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PREMESSA E METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Il tema della responsabilità delle aziende da reato introdotta dal Legislatore nel giugno del 2001, a 

seguito delle vicende legate alla cd. “Tangentopoli” scoppiata nel 1992 in Italia, partendo proprio 

da una Struttura per l'assistenza alle persone anziane di Milano, si colloca in un terreno molto 

delicato dove si intersecano etica, diritto, economia ed organizzazione interna di una Struttura.  

Il sistema normativo vigente (Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.), da un lato, tende a 

sanzionare fatti illeciti che intervengono nella vita dell'impresa/associazione e, dall'altro, a 

premiare le organizzazioni che si dimostrano “virtuose” qualora abbiano adottato modelli idonei a 

evitare la commissione di reati o quando, dopo il reato, li abbiano attuati.  

La predisposizione del Codice Etico e la conseguente introduzione del Modello Organizzativo 

perseguono, nelle intenzioni del Legislatore, una duplice finalità: 

 impedire, ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge 

 incentivare la migliore qualità delle attività svolte tramite i propri dipendenti/collaboratori 

(“Destinatari”) in considerazione dei valori espressamente individuati 

Il D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. individua nel modello organizzativo la capacità della azienda di dotarsi 

di strutture e di una organizzazione efficace a prevenire la realizzazione dei reati previsti, 

fondata su principi e regole di condotta, politiche di gestione dei processi aziendali, procedure che 

regolano i flussi e le relazioni interfunzionali, meccanismi di controllo e apparati sanzionatori 

adeguati. 

I modelli organizzativi devono essere realizzati con l'obiettivo di creare le basi per un sistema 

integrato di controlli che consentano di gestire in modo efficiente e puntuale qualsiasi forma di 

rischio etico e legato alla sicurezza, tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.  

Il sistema deve essere in grado di rispondere a più livelli ed alle molteplici esigenze informative 

che operano all'interno della Struttura.  

La responsabilità dell'ente è prevista sia per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale sia 

per i soggetti in posizione subordinata. In particolare, bisogna che l'autore dell'illecito sia un 

soggetto che abbia agito per conto e per nome l'ente, cioè, come previsto dagli articolo 5 e 7 del 

D.Lgs. 231/2001 “persone fisiche che operano nell'interesse dell'ente medesimo, ossia coloro che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero esercitino, di fatto, la gestione 

o il controllo dell'ente”. 

Il Codice Etico rappresenta l'orientamento al valore di un'impresa, ne individua i caratteri e la 

mission. Dalla Carta dei Servizi della Struttura emerge chiaramente come determinati valori siano 

già patrimonio consolidato e obiettivo quotidiano dei Destinatari. 
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Il modello organizzativo realizzato si basa sull’identificazione dei rischi. Attraverso l’analisi del 

contesto aziendale si evidenzia “dove” e secondo quali modalità si possono verificare eventi 

pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.. La corretta 

analisi dei rischi – come riportato dalle “Linee guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei 

Modelli di Organizzazione e Controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere” - 

“consente la stesura del Modello Organizzativo, che contiene le procedure da seguire nello 

svolgimento delle varie attività per eliminare o attenuare i rischi di non conformità analizzati nella 

fase precedente”. 

Ad ogni rischio individuato bisogna assegnare un livello di importanza calcolato come rapporto fra 

probabilità che si verifichi ed entità del danno causato. 

Alla probabilità deve essere assegnato un valore tra: Alta, Media e Bassa. Tale valore è stato 

calcolato tramite evidenze documentali (serie storiche), tramite interviste al personale che svolge 

le attività oggetto d’analisi, tramite osservazione diretta dello svolgimento delle attività oggetto 

d’analisi. 

L’entità del danno deve essere calcolata in base al verificarsi o meno di uno o più dei seguenti 

effetti: 

 danno all’immagine dell’azienda; 

 danno economico – patrimoniale; 

 danno all’operatore e/o all’utente. 

Pertanto, il danno sarà: 

Basso: se non si verifica nessuno dei suddetti effetti 

Medio: se si verifica solo uno dei suddetti effetti 

Alto: se si verificano due o più dei suddetti effetti. 

