID-19.

Per quanto riguarda la ripresa delle attività specialistiche, questa è stata correlata, nella nostra realtà
regionale, alla disponibilità di figure specialistiche ospedaliere, e alla conseguente programmazione
da parte delle Direzione Medica di Presidio. 

A questo proposito, si rammenta che la sospensione dell’erogazione delle prestazioni specialistiche
non  urgenti  dovuta  all’emergenza  Covid-19  ha  comportato  la  sospensione  delle  agende  di
prenotazione per le prestazioni programmate e la mancata erogazione di quanto già prenotato. Per
ridurre le difficoltà, delle persone affette da patologie rilevanti ad alto rischio di instabilità clinica e
riacutizzazione, si pone la necessità di garantire la continuità terapeutica e la massima sicurezza di
tali pazienti, attraverso l’effettuazione di consulenze telefoniche da parte dello specialista al fine di
monitorare  lo  stato  di  salute  del  paziente  e  verificare  l’appropriatezza  della  terapia  in  atto.
Necessario  è  stato,  quindi,  il  coinvolgimento  della  Struttura  Coordinamento  delle  Attività
Amministrative OPT per la valutazione del pregresso e per la rimodulazione dei tempi di visita per
specialità, al fine di prevenire affollamenti 

La  ripresa  dell’attività  ambulatoriale  -  che  presuppone  anche  una  campagna  informativa  di
sensibilizzazione verso i soggetti prescrittori e i cittadini, sul tema della appropriatezza all’uso delle
risorse sanitarie – ha previsto l’avvio di interventi su due fronti:

1) Recupero dell’attività in precedenza sospesa
Tenuto conto della disponibilità di personale per l’erogazione di attività specialistica,
non impegnato in attività collegate all’emergenza, si è avviato un piano di recupero delle
prenotazioni che hanno subito una sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. 

A tale scopo è stato necessario prevedere:

- una rimodulazione delle agende di prenotazione
- il contenimento della riduzione della capacità produttiva attraverso l'estensione degli

orari di apertura degli ambulatori
- la riorganizzazione delle attività correlate alla prestazione con espletamento

telefonico di ogni attività di anamnesi e di informazione 

La libera professione intramuraria (LPI) è stata riattivata per le discipline in cui era
ripresa l’attività istituzionale.

2) Accesso in prenotazione per nuove prestazioni

Si sono confermate le precedenti indicazioni in merito alle attività mai sospese, ovvero:

- prestazioni con classe di priorità U (72h) 
- prestazioni non procrastinabili (patologie croniche e rare)
- prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche;
- prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento (controlli

post-operatori  e  le  prestazioni  riabilitative  post-chirurgiche  e  post-dimissione
ospedaliera);

- prestazioni dialitiche;

- prestazioni per pazienti in TAO

Si precisa inoltre che nell’ambito delle prestazioni non procrastinabili rientrano quelle da garantire
ai pazienti che hanno avuto il  COVID-19 e, nonostante siano stati dimessi dall’ospedale perché
risultati negativi al virus, hanno necessitato ancora di controlli per la presenza di complicanze.

Per le prestazioni con classe di priorità D e P, è importante, soprattutto nei primi mesi di riavvio
delle  attività  ordinarie,  prevederlo  ai  casi  in  cui  l’approfondimento  diagnostico  è  strettamente
necessario alla definizione di un quadro clinico complesso e all’avvio di una terapia appropriata.

Per quanto riguarda i punti prelievo, finora accentrati presso i quattro Poliambulatori – e di cui è
previsto l’avvio dell’attività anche nei sopracitati 5 presidi periferici - è stata aggiunta la possibilità
di accedervi anche per gli accertamenti non urgenti, tramite un sistema di prenotazione telefonica. 

A questo punto, solo tenendo conto degli elementi sopra elencati si può pianificare il volume delle
prestazioni, strumentali e non, che può svolgere il privato accreditato, anche con la revisione delle
convenzioni in essere o la stipula di nuove, al fine di garantire alla popolazione, prima possibile, il
soddisfacimento dei bisogni di salute non correlati al COVID. A questo proposito, si sottolinea la
necessità che le indicazioni di contrasto alla diffusione del contagio si applichino, oltre che alle
strutture  pubbliche  come  sopra  descritto,  anche  a  quelle  private  accreditate,  a  quelle  private
autorizzate e agli studi medici e professionali.

