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Presentazione
La diffusione dell’infezione CPVID-19 ha modificato non solo la vita dei cittadini ma anche l’organizzazione del lavoro su tutto il territorio nazionale.
Essa ha avuto una ricaduta rilevante anche sui ritmi, tempi e modalità di esecuzione dei programmi
di trattamento delle nostre comunità residenziali e ci invita pertanto ad integrare in forma più organica le nostre abituali attività con nuove modalità operative.
Il principale obiettivo di questa parziale riorganizzazione è la tutela della salute degli utenti che ci
vengono affidati dal servizio sanitario pubblico e del personale del Centro Torinese di Solidarietà,
oltre naturalmente alla necessità di conformare lo svolgimento delle attività di trattamento delle
nostre diverse strutture, afferenti al comparto socio-sanitario, alle fonti normative e regolamentari
vigenti, recentemente modificate dallo Stato e dalle Regioni.
A tal proposito il Consiglio di Amministrazione della Soc. Cooperativa Centro Torinese di Solidarietà
ha proceduto all’incarico di un medico Responsabile Sanitario dei servizi e delle strutture e Referente
Sanitario per la Gestione COVID-19.
Essi congiuntamente hanno proceduto all’elaborazione delle presenti linee guida indirizzate a tutto il
personale impegnato nelle strutture, avvalendosi nel merito anche delle disposizioni e di alcune
buone pratiche presenti sul territorio nazionale per formulare alcune importanti indicazioni standardizzate che caratterizzeranno efficacemente le nostre modalità di lavoro.
I principali riferimenti adottati sono:
▪ Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie - Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev. Istituto Superiore di Sanità
▪ Indicazioni operative per la gestione CPVID per le strutture del Dipartimento delle Dipendenze Commissario Straordinario per Emergenza COVID-19 Regione Piemonte 13.05.2020 Prot.
23810/A1821A
▪ Indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SRS-COV-2 nelle Comunità Terapeutiche fase 1 e fase 2 - FICT
▪ Disposizioni per le strutture accreditate per persone con dipendenze patologiche: procedure per
i nuovi ingressi, la gestione di situazioni di sospetto/conferma di positività al COVID-19 e la gestione degli allontanamenti - Regione Emilia-Romagna.
Tra le attività di cui dobbiamo farci carico vi è la formazione del personale e il suo aggiornamento,
previsti obbligatoriamente dalle già citate normative: a tal proposito abbiamo già avviato un primo
ciclo di lezioni in aula e cogliamo l’occasione per invitare tutti ad utilizzare il presente documento
come strumento formativo, certi di un’applicazione rigorosa.
Resta inteso che le linee guida di seguito proposte potranno subire modifiche legate ad eventuali
recrudescenze del fenomeno pandemico e a correlate modifiche delle fonti normative.
Il Presidente

Dr. Don Paolo FINI

Il Referente Medico
per la Gestione COVID-19

Dr. Leonardo SCARZELLA

Riconoscere i sintomi
I sintomi più frequenti d ’inf zion COVID-19 sono la febbre, la stanchezza
a riposo (astenia) e la tosse secca. Meno frequentemente si possono avere
dolori muscolari, naso chiuso, scolo dal naso, mal di gola o diarrea. Questi
sintomi in genere sono leggeri e compaiono gradualmente. In circa 1 caso
su 5, dopo 7-10 giorni compare anche difficoltà respiratoria, dovuta al sopravvenire della polmonite.
Quindi, è importante fare attenzione alla comparsa dei sintomi indicati di
seguito. Sintomi e segni compatibili con la diagnosi di COVID-19
Segni e sintomi possono essere anche di lieve intensità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro:
• febbre
• tosse
• astenia

• cefalea
• dolori muscolari
• difficoltà respiratorie

• vomito
• aritmie
• disturbi percezione
odori e gusti

Tali sintomi sono aspecifici e simili a quelli di altre patologie relativamente
frequenti (ad esempio influenza).
’ fondamentale che gli operatori prestino particolare attenzione al proprio
stato di salute e a quello del proprio nucleo familiare.

