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Modalità di presa in carico dei pazienti a domicilio 
 

La Fondazione Molina, ente erogatore di prestazioni domiciliari quali Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI tradizionale) e Misura RSA Aperta, ha affrontato una significativa 

rimodulazione delle attività a seguito dell’epidemia da COVID-19 in particolare per l’assistenza 

di pazienti cronici/fragili ad alto rischio di infezione da SARS-CoV-2.  

Per l’attuazione della Fase 2, la Fondazione ha rivisto i percorsi di attività domiciliare con 

l’obiettivo di contenere il rischio di COVID-19, di assicurare la massima tutela di utenti e 

operatori e di evitare un calo di volumi e qualità delle prestazioni rese. 

 

La Fondazione, oltre ad assicurare un’assistenza sanitaria puntuale e attenta, attraverso il 

costante lavoro degli operatori vuole sensibilizzare gli utenti rispetto alle buone pratiche di 

igiene e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al fine di evitare il contagio 

all’interno delle proprie famiglie. 

 

 Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

 

La presa in carico di nuovi pazienti avverrà secondo la seguente procedura:  

 In occasione del contatto preliminare prima dell’accesso al domicilio, verrà effettuato il 

triage telefonico volto ad escludere una sintomatologia sospetta da COVID-19, se non già 

nota; 

 Ad ogni accesso successivo, l’operatore effettuerà il triage prima di accedere al domicilio 

del paziente, mediante apposita scheda che dovrà essere firmata dall’utente o suo 

caregiver; verrà inoltre data indicazione all’utente qualora si sviluppi sintomi sospetti da 

COVID-19 e/o febbre, di informare attivamente l’operatore prima del previsto accesso 

domiciliare; 

 L’operatore che effettuerà l’intervento adotterà tutte le precauzioni standard e l’uso dei 

necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al profilo di rischio delle 

attività che dovranno essere svolte al domicilio; 

 Gli utenti e i caregiver, in occasione dell’accesso domiciliare dell’operatore, devono 

indossare mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove 

possibile, dall’operatore stesso; 
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 Qualora il paziente, o suo caregiver, riferisca all’operatore che è già arrivato al domicilio 

dell’insorgenza di sintomi sospetti COVID-19 e /o febbre, l’operatore valuterà se 

effettuare la prestazione, adottando comunque le precauzioni standard e l’uso dei 

necessari DPI, rinviando l’utente a Medico di Medicina Generale al fine di valutare 

l’eventuale ricovero in ospedale.  

 

RSA Aperta 
 
 

La presa in carico di nuovi pazienti avverrà secondo la seguente procedura:  

 In occasione del contatto preliminare alla valutazione multidimensionale da parte del 

Medico di Assistenza Sociale, verrà effettuato il triage telefonico volto ad escludere una 

sintomatologia sospetta da COVID-19, se non già nota; 

 L’operatore dedicato effettuerà il triage ad ogni accesso, telefonico o al domicilio, prima 

di effettuare la prestazione, mediante apposita scheda che dovrà essere firmata dall’utente 

o suo caregiver; verrà inoltre data indicazione di informare tempestivamente l’operatore 

prima del previsto accesso domiciliare, qualora l’assistito manifesti sintomi sospetti 

COVID-19 e/o febbre; 

 L’operatore che effettuerà l’intervento adotterà tutte le precauzioni standard e l’uso dei 

necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al profilo di rischio delle 

attività che dovranno essere svolte al domicilio; 

 Gli utenti e i caregiver, in occasione dell’accesso domiciliare dell’operatore, devono 

indossare mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove 

possibile, dall’operatore stesso; 

 Qualora il paziente, o suo caregiver, riferisca all’operatore che è già arrivato al domicilio 

dell’insorgenza di sintomi sospetti COVID-19 e /o febbre, l’operatore valuterà se 

effettuare la prestazione, adottando comunque le precauzioni standard e l’uso dei 

necessari DPI, rinviando l’utente a Medico di Medicina Generale al fine di valutare 

l’eventuale ricovero in ospedale. 
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Indicazioni per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in relazione 

al contesto di lavoro 
 

Gli operatori dei servizi domiciliari dovranno seguire le seguenti indicazioni per l’utilizzo dei 

DPI: 

Precauzione standard 

 Igiene delle mani: frizione con prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone, 

prima e dopo aver toccare il paziente e/o le superfici intorno ad esso. 

 Guanti monouso: quando si prevede di toccare sangue, liquidi organici e oggetti 

contaminati 

 Protezione della bocca: mascherina chirurgica o FFP2 

 Protezione degli occhi: solo durante le procedure che possono provocare la 

contaminazione della congiuntiva e del viso con sangue o liquidi organici 

 Protezione del corpo: uso del camice infermieristico o monouso 

 

 Precauzione in caso di sospetto COVID-19 

 Guanti: prima di entrare nella stanza/assistenza del paziente 

 Protezione della bocca: mascherina chirurgica o FFP2 

 Protezione degli occhi: quando si è a distanza <1 metro dal paziente 

 Protezione del corpo: uso del camice monouso, calzari e cuffia copricapo da indossare 

prima di entrare nella stanza del paziente 

  

Gli utenti e i familiari o caregiver dovranno seguire, invece, le seguenti indicazioni per 

l’utilizzo dei DPI:  

 Protezione della bocca: mascherina chirurgica (se tollerata dal paziente); 

 Guanti monouso. 

 

 

 

 

 

 

Il presente progetto di struttura potrà subire modifiche e aggiornamenti in seguito a pubblicazioni di 

circolari e disposizioni regionali o da parte del Ministero della Salute. 