In  questa fase,  dopo la  positiva esperienza  dei  mesi  scorsi,  l’impiego della  telemedicina  dovrà
essere ulteriormente implementato e  diffuso anche per  gestire  altre  aree della  specialistica:  per
esempio, per il  monitoraggio dei pazienti dispnoici o diabetici, per la riabilitazione di disabilità
temporanee con l’uso di tutorial specifici, ecc

Consultori

In aggiunta al mantenimento delle attività concernenti il percorso nascita, l’interruzione volontaria
della gravidanza, lo screening del cancro della cervice di secondo e terzo livello, la contraccezione
di emergenza per i minori, il mantenimento dei piani terapeutici per la contraccezione gratuita, che
sono state garantite anche durante le fasi di emergenza, in quanto non procrastinabili, nella “fase 2”,
devono riprendere potenziando le attività che possono essere eseguite  tramite chiamate o video
chiamate (counseling contraccettivo, consulenza psicologica per adolescenti e adulti, ecc).

Restano sospese le attività di gruppo presso le sedi consultoriali (corsi di accompagnamento alla
nascita, corsi di massaggio ai neonati, ecc.) che possono invece essere mantenute con modalità a
distanza.  Dopo  l’iniziale  fase  di  sospensione  dei  programmi  di  screening dei  tumori  della
mammella dei tumori del colon retto tumori e della cervice uterina, e delle  vaccinazioni, è stata
avviata una campagna di recupero delle prestazioni sospese che coinvolge accanto alla struttura di
Igiene Pubblica, istituzionalmente preposta, i Pediatri di Libera Scelta.

Medicina di famiglia e convenzionata

L’attività  degli  MMG  e  PSLS  è  proseguita  nelle  modalità  definite  da  un’apposita  ordinanza
dell’Assessorato Regionale - sulle indicazioni di carattere igienico e sanitario atte alla prevenzione
del contagio dei pazienti e alla tutela della salute dei medici - la cui applicazione è stata facilitata
dall’introduzione della prescrizione, per via elettronica, di farmaci e accertamenti diagnostici. Per
l’attività degli MMG e PSLS, è necessario prevedere un aggiornamento in itinere di detta ordinanza
(es. orari di apertura, gestione sale d’attesa), che tenga conto dell’andamento della pandemia, della
disponibilità dei DPI e del loro costante utilizzo.

Nell’ambito  della  sicurezza  sono  stati  effettuati  i  tamponi  per  i  Medici  Convenzionati  ed  i
collaboratori  di  studio,  con  modalità  che  tenessero  in  considerazione  la  presenza  di  eventuali
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dall’introduzione della prescrizione, per via elettronica, di farmaci e accertamenti diagnostici. Per
l’attività degli MMG e PSLS, è necessario prevedere un aggiornamento in itinere di detta ordinanza
(es. orari di apertura, gestione sale d’attesa), che tenga conto dell’andamento della pandemia, della
disponibilità dei DPI e del loro costante utilizzo.

Nell’ambito  della  sicurezza  sono  stati  effettuati  i  tamponi  per  i  Medici  Convenzionati  ed  i
collaboratori  di  studio,  con  modalità  che  tenessero  in  considerazione  la  presenza  di  eventuali



sintomi, della distribuzione geografica e temporale del campionamento e per prevenire disfunzioni
nella continuità del servizio

Come  sopra  citato  il  capitolo  vaccinazioni ha  meritato  un’attenzione  particolare  con
coinvolgimento  dei  PSLS –  che  hanno  dichiarato  la  loro  disponibilità  –  del  recupero  dei  cicli
vaccinali previsti fino ai 18 mesi e/o nell’effettuazione della vaccinazione HPV, come già avvenuto
nel 2019. Questa attività potrebbe è stata inserita negli obiettivi per l’anno in corso e svolta in
concertazione con il Dipartimento di Prevenzione.

Inoltre  è  necessario  coinvolgere  sin  da  subito  i  MMG e  PSLS nella  programmazione  della
campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021, estendendola attivamente anche alla fascia infantile
–  come proposto  dai  Pediatri  –  oltre  che  al  resto  della  popolazione,  superando  la  tradizionale
definizione delle classi di rischio.

È necessario attivare la contrattazione regionale:

- Per i PSLS: coinvolgimento nella campagna vaccinale 
- Per i MMG: ripristino della figura del Medico di Struttura Residenziale, con definizione dei

campi di intervento e dei rapporti con l’MMG dell’assistito
- Medici Specialisti convenzionati: inserimento funzionale della loro attività nell’ambito dei

dipartimenti  specialistici  di  riferimento per  disciplina.  In  particolare si  pone la necessità
della revisione della DGR sull’attività odontoiatrica.