Funzione di Coordinamento delle Linee Guida per la Prevenzione e il controllo
’inf zion COVID-19

La funzione di coordinamento è affidata a:
• Direzione Aziendale (Vice-Presidente e Responsabile della Sicurezza)
• Referente sanitario Gestione COVID Dott. L. Scarzella

I compiti e le responsabilità del coordinamento sono:
• pianificare e monitorare le soluzioni organizzative appropriate e sostenibili
• formare e addestrare il personale su conoscenza d ’inf zion nelle sue
caratteristiche fondamentali e sulle procedure da osservare al verificarsi di
particolari condizioni cliniche
• favorire un flusso informativo efficace tra singola struttura e Enti di riferimento
• garantire le misure igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti
specifici
• mantenere le comunicazioni con i responsabili delle sedi operative CTS
per garantire un attento coordinamento degli interventi da eseguire
• mantenere uno stretto governo degli accessi nelle strutture cts, ovvero
valutare le caratteristiche cliniche del paziente, gestire e organizzare gli ingressi, i periodi di inizio e fine isolamento dei pazienti

Formazione del personale e sensibilizzazione di utenti e visitatori
Per contrastare la diffusione d ’inf zion COVID è essenziale ’oss v zione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte del personale e
degli utenti.
In qu st’ottic appare fondamentale prevedere sistematici e regolari momenti di formazione e di corretta applicazione delle buone prassi apprese.
In specifico è necessario procedere a:
• formazione del personale sui principi di base della prevenzione della trasmissione d ’inf zion da SARS-COV-2.
• formazione e sensibilizzazione di utenti e visitatori su prevenzione e controllo del COVID- 19, attraverso seminari e gruppi tematici che aiutino a
veicolare messaggi corretti.
• realizzare tali attività gruppali, prestando sempre attenzione a rispettare
la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i partecipanti.

La sensibilizzazione e la formazione devono sottolineare il rispetto delle
seguenti misure:
# N O C O N TA TT O F ISI C O DIRE T T O :

strette di mano, baci e abbracci;

in particolare dopo ’uti izzo del bagno, prima di
mangiare: lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
# I G IE NE DE L LE M ANI :

# NO C ON TA T T O D IRE T T O N O N PR O TE TT O : utilizzare mascherina; se si
permane in ambiente chiuso per più di 15 minuti, mantenere una distanza
< 2 metri
# IGIE NE RE SP IRA T ORI A : 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; arieggiare i locali
# DIS TA NZ A S OC I ALE :
# MA SC HE R IN A :

mantenersi La distanza di almeno 1 metro;

utilizzo di mascherina chirurgica;

# NO C ON DI VIS I O NE O G GE T TI : evitare di condividere oggetti con altri
residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate,
cibo, etc.

Misure di carattere organizzativo
’ necessario evitare ’ing sso di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 come aspetto di prevenzione; è quindi necessario uno stretto governo degli accessi nella struttura da parte degli organismi di coordinamento già citati.
In particolare, ogni struttura dovrebbe:
• autorizzare la visita in casi eccezionali;
• I familiari eventualmente autorizzati dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione d ’inf zion da SARS-CoV-2. Il gruppo di lavoro
raccomanda altresì che anche in una successiva fase i rapporti con le famiglie siano gestiti con particolare attenzione prevedendo luoghi separati per
gli incontri, uso di mascherine e mantenimento della distanza sociale;

• È assolutamente necessario impedire ’ cc sso 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/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni o altro termine stabilito d ’ utorità sanitaria.
A tal proposito si richiama il Decr. 57 del 17 maggio 2020 Presidente Giunta
Regione Piemonte che ordina: “………8. È mantenuto il divieto di ingresso ai
visitatori in tutto le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del SSN e altresì nelle strutture socio-assistenziali (ad esempio
RSA,RA,RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura…..”.
Il Centro Torinese di Solidarietà ha predisposto uno strumento di valutazione per chiunque debba accedere nella struttura residenziale in modo tale
da consentire ’id ntific zion immediata di persone che presentino sintomi
come precedentemente descritti.
Tale strumento è la SCHEDA PRE-TRIAGE/AUTODICHIARAZIONE (Vedi Allegato 1)
che va somministrata a:
• utenti nuovi inseriti ( ’ins im nto)
• utenti al rientro da uscite (al rientro)
• personale (cadenza mensile e al rientro da periodi di ferie lunghi-2 sett.)
• fornitori che per svolgere la loro attività lavorativa stazionano nei locali
della struttura ( ’ing sso)
• altri visitatori, parenti, amici, autorizzati in casi eccezionali dalla Direzione
Aziendale e dal Ref. Sanitario Gestione COVID (al momento della visita).