Per individuare il livello di importanza bisogna inserire ciascun rischio all’interno della seguente 

matrice (TAB. 1) in base ai gradi di probabilità ed entità del danno assegnati. 

TAB. 1 

Probabilità/ 

Danno Relativo 

Bassa Media Alta 

Alto  Rilevante Critico Critico 

Medio  Accettabile Rilevante Critico 

Basso Accettabile Accettabile Rilevante 

(Da “Linee guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e 

Controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere”- Regione Lombardia) 
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Il progetto di adozione del Modello Organizzativo si è articolato nelle seguenti fasi: 

A) Individuazione dei principi etici di riferimento; 

B) Disamina dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Legge n. 123/ 2007 e dell’articolo 30 

della legge 81/2008 e s.m.i.; 

C) Definizione per ogni Unità Organizzativa di processi, procedure e funzioni coinvolte; 

D) Individuazione dei rischi e loro analisi sulla base della metodologia indicata nelle Linee Guida. 

 

Ogni processo analizzato prevede delle schede di sintesi che descrivono il processo stesso. In tali 

schede, oltre alla “Descrizione e modalità di svolgimento dell'attività” vengono individuati i 

“Responsabili” del procedimento in esame, i “Riferimenti Normativi”, la Descrizione dei Rischi e la 

loro valutazione. 

Il rischio analizzato verrà classificato in “Accettabile”, “Rilevante” e “Critico” in base all'incrocio 

tra la probabilità (Bassa, Media, Alta) che avvenga un rischio ed il danno relativo (Basso, Medio, 

Alto), come schematicamente riportato nella tabella sopra proposta. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PROCESSO 

INGRESSO RSA FONDAZIONE  

 

N° di 

REVISIONE 

DATA DESCRIZIONE 

delle MODIFICHE 

EFFETTUATA 

DA: 

APPROVATA 

DA: 

FIRMA PER 

RATIFICA: 

Rev. 0 01/12/2011 Prima emissione Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 1 21/09/2013 Legge 190/2012 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 2 30/03/2016 Carta dei Servizi Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 3 20/08/2018 Legge 179/2017 

D.Lgs. 38/2017   

Carta dei Servizi 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.4 30/01/2020 D.L. n. 105/2019 

Legge n. 3/2019 

 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.5 29/05/2020 Emergenza 

COVID-19 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 6 19/06/2020 DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 

09/06/2020 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

20/06/2020 

 

Rev. 7 13/10/2020 Aggiornamento 

evoluzione normativa 

prevenzione COVID-

19 e Piano 

Organizzativo 

Gestionale 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

16/10/2020 
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OGGETTO E SCOPO 

Il processo di ingresso nella Rsa è uno dei più sensibili tra quelli individuati e che vengono 

analizzati. Tale processo si articola tra la presentazione della domanda - che viene generalmente 

effettuata da un familiare/care giver dell’anziano -  e la valutazione della domanda da parte di una 

equipe interna alla Rsa , composta da Responsabile Sanitario – funzionario amministrativo e 

Presidente. Infine, viene descritta la fase di ingresso e accoglienza nella Struttura.  Le tre fasi 

vengono sono sottoposte ad un’analisi dettagliata con l'individuazione delle figure (attori) coinvolti 

nel processo, dei rischi che focalizzano comportamenti potenzialmente in contrasto con i valori 

etici della Fondazione ed i reati contemplati dalla legge 231/2001 e le sue successive modifiche ed 

integrazioni.     

Nella fase di compilazione della domanda sono centrali la corretta compilazione del modulo della 

domanda. Tale domanda deve essere firmata dal richiedente o da un familiare/parente o un terzo 

che si assuma la responsabilità dei dati riportati e l'obbligo del pagamento.  Nel prestampato 

devono essere inseriti i dati anagrafici del richiedente ed informazioni sulla sua situazione 

personale, sanitaria e famigliare.  Una volta inserita in graduatoria, la domanda ha una validità pari 

a 3 mesi, salvo che venga presentata una nuova scheda sanitaria aggiornata. 