Medicina turistica

Nel  periodo estivo saranno attivati  7  ambulatori  dedicati  alla  medicina per  turisti  nelle  sedi  di
Courmayeur, La Thuile, Cogne, Pila, Valtournenche, Gressoney Saint-Jean e Champoluc. I medici
effettueranno attività sia ambulatoriale che domiciliare e considerata la situazione epidemiologica
opereranno in stretto contatto con le USCA.

USCA

Le USCA - nuclei composti da un medici e da un infermiere, operanti 12 ore al dì per sette giorni
alla  settimana -  hanno rappresentato  nella  fase  1  un  elemento  organizzativo innovativo  che ha
permesso di garantire la presa in carico, in urgenza, dei casi COVID+ o sospetti COVID+, con
modalità adattate alle attuali esigenze cliniche.

Nonostante che per molti medici la partecipazione nell’USCA abbia rappresentato una delle prime
esperienze lavorative,  l’abbinamento con la figura infermieristica esperta  e il  ruolo di un triage
organizzativo si sono rivelati modalità utili ai fini dell’efficacia dell’intervento diretto o tramite il
monitoraggio a distanza, anche di parametri fisiologici (ossimetria) e per la precoce applicazione
dei protocolli per la prescrizione della terapia con idrossiclorochina, prednisone ed eparine a basso
peso molecolare.

Anche nell’attuale fase l’USCA mantiene un ruolo essenziale - aggiungendo alla presa in carico
clinica  e  al  monitoraggio  domiciliare,  anche  mediante  gli  strumenti  della  telemedicina  (v.
ossimetria),  del  paziente  COVID  positivo  o  sospetto  -  l’individuazione  precoce  dei  casi  in
situazione  di  ripresentazione  di  focolai  d’infezione,  aggiungendo  la  possibilità  di  eseguire,  già
all’atto della prima visita domiciliare del paziente sospetto Covid-19, tamponi e prelievi per esami
bio-umorali.

In  prospettiva  futura,  il  modello  organizzativo  e  funzionale  dell’USCA deve  essere  previsto,
nell’ambito della medicina convenzionata, anche nella gestione delle patologie croniche, secondo il

modello della medicina di iniziativa, utilizzando anche in questo campo, le possibilità offerte dalla
telemedicina.

Microcomunità e Case di Riposo per Anziani

In  queste  strutture,  accanto  all’introduzione  della  figura  del  MMG con funzioni  di  Medico  di
Struttura, occorre prevedere l’inserimento – in collaborazione delle Unités des Communes e delle
Società che gestiscono le strutture residenziali private - di figure sanitarie con funzioni di controllo
igienico-sanitario.

A questo proposito, si prevede, in ossequio alle indicazioni di governo regionale, di 2 medici, con
adeguato profilo curricolare, con funzione di sorveglianza dell’appropriata applicazione dei percorsi
di assistenza

Inoltre, la figura del referente sanitario per la prevenzione e controllo delle ICA e di COVID-19
dovrebbe svolgere un ruolo di supporto e di esempio, e costantemente ricordare agli operatori e ai
residenti l’importanza delle misure preventive e precauzioni relative alla infezione da SARS-CoV-2
-COVID-19. Dovrà inoltre effettuare o supervisionare il  monitoraggio attento delle pratiche (ad
esempio  l’igiene  delle  mani  e  l’igiene  respiratoria),  ma  anche  il  rispetto  delle  precauzioni  di
isolamento.  Redigerà  un  report  degli  interventi  introdotti  e  identifica  nuove  strategie
d’intervento/miglioramento presso la struttura residenziale.

L’esperienza sanitaria COVID-19, ha confermato la necessità della prosecuzione del percorso che
prevede la gestione diretta da parte dell’Azienda USL di alcune strutture residenziali – individuate a
Perloz per 18 posti letto destinati a utenti non covid-19 e a Morgex per 27 posti letto destinati a
utenti covid-19 positivi – a forte valenza socio-sanitaria

Le strutture residenziali in questione si caratterizzano - nella fase di emergenza COVID-19 fase 2 -
come Unità di Cure Residenziali Estensive ad elevata integrazione sanitaria per pazienti della fascia
di età adulta-anziana, dopo ricovero in Ospedale o in RSA, che necessitano di cure mediche ed
infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, riorientamento in ambiente protesico
e tutelare, somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, lesioni da decubito etc.

Sulla  base  delle  caratteristiche  tecnico-organizzative,  l  suddette  strutture  rientrano  tra  i  “nuclei
erogativi” identificati con codice R2, secondo la classificazione della Commissione Nazionale per
la definizione e l’aggiornamento dei LEA, corrispondente all’Assistenza sociosanitaria residenziale
alle persone non autosufficienti di cui all’art. 30, comma 1, lettera a) del DPCM 12 gennaio 2017
(nuovi LEA).