Sorveglianza attiva e contrasto alla diffusione a ’int rno della
Comunità Terapeutica
Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli
operatori delle strutture residenziali è fondamentale mettere in atto strategie di screening per ’id ntific zion precoce di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 tra i residenti e gli operatori.
In particolare, ogni struttura residenziale deve:
● promuovere la responsabilizzazione degli operatori, fondamentale affinché gli stessi non diventino sorgenti di infezione nella catena di trasmissione;
● raccomandare che anche al di fuori d ’ mbi nt di lavoro, prestino attenzione al proprio stato di salute relativamente ’inso g nz di febbre e/o
sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa,
rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito);
● nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili, il personale eviti di
recarsi al lavoro e avvisino il proprio medico di medicina generale;

• è indicata la misurazione della temperatura del personale e tasso di ossi-

genazione de sangue a inizio turno. Tutti gli operatori sintomatici per patologia respiratoria (temp.>37.5°C e saturazione < 92) devono astenersi dalle
attività lavorative; se i sintomi dovessero manifestarsi durante il servizio,
esso va interrotto, ’o
to
deve indossare la mascherina chirurgica e
informare il Responsabile della struttura; seguire scrupolosamente le misure igienico-sanitarie previste per il caso sospetto; il Responsabile provvede per la sua immediata sostituzione;

• obbligo d ’uso della mascherina;
• prevedere consuete pulizie locali con detergenti, e poi procedere alla sa-

nificazione delle superfici comuni (tavoli, maniglie, sedie, ecc..) e dei locali;

• areare regolarmente i locali più volte al giorno;
• prevedere

’ing
cifico per le mani;

sso della struttura la presenza di gel igienizzante spe-

• praticare frequentemente ’igi n delle mani con acqua e sapone o con
soluzione idro-alcolica;

• osservare una distanza sociale minima tra le persone (1 metro);
• osservare adeguato distanziamento dei tavoli per la consumazione dei
pasti.

Inserimento nuovi utenti
Con Circolare del 13.03.2020 Prot. 23810/A1821A, a firma della Direzione
Progr. Sanitaria e del Commissario Straordinario COVID 19, la Regione Piemonte ha stabilito che, prima di inserire il nuovo utente a contatto con gli
altri utenti della struttura accreditata, occorre accertarsi d ’ ss nz di condizioni di rischio in atto.
Pertanto, è necessario procedere come segue:
 Prima d ’ing sso in struttura, il paziente dovrà effettuare tampone
naso-faringeo;
 Presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del tampone;
 Somministrazione:
▪ Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione (vedi Scheda All.1)
▪ Misurazione Temp.& Saturazione(vedi Scheda Rilevazione Temp.
All.2);
▪ Contratto di Ospitalità,
▪ Informativa su Privacy;
 il paziente accede in Area Isolamento Preventivo della Struttura per
14 gg;
 ove nel corso del periodo di isolamento il paziente appaia sintomatico
per COVID-19, il Responsabile della struttura in accordo con il Responsabile Sanitario gestione Covid19, dovrà informare il MMG per il
seguito di propria pertinenza;
 al compimento del 12° giorno, la struttura si attiva con Ser.d. per
effettuazione 2° tampone;
 Solo al ricevimento d ’ sito negativo del 2° tampone, ’ut nt potrà
essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Inserimento nuovi utenti da carcere
 Responsabile di Struttura richiede alla Dir. Sanitaria Carcere documento cartaceo attestante data ed esito del tampone effettuato (Utilizzare specifico modulo di richiesta, vedi Allegato 3);
 Presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del tampone;
 Somministrazione:
▪ Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione
▪ Misurazione temp. e saturazione (utilizzare Scheda Rilevazione);







▪ Contratto di Ospitalità,
▪ Informativa su Privacy;
il paziente accede in Area Isolamento Preventivo della Struttura per
14 gg;
ove nel corso del periodo di isolamento il paziente appaia sintomatico
per COVID-19, il Responsabile della struttura in accordo con il Responsabile Sanitario gestione Covid19, dovrà informare il MMG per il
seguito di propria pertinenza;
di norma, al compimento del 12° giorno, la struttura si attiva con
Ser.d. per effettuazione 2° tampone;
Solo al ricevimento d ’ sito negativo del 2° tampone, ’ut nt potrà
essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Inserimento nuovi utenti da casa di cura
 Responsabile di Struttura richiede alla Dir. Sanitaria Casa di cura periodo di ricovero, data e esito del 1° tampone, data e esito del 2°
tampone (Utilizzare specifico modulo di richiesta, vedi All.4);
 In presenza del documento cartaceo attestante i dati di cui sopra, ivi
compreso ’ sito negativo del 2° del tampone, si procede a somministrazione:
▪ Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione
▪ Misurazione Temp. e Saturazione (utilizzare Scheda Rilevazione)
▪ Contratto di Ospitalità
▪ Informativa su Privacy
 il paziente può essere inserito in struttura per il regolare avvio del
programma.

