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Assistenza sociosanitaria a soggetti fragili in isolamento domiciliare 

Protocollo operativo 

bozza  4 marzo 2020 

 
 

 

 
1. Finalità  
 

ATS Pavia, in modo coordinato con la Conferenza dei Sindaci, attraverso i suoi Organi di rappresentanza, intende 

promuovere un’azione organica di assistenza sociosanitaria, avvalendosi anche della primaria collaborazione dei MMG e 

dei Farmacisti, rivolta ai soggetti socialmente fragili e vulnerabili della provincia interessati dall’emergenza COVID 19, quali 

“contatti stretti” o “positivi” seguiti a livello territoriale, e posti in isolamento domiciliare come   

misura di quarantena. 

 

Per “soggetti fragili”, in questa prospettiva, sono da considerare le persone che, per il particolare contesto famigliare e 

sociale, vivono in condizione di solitudine e sono privi di una adeguato sostegno famigliare o di prossimità,  tale da 

supportarli nell’accudimento delle normali necessità quotidiane di vita, accudimento indispensabile stante lo stato di 

“isolamento domiciliare” in cui sono stati posti. 

 

Il progetto trova forza e valore nella sua capacità di costruire collaborazioni attive tra diversi attori che operano all’interno 

delle comunità: le istituzioni, a partire da ATS e dai Comuni, i MMG/PLS, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, il 

soccorso sanitario volontario, laddove disponibile , ma trova forme concrete di realizzazione attraverso il lavoro dei 

volontari che intervengono nella costruzione del tessuto sociale, partendo da progettualità orientate al sostegno della 

domiciliarità già attive in diverse aree, integrandone le esperienze vive in un sistema reticolare solido. 

 

 

 

2. Destinatari 
 

Il progetto si rivolge a un selezionato gruppo di soggetti, portatori di condizione di “fragilità sociale”, già identificati come 

contatti stretti  di un caso COVID 19 positivo o positivi seguiti a livello territoriale, a seguito di sorveglianza sanitaria o di 

inchiesta epidemiologica, e posti in isolamento domiciliare per il tempo previsto di quarantena.  
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Una definizione di “fragilità” può essere ricondotta, per come riportato nel Piano regionale cronicità 2016-2018, alla 

condizione in cui si trovano quelle persone “che manifestano grande complessità medica e vulnerabilità, malattie con 

presentazioni atipiche o oscure, grossi problemi cognitivi, affettivi e funzionali ….. spesso isolati socialmente, poveri 

economicamente e ad alto rischio di istituzionalizzazione prematura o inappropriata”. Questa descrizione ha introdotto 

elementi, come la complessità medica e la vulnerabilità, che insieme alla disabilità rappresentano i tre fattori 

fondamentali che definiscono la fragilità, soprattutto dell’anziano.  

 

Nello scenario specifico dell’emergenza Coronavirus, possiamo identificare come soggetti “fragili” quelle persone poste in 

isolamento domiciliare, per il tempo contumaciale previsto dalle misure di profilassi, che, indipendentemente dall’età e dal 

grado di autonomia funzionale che li caratterizza, vivono sole o comunque in convivenza con altro soggetto altrettanto 

socialmente fragile, anziano o meno, in particolare se privi di una rete di sostegno famigliare o di prossimità. 

 

La condizione di fragilità dei soggetti viene rilevata dagli operatori sanitari di ATS già nella prima fase di inchiesta 

epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti (avviata una volta avuta la conferma di “caso”) o, a seguire, nell’avvio dei 

contatti di sorveglianza. Contribuiscono ad integrare i dati così raccolti le eventuali informazioni fornite dai servizi Sociali 

dei Comuni e dagli stessi MMG/PLS. 

 

 

 

3. Monitoraggio, sorveglianza sanitaria e sostegno sociale ai soggetti fragili 
 

Il monitoraggio e la sorveglianza sanitaria dei soggetti isolati a domicilio, è il risultato di un insieme di interventi coordinati 

tra diversi attori:  

1. ATS Pavia che, attraverso i suoi operatori sanitari, oltre a curare l’indagine epidemiologica sui contatti stretti e a 

disporre, nei casi previsti, la messa in isolamento domiciliare, mantiene il livello quotidiano di sorveglianza 

sanitaria telefonica, per rilevare le condizioni di salute; 

2. MMG/PLS del soggetto che, mantenendo la primaria responsabilità sanitaria della persona in carico, rilascia il 

certificato previsto dalla circolare INPS del 25 febbraio 2020, riceve direttamente dal soggetto in isolamento o da  

ATS Pavia, a seguito della sorveglianza sanitaria, la comunicazione dell’aggravamento eventuale dei sintomi, cura 

l’attivazione del sistema di emergenza; 

3. Comuni che, attraverso i Servizi Sociali propri e di Ambito, garantiscono, anche promuovendo la collaborazione 

della rete dei volontari, il sostegno sociale ai soggetti fragili in isolamento domiciliare. 