Nello specifico, nelle strutture R2 sono inseriti, soggetti adulti non autosufficienti e/o cronici, con
patologie o condizioni cliniche non assistibili in ospedale, o a domicilio, in condizioni di stabilità
clinica,  che  richiedono  continuità  assistenziale  e  trattamenti  estensivi,  quali  cure  mediche  e
infermieristiche  quotidiane,  trattamenti  riabilitativi  rivolti  al  mantenimento  e  prevenzione  delle
complicanze da immobilità, stimolazione sensoriale, integrato da un livello di assistenza tutelare di
alta  intensità.  Sono  inseriti,  in  queste  strutture  utenti,  che  necessitano  di  educazione  ed
empowerment al fine di raggiungere l'autonomia nella gestione del loro stato di salute. L'educazione
può anche essere rivolta al caregiver. L’eleggibilità dei pazienti in questo setting assistenziale è,
altresì, valutata considerando anche i criteri di esclusione: 

- Instabilità clinica, 
- Terminalità,
- Patologia non ancora diagnosticata. 
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Le strutture in questione sono in diretta gestione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per cui le
modalità  di  accesso  avvengono  direttamente  dall’ospedale,  previa  valutazione  del  Direttore
Sanitario  della  struttura  di  concerto  con  il  responsabile  del  reparto  ospedaliero  che  dimette  il
paziente o il  direttore sanitario della residenza sanitaria assistenziale, se il  paziente è inserito in
RSA,  derogando,  considerate  le  esigenze  di  rapidità  degli  interventi,  all'ordinaria  valutazione
multidimensionale.

Le  strutture residenziali  di  Morgex e Perloz si  caratterizzano per un tasso di  turn over  tale  da
garantire che il maggior numero dei pazienti possa usufruire dei servizi offerti; infatti il periodo
massimo di ricovero è previsto nella misura di 30 giorni, al termine dei quali l’utente deve essere
dimesso  al  domicilio  oppure,  presso  altra  struttura  residenziale,  previa  valutazione  UVMD.  È
possibile una proroga di ulteriori 30 giorni con documentata richiesta dello specialista. I trattamenti
estensivi per la durata, di norma, non superiore ai sopracitati 60 giorni, come previsto dall’art. 30,
comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), sono a carico del Servizio sanitario regionale.

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) con il quale sono definiti i bisogni terapeutico-riabilitativi
e  assistenziali  dell’utente  inserito  presso  la  Struttura  è  redatto  dall’infermiere  referente  in
collaborazione  con  il  personale  della  struttura  e  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le  componenti
dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. 

Il  coordinamento  dell’attività  clinica,  con  riferimento  agli  obiettivi  di  salute,  al  percorso
assistenziale, alla durata del progetto e alle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi, è
in capo al medico di struttura, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia
stato diversamente identificato. L’attività delle strutture deve conformarsi alle indicazioni nazionali
e regionali in materia di prevenzione, controllo e contenimento dell’infezione da COVID-19.

A tal fine, si richiamano in particolare i documenti elaborati a livello regionale dal Gruppo di lavoro
interdisciplinare con riferimento sia ad “Azioni di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-
COV-2 sul territorio”, sia all’“Implementazione di azioni di contenimento dell’infezione da 
COVID-19 nelle strutture residenziali”.

Attività di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare

In seguito alle istruzioni regionali e ministeriali di seguito citate, sono state indicate le attività di
riprogrammazione per la sicurezza alimentare (Nota del 10/6/2020 proveniente dal Dipartimento
Sanità  e  Salute  –  Igiene e Sanità  Pubblica  Veterinaria  RAVA) e di  rimodulazione dei  controlli
ufficiali  (MINSAL  0013173-P-08/04/2020  –  All.  1  “Proposta  di  rimodulazione  dei  Controlli
Ufficiali programmati per l’anno 2020”) che consentono di determinare le azioni specifiche sulla
base delle priorità e delle categorie di rischio e di programmare attività finora sospese.

Attività della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

A partire dal 4 maggio la S.C. IAN, al fine di tutelare la salute umana ed evitare future ripercussioni
negative sulla filiera, ha deciso di riprendere la programmazione delle seguenti attività:

- controllo microbiologico dei criteri di sicurezza alimentare;
- campionamenti chimici;
- piano per i controlli dei residui dei prodotti fitosanitari in alimenti;
- piano di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;


