
CHECK – LIST STRUTTURA 

DATI RIFERITI AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO  DEL VIRUS COVID-19 

Dotazione del personale dei D.P.I.  

Numero pazienti/ospiti risultati positivi al test COVID-19  

Numero Tamponi rino-faringeo eseguiti ai pazienti/ospiti  

Numero pazienti/ospiti risultati positivi al covid-19 e attualmente in 

quarantena presso la struttura 

 

Numero pazienti/ospiti risultati positivi al covid-19 e attualmente in 

quarantena presso luoghi esterni alla struttura 

 

Numero ospiti deceduti per i quali è stata certificata l’infezione al 

covid-19 

 

Numero Tamponi rino-faringeo eseguiti al personale della struttura  

Numero operatori risultati positivi al test COVID-19  

Numero operatori attualmente in quarantena  

Numero operatori attualmente assenti per malattia  

Numero operatori sostituiti a seguito della assenza per malattia  

MISURE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO PER PREVENIRE L’INGRESSO DI CASI 

COVID-19 IN STRUTTURA 

Identificazione Referente sanitario COVID 19  

Esistenza di un coordinamento di tutti gli interventi per garantire un 

flusso informativo efficace e i rapporti con gli enti ele strutture di 

riferimento (Dipartimento di prevenzione, distretti e Aziende 

sanitarie) 

 

Modalità per le comunicazioni tra gli operatori e con i residenti e i 

familiari 

 

Modalità e tempi di esecuzione delle sanificazioni ambienti e le 

misure igienico sanitarie attuate 

 

Figura designata per le comunicazioni tra operatori, residenti e 

familiari 

 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA CORRETTA ADOZIONE 

DLELE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PRECAUZIONI DI ISOLAMENTO 

Formazione specifica sui principi di base della prevenzione e controllo 

delle ICA per operatori, personale pulizie, addetti alla cucina, ecc. che 

sono a stretto contatto con gli ospiti, e su come prevenire la 

trasmissione del COVID-19.   

 

SORVEGLIANZA ATTIVA E IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI CASI SOSPETTI DI 

COVID-19 TRA GLI OSPITI E GLI OPERATORI 

Attività per la promozione della responsabilizzazione degli operatori  

Attività per la misurazione della temperatura del personale all’inizio e 

alla fine del turno 

 

Particolare attenzione a soggetti ospiti ammessi, riammessi o trasferiti  



da altre sezioni della struttura nelle ultime due settimane 

Presenza di Accordi con il Dipartimento di prevenzione per la 

strategia di screening per gli operatori della struttura in riferimento 

alla circolare del Ministero della Salute del 3 aprile 2020 Priorità dei 

test diagnostici. 

 

PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA E GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O 

PROBABILI/CONFERMATI DI COVID-19 

Regolamentazione degli accessi alla struttura da parte di familiari e/o 

personale esterno e/o fornitori    

 

Divieto di accesso a sintomatici  

Esistenza di indicazioni operative per i nuovi ingressi di ospiti nella 

struttura  solo dopo valutazione con tampone positivo 

 

Regolamentazione per l’invio degli ospiti a visite mediche, esami di 

laboratorio o ricoveri ospedalieri 

 

 