Nella seconda fase si passa alla valutazione della domanda.  Ad ogni domanda viene assegnato un    

punteggio per la collocazione in lista d'attesa. I parametri individuati per la valutazione sono: la 

gravità, la provenienza, lo stress dei famigliari, la solitudine ed i disturbi comportamentali secondo 

la scala BINA. Non appena si libera un posto letto viene chiamato l'anziano primo in graduatoria. 

Una volta individuata la persona, viene programmato l'ingresso in Struttura. Così, nella terza fase, 

viene descritto l’ingresso del nuovo degente,  quali sono le prime persone che si prendono cura di 

lui, la documentazione (Contratto di Ingresso, Carta dei Servizi, Regolamento/Vademecum del 

reparto, Modello del consenso informato) da firmare e quella da lasciare in RSA (carta di identità, 

codice fiscale, eventuale patente di guida, tessera sanitaria, fotocopia versamento deposito 

cauzionale ed eventuale esenzione ticket, verbale della Commissione di invalidità,  scheda 

elettorale, modulo compilato e firmato del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e dell’ulteriore normativa in 

materia di tutela della privacy).  

Il modello organizzativo della Rsa garantisce assistenza medica ed infermieristica, riabilitativa, 

l'aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione e, 

infine, le prestazioni alberghiere (ristorazione, lavanderia, pulizia). 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Modello Organizzativo si applica alle attività che sono svolte da tutti i soggetti individuati e 

coinvolti in tale processo. 

Il Modello, come abbiamo detto, si suddivide in tre fasi: 

 1) Presentazione domanda di ingresso 

 2) Valutazione della domanda di ingresso 

 3) Contratto - Ingresso ed accoglienza in Struttura  

 

RESPONSABILI 

 Presidente della Fondazione  

 Responsabile sanitario 

 Medico 

 Addetto Ufficio amministrativo 

 Infermiere 

 Operatore assistenziale  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Codice Etico 

 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 Legge Regione Lombardia 3/2008 

 DGR Lombardia 8496/2008 

 Carta dei Servizi 

 Legge 190/2012 

 D.Lgs. 38/2017 
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REGOLAMENTI E PROTOCOLLI FONDAZIONE 

 

 Regolamento interno  

 Piani di lavoro 

 Domanda di accoglimento in RSA 

 Contratto di ingresso 

 Modulo del Consenso Informato dell’ospite 

 Regolamento per le modalità di accesso in Rsa e per la formulazione delle graduatorie 

 PROCESSO INGRESSO OSPITE 

1^ FASE PRESENTAZIONE DOMANDA DI INGRESSO 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Una persona non autosufficiente, di norma, con più di 65 anni di età e 

residente in Lombardia (se proviene da fuori regione il costo del 

ricovero è interamente a carico dell'ospite) per essere ospitata 

presso la Fondazione  deve presentare domanda compilando 

l'apposito modulo prestampato  disponibile nella sede della 

Fondazione presso l’ufficio amministrativo oppure può essere 

richiesto l’invio tramite fax o e-mail o scaricato dal sito dell’ATS o 

dal sito della Fondazione (www.fondazionepietrosissa.it).  Tale 

domanda deve essere firmata dal richiedente o da un 

familiare/parente o un terzo che si assuma la responsabilità dei dati 

riportati e l'obbligo del pagamento. Nella domanda deve essere 

indicata la presenza o meno dell’assenso da parte del potenziale 

utente. Nel modulo – che deve essere compilato e sottoscritto anche 

dal medico di base del richiedente ospitalità o, in caso di ricovero, da 

un medico ospedaliero - devono essere inseriti i dati anagrafici del 

richiedente ed informazioni sulla sua situazione personale, sanitaria e 

famigliare. Alla domanda l'ospite deve allegare i seguenti documenti 

(è possibile scaricare la scheda sanitaria dal sito dell’ATS Val Padana 

e la restante modulistica è da richiedere in Ufficio): 

  scheda sanitaria compilata su apposito modulo dell'Asl da 

parte del medico di medicina generale che assiste l'anziano o, 

se in struttura, dal medico responsabile della struttura 

stessa; 

  certificato di residenza (o autocertificazioni ai sensi del DPR 

445/2000); 

 dichiarazione di assunzione di obbligo del pagamento della 
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retta da parte del garante. 

