DELIBERAZIONE N. 17/7 DEL 1.04.2020
—————
Oggetto:

Indicazioni operative sulla gestione e contenimento da infezione Covid-19 nelle
strutture di cui al D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 concernente "Regolamento di
attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.
Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e
concertazione".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che le persone in condizioni di
fragilità, in particolare anziani e persone con disabilità, che vivono nelle strutture residenziali socio
sanitarie e sociali individuate dal D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, hanno una prevalenza di malattie
significativamente più elevata rispetto alla media della popolazione.
L'Assessore ricorda che l'art. 32 del succitato D.P.Reg. n. 4/2008 pone in capo ai Comuni, singoli o
associati, i compiti di vigilanza sulle strutture sociali operanti nel proprio ambito territoriale e sulle
proprie strutture gestite sia direttamente sia indirettamente e in capo ai competenti servizi
dell'Azienda per la tutela della Salute l’accertamento periodico delle condizioni igienico-sanitarie.
Nell'attuale contesto, prosegue l'Assessore, si evidenzia una maggiore vulnerabilità all'infezione; tale
condizione è amplificata dalle limitazioni imposte dalla vita in comunità e dalla non autosufficienza.
Per quanto premesso l'Assessore ritiene necessario, pur nel rispetto delle competenze a ciascuno
attribuite, richiamare gli operatori all'uopo preposti affinché applichino tutte le prescrizioni emanate a
livello nazionale per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19.
In particolare si citano:
-

Rapporto ISS Covid-19, n. 1/2020, aggiornato al 7 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale
contesto Covid-19";

-

Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020, aggiornato al 14 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COC-2 nelle attività
sanitarie e socio - sanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario
emergenziale SARS-COV-2";

-

Rapporto ISS Covid-19 - n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (aggiornato al 14 marzo 2020)”;
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-

Rapporto ISS Covid-19, n. 4/2020, aggiornato al 16 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione SARS-COV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie";

-

Rapporto ISS Covid-19 - n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

-

eventuali successive pubblicazioni del medesimo ISS, laddove rilevanti per la gestione delle
strutture.

Si richiama altresì l'osservanza di ogni altra prescrizione ed ogni altro rapporto emanati o da
emanare a livello nazionale.
L'Assessore ricorda che tutti i responsabili delle strutture residenziali sociosanitarie e sociali sono
tenuti all'osservanza delle misure preventive contenute nella normativa nazionale e regionale e nelle
indicazioni del gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo Infezioni.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali e del Direttore
generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di richiamare tutti gli operatori delle strutture residenziali socio sanitarie e sociali individuate
dal D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, all'applicazione delle prescrizioni emanate a livello nazionale
per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19. In particolare si citano:

1.

Rapporto ISS Covid-19, n. 1/2020, aggiornato al 7 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale
contesto Covid-19";

2.

Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020, aggiornato al 14 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COC-2 nelle attività
sanitarie e socio - sanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario
emergenziale SARS-COV-2";

3.

Rapporto ISS Covid-19 - n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (aggiornato al 14 marzo
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2020)”;
4.

Rapporto ISS Covid-19, n. 4/2020, aggiornato al 16 marzo 2020 e concernente "Indicazioni ad
interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione SARS-COV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie";

5.

Rapporto ISS Covid-19 - n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

6.

eventuali successive pubblicazioni del medesimo ISS, laddove rilevanti per la gestione delle
strutture.
Si richiama altresì l'osservanza di ogni altra prescrizione ed ogni altro rapporto emanati o da
emanare a livello nazionale;

-

di richiamare tutti i responsabili delle strutture residenziali sociosanitarie e sociali
all'osservanza delle misure preventive contenute nella normativa nazionale e regionale e nelle
indicazioni del gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo Infezioni.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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