Inserimento nuovi utenti da altra struttura accreditata
 Prima d ’ing sso in struttura, il paziente dovrà effettuare tampone
naso-faringeo, a cura del Ser.D.;
 In presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del
tampone si procede a soministrazione:
▪ Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione (vedi Scheda All.1)
▪ Misurazione Temp.& Saturazione(vedi Scheda Rilevazione Temp.
All.2);
▪ Contratto di Ospitalità,
 Informativa su Privacy;il paziente può essere inserito in struttura per
il regolare avvio del programma.

Gestione degli utenti già in carico
Nella gestione ordinaria di utenti già in carico alla struttura, compito
d ’o
to è ’oss v zion quotidiana dei parametri che possono rivelare sintomi, quindi:
 la mattina, misurare negli utenti temperatura e tasso di ossigenazione
del sangue (utilizzare Scheda Rilevazione), e monitorare ’ v ntu
presenza di sintomi clinici suggestivi di infezione da COVID19;
 ove i valori raggiungano Temp.>37.5°C e Saturazione < 92, in presenza o in assenza di sintomi clinici, è fondamentale isolare ’ut nt
dagli altri;
 quindi, collocare ’ut nt in Area Isolamento Preventivo ad hoc;
 contattare il più presto possibile il MMG e/o il Ref. Sanitario Gest.
COVID (ove non sia rintracciabile contattare 118)
Ulteriori indicazioni per il caso di utenti in isolamento:
 aerare frequentemente i locali;
 quando è necessario avvicinarsi a meno di 1 metro d ’ut nt , indossare: guanti / mascherina chirurgica / occhiali di protezione / visiera/
camice monouso /sovrascarpe;
 se 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 ’igi n delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con acqua e sapone. In particolare, ricordare di eseguire
l'igiene delle mani prima e dopo ogni contatto con le persone in isolamento;
 effettuare la pulizia locali, procedere con acqua e detergenti seguita
da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% per la disinfezione di
superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente
a 1000 ppm) per le altre superfici;
 disinfettare con alcol etilico al 75% i dispositivi di cura o attrezzature
riutilizzabili (ad esempio, i termometri) tra un residente e ’ t o;
 la biancheria della persona in isolamento in attesa di essere lavata e
va riposta con cautela in un sacchetto chiuso, evitando il contatto diretto con la propria pelle e i propri vestiti. Non agitare la biancheria
per arieggiarla. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno
in lavatrice a 60–90°C con uso di comune detersivo;
 le stoviglie utilizzate dal caso sospetto se non monouso si possono
lavare in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detergente;
 gli operatori devono indossare guanti e mascherina durante le operazioni di lavaggio biancheria e vestiti, di disinfezione e igiene dei locali;
 laddove, non siano disponibili i contenitori per rifiuti speciali, si raccomanda di adottare tutte le precauzioni atte a ridurre il rischio di contaminazione dei contenitori dei rifiuti e la conseguente esposizione di
chi è deputato al loro smaltimento;

 collocare i rifiuti in un sacchetto in contenitore dedicato e chiuso nella
stanza della persona in isolamento, successivamente collocarlo in un
ulteriore sacchetto prima dello smaltimento con gli altri rifiuti;
 chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; non
schiacciare e comprimere i sacchi con le mani.

▪ CT St. Pierre dispone n. 4 posti per isolamento preventivo.

▪ CT Notre Dame dispone di n. 1 posto per isolamento preventivo.

▪ CT Progetto Diogene non dispone di posti per isolamento preventivo:
si appoggia a St. Pierre in base alla disponibilità del momento

Contratto di Ospitalità
• Il Contratto di Ospitalità, previsto per tra le ordinarie procedure di inserimento, è stato opportunamente integrato con la previsione di un impegno
esplicito d ’ut nt a conformarsi alle regole e ai comportamenti previsti
per fronteggiare adeguatamente il contagio
’int no e al ’ st no della
struttura, ivi compreso ’ v ntu
assegnazione
’iso m nto preventivo
in caso di “sos tt
ositività” e del trasferimento in struttura sanitaria idonea in caso di accertata positività.
• Per gli utenti già inseriti, il Contrato di Ospitalità stipulato in precedenza
viene perfezionato con un accordo scritto riguardante ’im gno specifico
sopra richiamato, che fa parte integrante del contratto in essere.