 

In tale fase, tessera sanitaria, codice fiscale, documento di identità 

ed eventuale esenzione ticket non vengono allegati, ma solo 

dichiarati. 

Va precisato che su parere insindacabile del Dirigente Sanitario non 

vengono accolte domande in merito a persone: 

 

 con diagnosi e/o comportamenti non compatibili con la vita in 

comunità geriatrica 

 affette da patologie che necessitano di cure o profilassi che 

la Fondazione non è in grado di garantire 

All’atto della domanda viene raccolto il consenso al trattamento di 

dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR). 

L'Ufficio amministrativo seguirà l'iter di valutazione della domanda, 

il suo inserimento in graduatoria e gli eventuali aggiornamenti fino 

all'accoglimento/cancellazione della domanda. 

 

Non viene rilasciata copia della domanda presentata. 

La richiesta viene inserita in un’apposita lista d’attesa che viene 

aggiornata ogni 15 giorni ed al bisogno e ogni 3 mesi vengono 

contattati i familiari per registrare eventuali variazioni. 

Le liste di attesa sono due: una per i convenzionati ATS e una per i 

solventi. 

Le richieste vengono archiviate con periodicità annuale. 

 

Una volta inserita in graduatoria, la domanda ha una validità pari a 

mesi tre, rinnovabile a richiesta (anche telefonica)  

La validità della domanda viene meno se: 

 decesso del richiedente 
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 cancellazione d'ufficio per rinuncia a ricovero per cessato 

interesse 

 vengono meno i requisiti di ingresso 

 revoca da parte del richiedente anche verbalmente 

 

Qualora il richiedente che abbia presentato domanda venga chiamato 

per il ricovero, l'ufficio amministrativo informa la persona o chi per 

essa che ha presentato domanda di accettare il posto letto. In 

mancanza di accettazione del ricovero il richiedente perde il diritto a 

quel posto letto, salvo giustificato motivo (ricovero ospedaliero o 

IDR) In mancanza di risposta/assenza dei referenti il richiedente 

perde il diritto a quel posto, salvo nei casi previsti dal regolamento 

d’accesso. 

L’elenco dei nominativi in lista di attesa contiene il nome e cognome 

dell’ospite e la data di presentazione della domanda. 

 

 

Istruttore amministrativo  

Responsabile Sanitario 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Regolamento per le modalità di accesso in Rsa e per la formulazione 

delle graduatorie 

RISCHIO Truffa per informazioni inesatte o incomplete o mancata chiamata 

per il ricovero a chi ne ha diritto 

Furto della domanda 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 

231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. 

n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: esterna/interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio: Rilevante 
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2^ FASE VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI INGRESSO 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

 Le domande vengono valutate ogni 15 giorni da una equipe interna alla 

RSA composta da: Responsabile sanitario, Presidente e funzionario 

amministrativo. Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio 

ricavato dai dati forniti dalla scheda clinica informativa utilizzando la 

scheda BINA. 

Le domande per l’occupazione dei posti letto a contratto con l’Ats 

vengono ordinate in una graduatoria sulla base del punteggio ricavato 

dai dati forniti dalla scheda clinica informativa secondo una griglia di 

parametri di valutazione, predefiniti, con priorità a favore dei 

residenti nel Comune di Moglia, ai quali viene attribuito un punteggio “ 

di residenza”, come previsto nel regolamento dell’ente. 

Le domande per l’occupazione dei posti letto accreditati o anche 

solo autorizzati, ma comunque “solventi” e non contrattualizzati con 

l’ATS vengono ordinate in una graduatoria secondo il criterio 

cronologico di presentazione. 

Tutte le domande sono conservate nell’ufficio amministrativo in un 

armadio non chiuso a chiave, ma non accessibile a tutti.  

 Nel momento in cui si libera un posto letto viene interpellata la 

persona prima in graduatoria telefonicamente e programmato 

l'ingresso. Se la persona non risponde alla prima telefonata gli uffici 

provano a contattarla per un'intera giornata. 

Con l’anziano viene concordato il giorno di ingresso (dopo 7 giorni 

però la Rsa si ritiene libera da ogni obbligo) anche se il contratto 

deve essere sottoscritto dalle parti in tempi brevi. 

