DECRETO N. 16669

Del 31/12/2020

Identificativo Atto n. 819

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEGLI OSPITI/PAZIENTI
COVID-19 E SULLA SICUREZZA E CAPACITÀ DI PROTEZIONE EPIDEMIOLOGICA
DELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE E SANITARIE DELLA RETE TERRITORIALE
EXTRAOSPEDALIERA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE D.G. WELFARE

VISTE le DD.G.R.:
− n. 3226 del 9/06/2020 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN AMBITO SOCIOSANITARIO
SUCCESSIVO ALLA “FASE 1” DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;
− n. 3524 del 5/08/2020 ad oggetto: AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DGR N° 3226
DEL 09/06/2020;
− n. 3525 del 5/8/2020, ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO E
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI ASSISTENZA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DL 34,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77”;
− n. 3876 del 19/11/2020, ad oggetto “DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE INTEGRATA
OSPEDALE – TERRITORIO PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 O SOSPETTI;
− N. 3913 del 25/11/2020 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DD.G.R.
N. 3226 DEL 9/06/2020 E N. 3524 DEL 5/08/2020 – ULTERIORI INDICAZIONI PER LA
GESTIONE DEI PAZIENTI COVID-19 NELLA RETE TERRITORIALE”;
RICHIAMATO in particolare che, con la citata D.G.R. n. 3913/2020, vengono stabilite le modalità:
− di assistenza per gli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali che si positivizzano per
SARS-CoV-2 e che sono asintomatici o paucisintomatici per COVID-19 o che sono sospetti
per COVID-19,
− per l’adeguato isolamento/quarantena dei casi confermati o sospetti garantendone
anche l’adeguata presa in carico;
RITENUTO necessario, stante la variabilità organizzativo-gestionale oltre che strutturale, delle unità
d’offerta in oggetto, di fornire loro indicazioni per assicurare la miglior assistenza agli ospiti, in
collaborazione con le ATS;
RITENUTO altresì di dover fornire, parimenti, indicazioni alle ATS per le loro attività di monitoraggio,
verifica e audit, anche con l’obiettivo di assicurare uniformità di approccio territoriale regionale;
RAVVISATA la necessità di approvare allo scopo l’Allegato A, costituente parte integrante del
presente provvedimento, recante “Indirizzi sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla
sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d’offerta sociosanitarie e sanitarie
della rete territoriale extraospedaliera” ed i relativi seguenti sub allegati che lo integrano:
− sub allegato 1: “Presentazione della NEWS 2 e istruzioni per la compilazione”
− sub allegato 2: “Indicazioni sintetiche sulla terapia farmacologica nel paziente COVID”
− sub allegato 3: “Cenni sulle modalità e indicazioni all’utilizzo dell’ossigenoterapia”
− sub allegato 4: “Indicazioni specifiche per l’area Salute Mentale e Dipendenze”;
quale strumento a supporto del sistema per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;
RITENUTO necessario richiamare all’applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3226/2020 in
merito:
− alla formazione del personale, che riveste un ruolo basilare e che deve essere rivolta a tutti
gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro, ivi compreso il personale
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volontario, e dalle mansioni;
allo svolgimento di programmi di informazione-formazione specifici per gli ospiti/pazienti e
per eventuali visitatori, al fine di assicurare la loro massima adesione possibile ai sistemi di
prevenzione al COVID-19;
di cui l’allegato proposto costituisce un riferimento su cui basare le azioni sopra descritte;
−

STABILITO che, nell’ottica di dare attuazione integrata ed omogenea alle indicazioni contenute
nell’allegato, le ATS devono provvedere ad individuare riferimenti univoci, anche per confronti
periodici, con cui i Gestori possono rapportarsi in caso di necessità di chiarimenti e a garantire un
proficuo coinvolgimento nello specifico tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) nel
quale sono rappresentate le diverse componenti, anche professionali, dell’offerta sanitaria e
socio-sanitaria pubblica e privata accreditata (ASST/IRCCS, EEPA, ecc.), le rappresentanze della
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona, Prefettura, di cui alla
citata D.G.R. n. 3525/2020;
DATO ATTO che il documento oggetto del presente atto è stato sottoposto alla valutazione del
Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia (tavolo Assistenza Territoriale) e altresì
preventivamente trasmesso, per acquisirne le osservazioni, al tavolo intercategoriale delle
associazioni di rappresentanza dei soggetti erogatori;
VISTA la l.r. 20/2018, nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;
RAVVISATA la necessità di trasmettere il presente provvedimento alle A.T.S. perché ne diano la
massima diffusione presso i soggetti gestori pubblici e privati della rete territoriale e di disporre per
la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
DECRETA
1) di approvare l’Allegato A “Indirizzi sulla gestione degli ospiti/pazienti COVID-19 e sulla
sicurezza e capacità di protezione epidemiologica delle unità d’offerta sociosanitarie e
sanitarie della rete territoriale extraospedaliera” e i relativi sub allegati, quale parte
integrante del presente provvedimento, strumento a supporto del sistema per il
raggiungimento degli obiettivi descritti in premessa, le cui indicazioni tengono conto delle
conoscenze scientifiche e della normativa attuali e che, pertanto, sono suscettibili di
cambiamenti in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, nonché degli
eventuali aggiornamenti scientifici e dei possibili nuovi indirizzi normativi a cui
conseguentemente si rimanda;
2) di stabilire che, nell’ottica di dare attuazione integrata ed omogenea alle indicazioni
contenute nell’allegato, le ATS devono provvedere ad individuare riferimenti univoci,
anche per confronti periodici, con cui i Gestori possono rapportarsi in caso di necessità di
chiarimenti e a garantire un proficuo coinvolgimento nello specifico tavolo di
Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) nel quale sono rappresentate le diverse
componenti, anche professionali, dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata
accreditata (ASST/IRCCS, EEPA, ecc.), le rappresentanze della Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona, Prefettura, di cui alla citata D.G.R. n.
3525/2020;
3) di trasmettere il presente provvedimento alle A.T.S. perché ne diano la massima diffusione
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presso i soggetti gestori pubblici e privati della rete territoriale e di disporre per la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
MARCO TRIVELLI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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