 

In ogni caso, la persona posta in isolamento deve: 

• rilevare e annotare quotidianamente la temperatura corporea (2 volte al dì) ed eventuali sintomi respiratori 

(tosse, secrezione nasali, mal di gola, cefalea, ecc), comunicando al proprio MMG/PLS; 

• segnalare al proprio medico l’insorgenza di nuovi sintomi e le modificazioni significative di sintomi preesistenti; 

• rivolgersi direttamente al 112 e segnalare al proprio medico, se possibile, l’insorgenza di difficoltà respiratorie. 
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4. Ruolo e funzioni dei diversi attori 

 

ATS  

• assicura l’azione di monitoraggio delle condizioni di salute,secondo le procedure già in essere, attraverso la 

sorveglianza sanitaria telefonica da parte di propri operatori sanitari,mirata  a rilevare i parametri di temperatura 

corporea, misurati direttamente dalla persona, e la raccolta di informazioni riguardanti l’insorgenza di nuovi 

sintomi o le modificazioni  significative di sintomi preesistenti, tenendo accurata registrazione; 

• in occasione o  dell’inchiesta epidemiologica  o dell’avvio della sorveglianza sanitaria, raccoglie immediatamente 

le informazioni di tipo socio-famigliare utili alla identificazione della condizione di “fragilità sociale”; 

• qualora sia identificato un soggetto in condizione di fragilità sociale, l’operatore sanitario incaricato della 

sorveglianza sanitaria, comunica direttamente allo stesso soggetto il recapito telefonico dell’ufficio dei Servizi 

Sociali  del Comune o dell’Ambito di riferimento (elenco allegato) a cui chiedere l’attivazione del sostegno sociale; 

ulteriore comunicazione viene assegnata al referente sociale dell’UOC Governo della Presa in Carico e dei Percorsi 

Assistenziali che, successivamente, intratterrà rapporti informativi con i Servizi Sociali coinvolti;   

• in caso di necessità, insorta a seguito al presentarsi di nuovi sintomi o a modificazioni significative di sintomi 

preesistenti, l’operatore sanitario incaricato della sorveglianza sanitaria raccomanda al soggetto di riferire al più 

presto al proprio MMG/PLS per opportuna valutazione clinica, o al medico di continuità assistenziale negli orari in 

cui è attivo il servizio. . 

 

MMG/PLS 

• mantiene la primaria responsabilità sanitaria della persona in carico,  

• rilascia il certificato previsto dalla circolare INPS del 25 febbraio 2020,  

• informa ed illustra alla persona in isolamento e ai suoi famigliari le misure da adottare, 

• garantisce la ricezione delle segnalazioni riguardanti le condizioni di salute dei soggetti in isolamento domiciliare, 

valutandone la fondatezza anche attraverso la visita domiciliare se necessaria, 

• cura l’attivazione del sistema di emergenza, qualora, sulla base della raccolta anamnestica, rilevi un 

aggravamento delle condizioni di salute del soggetto in isolamento, tale da richiedere l’ospedalizzazione. 

 

COMUNI, attraverso i Servizi Sociali propri o di Ambito (elenco telefoni allegato) 

• sulla base della richiesta ricevuta direttamente dal “contatto”, assicurano, acquisendo le informazioni ed i bisogni 

necessari, adeguati interventi di sostegno sociale, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento delle associazioni 

locali di volontariato sociale, compresi i volontari del soccorso sanitario se disponibili; 

• il sostegno sociale consiste nel garantire, ai soggetti identificati e privi di una rete famigliare o di prossimità 

propria, la regolare fornitura di materiali di sussistenza, compresi i prodotti alimentari e di prima necessità, 

eventuali pasti e prodotti farmaceutici, ecc. 

• la consegna del materiale deve essere effettuata assicurando il rispetto delle misure di cautela e prevenzione 

sanitaria (ad esempio, depositando il materiale in fornitura fuori dalla porta), evitando contatti diretti con i 

soggetti in isolamento. 

 

A sostegno dei volontari, ATS in collaborazione con i Comuni, garantisce un momento informativo, all’occorrenza,  per 

migliorare le conoscenze riguardo le misure di prevenzione e protezione da assumere. 
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5. Precauzioni e cautele 

 
Comportamento del paziente 

1. La persona in isolamento deve rimanere in un locale dedicato, arieggiato frequentemente; se vi sono impianti di 

condizionamento va ridotta la percentuale di aria riciclata; possibilmente disporre di bagno separato e  dormire 

da solo,  limitare i movimenti; 

2. mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, evitando contatti diretti, comprese strette di 

mano, abbracci e baci, 

3. se il paziente è sintomatico, non può ricevere visite, 

4. se il paziente ha sintomi di infezione delle vie respiratorie, o comunque quando si sposta dalla sua camera 

dedicata, deve indossare la mascherina chirurgica e praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca 

con fazzoletti quando tossisce o starnutisce, tossire nel gomito; i fazzoletti di carta vanno eliminati in pattumiera 

chiusa, se di tessuto lavati frequentemente; le mani vanno lavate e frizionate con soluzione idroalcolica 

immediatamente dopo. 

 

Le persone che assistono i pazienti: 

1. devono indossare mascherina chirurgica e guanti  monouso 

2. i rifiuti generati dal paziente vanno smaltiti in sacchetto di plastica chiuso, riposto in un contenitore chiuso e 

allontanato come i normali rifiuti domestici; 

3. le superfici dei locali utilizzati dai pazienti, compresi mobili e suppellettili, devono essere pulite e sanificate con 

prodotti detergenti e disinfettate (amuchina al 0,5% o alcol). 

 

Chi effettua la opere di pulizia: 

1. deve indossare camice monouso o grembiule dedicato e guanti monouso 

2. la biancheria del paziente deve essere maneggiata con guanti e lavata in lavatrice a temperatura 60-90° C con 

comuni detersivi 

 

Gli operatori sanitari che prestano cure sanitarie dirette devono indossare camice monouso, mascherina, protezione 

oculare e guanti. 

 

Va dedicata sempre attenzione al lavaggio frequente delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo presentato e condiviso con il Consiglio  di Rappresentanza dei Sindaci, i Presidenti degli Ambiti Distrettuali e i Responsabili 

degli Uffici di Piano dell’ATS Pavia il 4 marzo 2020. 