ATTORI Responsabile sanitario 

Presidente   

Istruttore Amministrativo  

 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Legge regionale 3/2008 
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D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Regolamento per le modalità di accesso in Rsa e per la formulazione 

delle graduatorie 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHIO Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice 

Civile) 

Concussione 

Truffa 

Falso per alterazione della graduatoria 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: media  

Entità del danno: alta 

Rischio Critico 

  

3^ FASE CONTRATTO-INGRESSO E ACCOGLIENZA IN STRUTTURA 

 Al momento dell'ingresso in RSA, il primo documento che viene 

presentato e fatto firmare all'ospite e ad almeno un garante è il 

Contratto di Ingresso. Per la Fondazione il Contratto viene firmato 

dal Presidente pro tempore. Il contratto indica le prestazioni a 

carico del gestore e quelle a carico dell’utente, le ipotesi di recesso e 

risoluzione del contratto o di dimissioni ed infine il trattamento dei 

dati personali.  

Contestualmente alla firma del Contratto di Ingresso all'anziano o a 

un suo parente viene consegnata copia della Carta dei Servizi, se non 

già presentata precedentemente. Inoltre, al nuovo ospite viene 

rilasciato il regolamento della Struttura in cui viene inserito. 

Il degente o i suoi familiari accettano, tramite la sottoscrizione del 

Contratto di Ingresso forniscono il consenso informato, in modo tale 
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che i medici della Fondazione decidano tutti gli interventi sanitari 

che si ritengono necessari, compresa la possibilità che taluni 

interventi diagnostici o specialistici possano essere effettuati in 

strutture ospedaliere con conseguenti atti terapeutici. L'ospite o un 

suo parente nel più breve tempo possibile deve presentare tutti i 

documenti per il perfezionamento dell'ingresso in Struttura. 

L'elenco di tali documenti è il seguente: 

 Carta di identità 

 Codice Fiscale 

 Tessera del Servizio Sanitario Nazionale 

 Fotocopia versamento deposito cauzionale 

  Esenzione ticket (se rilasciata) 

 Verbale Commissione invalidità (se rilasciata) 

 Tessera elettorale 

 Vanno anche consegnate, da parte dei familiari, le cartelle cliniche 

del neo ospite e le terapie in corso, oltre agli esami diagnostici 

effettuati. 

I documenti amministrativi vanno consegnati in Ufficio e quelli 

sanitari in Reparto compreso la tessera sanitaria, esenzioni varie, il 

modulo per la privacy e il consenso informativo. 

I documenti amministrativi vengono poi conservati in ufficio mentre 

quelli sanitari in ambulatorio dal responsabile sanitario. 

Si precisa che all’ingresso in Struttura deve essere versato un 

deposito cauzionale, fruttifero, dell'importo pari a euro 1.500,00 sia 

per i posti solventi che per quelli in convenzione con l’ATS. 

L'ingresso del neo ospite viene programmato dall'infermiere e 

avviene, di norma dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 11.00. Il 

nuovo degente viene ricevuto per primo al suo ingresso 

dall'infermiere stesso e condotto nella sua stanza dall'I.P., 

operatore assistenziale-tutor. 

Al momento del ricovero viene assegnato all'ospite il posto letto 

libero. Successivamente è facoltà della Direzione Sanitaria 

prescrivere variazioni del posto letto in base alle modificate 

esigenze del degente oppure per ragioni organizzative. La retta 
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decorre dalla data di accettazione del posto letto e dovrà essere 

pagata entro 15 giorni dall'emissione della fattura. Qualora il posto 

letto non venga occupato entro i termini concordati, la Fondazione 

addebiterà all'ospite la retta per i giorni in cui il letto è stato messo 

a disposizione anche se non occupato. I periodi di assenza, sempre 

per quanto concerne la retta, sono disciplinati da Deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione.  L'ospite viene, inoltre, invitato dalla 

Fondazione a non trattenere oggetti di valore o denaro. In caso 

contrario, la Direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di 

furto o di smarrimento.  