SCHEDE ALLEGATE

Allegato 1

SCHEDA PRE-TRIAGE /
AUTODICHIARAZIONE
Cognome_____________________________________Nome__________________________________

M

Data di nascita_____________________ Sesso
Febbre nell’ultima settimana
TOSSE:

SI

o

SI

o

o

F

NO

NO

RECENTE DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA:

SI

o

NO
E

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19.
Essere stato in viaggi o residente all’estero, in particolare in aree di rischio di comprovata diffusione del COVID-19.
Essere Operatore sanitario o altra persona impegnata nell’assistenza diretta di un caso sospetto
o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Essere stato a stretto contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a
faccia) con un caso sospetto o confermato COVID-19 a distanza minore di due metri e di durata
maggiore di 15 minuti.
Aver avuto contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio stretta di mano)
Essere stati in 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.
Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Aver viaggiato nello stesso aereo in cui era presente un caso sospetto o conclamato di COVID-19,
in posti tra loro adiacenti, ovvero distanti tra loro.
Aver frequentato o lavorato in un reparto della struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati
pazienti con infezione da COVID-19.

Data______________________ Ora__________________

Firma ___________________________________________
Se in presenta di sintomi e almeno una delle condizioni sopra elencate: CASO SOSPETTO
COMUNICARLO SUBITO AL MEDICO DI BASE

Allegato 2

RILEVAZIONE QUOTIDIANA TEMPERATURA & SATURIMETRO

Nome:
TEMP.

SATUR.

STRUTTURA:

Cognome:
TEMP.

SATUR.

TEMP.

SETTIMANA DAL :
SATUR.

TEMP.

SATUR.

AL :

SEGNI E SINTOMI

LU

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

MA

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

ME

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

GI

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

VE

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

SA

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

DO

TOSSE SECCA
DOLORI MUSCOLARI
CEFALEA

FARINGITE
CONGIUNTIVITE
DIARREA

RINORREA
VOMITO
DISPNEA
……………

La Rilevazione si effettua:

 tutte le mattine per tutti gli utenti
 tutt
vo t ch ’ut nt i nt d

m sso in st uttu

du

nt i gio no

VALORI SOGLIA
Temp. > 37.5
Satur. < 92

Allegato 3

Spett.
Casa Circondariale
……………………………………..

P im di
n to
sso

oc d

’ins

im nto d

Sig……………………………………………….............,

…………………… …………
St uttu

sid nzi

cc

dit t “……………………………………………………….”

del Centro Torinese di Solidarietà, si richiede documento cartaceo attestante data e esito
negativo del tampone naso-faringeo.

Responsabile Sanitario
Gestione COVID-19
Dott. Leonardo SCARZELLA

__________________

Soci tà Coo

tiv Soci
“C nt o To in s di So id i tà Corso Casale, 396 10132 Torino
Tel. 011-8126618 Fax 011-8127053 C.F. P. IVA 05729700012
C.C.I.A.A. Torino n. 732165 - Tribunale Torino n.2138/89 - Iscrizione Albo Coop n. A1618121

Allegato 4

Spett.
Casa di Cura
……………………………………..

Prima di procedere

’ins

im nto del Sig……………………………………………….............,

nato a …………………… …………
presso la Struttura residenziale accreditata “……………………………………………………….”
del Centro Torinese di Solidarietà, si richiede documento cartaceo sul protocollo sinora
seguito con il paziente, in riferimento alla gestione d

’inf zion COVID19.

Vogliate cortesemente indicare:
periodo di ricovero
data e esito 1° tampone naso-faringeo
data e esito 2° tampone
Ove da tali indicazioni il soggetto risulti negativo, potremo inserirlo nella nostra struttura
per ’ vvio del percorso di trattamento.
In caso di 2° tampone positivo, dovremo procedere ad un periodo di isolamento.

Responsabile Sanitario
Gestione COVID-19
Dott. Leonardo SCARZELLA

__________________

Soci tà Coo

tiv Soci
“C nt o To in s di So id i tà Corso Casale, 396 10132 Torino
Tel. 011-8126618 Fax 011-8127053 C.F. P. IVA 05729700012
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