Il modello organizzativo della Rsa garantisce assistenza medica ed 

infermieristica, riabilitativa, l'aiuto per lo svolgimento delle attività 

quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione e, infine, le 

prestazioni alberghiere (ristorazione, lavanderia, pulizia). 

I rapporti con i familiari dell'ospite sono tenuti dal Responsabile 

Medico, dal medico di reparto, dall'infermiere, i quali sono 

autorizzati a parlare anche telefonicamente con la famiglia 

dell’ospite per fornire informazioni di natura sanitaria.  

ATTORI Presidente  

Responsabile sanitario 

Medico di reparto  

Ufficio amministrativo 

Infermiere 

Operatore assistenziale  

 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Regolamento interno 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

L.R. 3/2008 

DGR 8496/2008  

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 
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Legge 3/2019 

RISCHIO Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Concussione 

Truffa 

Per trattamento assistenziale-sanitario privilegiato 

Violazione della Privacy per aver fornito informazioni dell’ospite 

senza la relativa autorizzazione 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: media 

Entità del danno: Alta 

Rischio: Critico  

  

3^ FASE – bis INGRESSO E ACCOGLIENZA IN STRUTTURA – RISCHIO 

DIFFUSIONE COVID-19 O ALTRA MALATTIA INFETTIVA 

 L’ingresso di un nuovo Ospite comporta un rischio di introduzione in 

struttura del virus SARS-CoV-2 con conseguente diffusione della 

malattia da COVID-19. 

Pertanto nella RSA Fondazione Pietro Sissa, fino a nuove disposizioni 

contrarie, gli ingressi (e le relative procedure regolate ai punti 

precedenti) sono regolati in base alle disposizioni di cui alla DGR 

Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 e dalle indicazioni 

integrative alla stessa fornite da Regione Lombardia e da ATS Val 

Padana. 

La presentazione di domande di ricovero può invece procedere 

normalmente, in base alle misure di accesso in sicurezza agli uffici 

amministrativi. 

ATTORI Presidente  

Responsabile sanitario 
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Medico di reparto  

Ufficio amministrativo 

Infermiere 

Operatore assistenziale 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Regolamento interno 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

L.R. 3/2008 

DGR 8496/2008  

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 

Indicazioni integrative alla normativa prevenzione COVID-19 fornite 

da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

RISCHIO Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Concussione 

Truffa 

Per trattamento assistenziale-sanitario privilegiato 

Violazione della Privacy per aver fornito informazioni dell’ospite 

senza la relativa autorizzazione 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Nel caso di mancato rispetto della DGR Regione Lombardia n. 
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3226 del 09.06.2020, delle normative di aggiornamento in 

materia e delle ulteriori indicazioni integrative alla DGR 

eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

rischio di diffusione del COVID-19 all’interno della struttura, con 

conseguenti rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia 

colposa. 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: bassa  

Entità del danno: alta 

Rischio Rilevante 
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PROCESSO 

 

 “SERVIZI SANITARI PRESTATI ALL’OSPITE” 

 

 

 

N° di 

REVISIONE 

DATA DESCRIZIONE delle 

MODIFICHE 

EFFETTUAT

A DA: 

APPROVATA DA: FIRMA PER 

RATIFICA 

Rev. 0 01/12/11 Prima emissione Gruppo di 

lavoro 

“Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.1 21/09/2013 Legge 190/2012 Gruppo di 

lavoro 

“Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.2 10/12/2013 Protocollo relativo alla 

ricomposizione della 

salma, ed adempimenti 

amministrativi  

 

   

Rev.3 04/08/2014 Protocollo gestione 

farmaci, sostanze 

psicotrope e cloruro di 

potassio  

 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 4 01/07/2014 Procedure per 

l’esecuzione dell’igiene nel 

rispetto della privacy  

Gruppo di 

lavoro 

“Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 5 30/03/2016 Carta dei Servizi Gruppo di 

lavoro 

“Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

REV. 6 30/03/2016 Procedura per contenere il 

rischio legato alla caduta 

degli ospiti per gestire 

l’evento caduta 

 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione  

 



19 

Rev. 7 30/03/2016 Procedura per il controllo del 

processo di manutenzione e 

delle verifiche di sicurezza 

(luglio 2015) 

 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

Rev. 8 30.03.2016 Protocollo sulle prestazioni 

sanitarie ed assistenziali 

assicurate con continuità 

anche in assenza non 

programmata del personale 

della Rsa (marzo 2016) 

 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 9 20.08.2018 Legge 179/2017       

D.Lgs. 38/2017         

Carta dei Servizi 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 10 30.01.2020 Legge n. 161/2017        

D.L. n. 105/2019        

Legge n. 3/2019 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 11 29.05.2020 Emergenza COVID-19 Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 12 19.06.2020 DGR Regione Lombardia n. 

3226 del 09/06/2020 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

20.06.2020 

 

Rev. 13 13.10.2020 Aggiornamento evoluzione 

normativa prevenzione 

COVID-19 e Piano 

Organizzativo Gestionale 

Gruppo di 

lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

16.10.2020 
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OGGETTO E SCOPO 

Il processo che analizziamo è relativo ai servizi sanitari che la Fondazione garantisce ai propri 

ospiti. Sette sono le fasi analizzate nella scheda di sintesi: “Presa in carico dell’ospite”, “Gestione 

sanitaria dell’ospite”, “Rapporti con i familiari” e “Dimissioni/trasferimenti e decessi”, “Tenuta 

fascicolo socio sanitario”, “terapie farmacologiche e conservazione farmaci”, “campioni gratuiti di 

medicinali” 

L’assistenza socio-sanitaria deve sempre ispirarsi ai principi di: 

Uguaglianza, cioè ogni ospite ha diritto di ricevere l’assistenza più appropriata e senza 

discriminazioni oltre al rispetto dell’uniformità delle prestazioni che deve tener conto delle 

diverse esigenze degli individui 

Imparzialità e quindi attenersi a criteri di obiettività, non discriminazione e giustizia 

Continuità, vale a dire che le prestazioni vengono erogate nelle 24 ore a livelli adeguati alle 

esigenze degli ospiti 

Diritto di scelta, cioè ogni cittadino ha il diritto di scegliere la struttura a cui rivolgersi  

Partecipazione, cioè nell'erogazione dei servizi deve essere sempre garantito il diritto ad una 

corretta informazione e la tutela dell'ospite qualora le prestazioni siano inadeguate e la possibilità 

di proporre suggerimenti per il miglioramento dei servizi 

Efficacia ed efficienza, vale a dire che i servizi devono essere erogati in modo razionale e senza 

perdita di risorse conseguendo il miglior risultato 

Territorialità: la Rsa si pone come casa del cittadino anziano favorendo legami e collegamenti con 

il territorio in cui è inserita. 

Nella prima fase del presente processo si precisano le modalità di ingresso in Struttura, le figure 

che si prendono cura del neo ospite, la documentazione che deve essere consegnata e da parte dei 

familiari dell'anziano e da parte della Fondazione (Carta dei Servizi, Regolamento di Servizio ed il 

Modulo per il consenso informato). 

Nella seconda fase (“Gestione sanitaria dell'ospite”) vengono descritte le prime azioni compiute 

dal personale socio-assistenziale ed infermieristico e prima della visita del medico. 

Lo stesso medico redige il foglio di terapia il giorno dell’ingresso prescrivendo anche gli esami di 

routine. Punto centrale dei primi giorni di degenza dell'anziano è la redazione del P.A.I. che viene 

redatto entro una settimana dall'ingresso dell'ospite.  

La terza fase, “Rapporti con l'ospite ed i suoi familiari”, rappresenta un punto delicato.  La 

filosofia della Fondazione è di tenere costantemente informati i parenti degli ospiti che hanno il 

diritto di conoscere gli accertamenti programmati ed i motivi per cui sono richiesti.   

Nella quarta fase vengono analizzate le uscite dalla Rsa per dimissioni sia temporanee (ricovero 

ospedaliero, visita a parenti) che definitive (trasferimento presso altra RSA o Struttura). Sono 

specificati i documenti che devono essere compilati e l’eventuale documentazione che viene 

rilasciata dalla Struttura. Infine, sono descritte regole e procedure in caso di decesso 

dell’anziano.  Un punto delicato e a forte rischio etico è la scelta della società di servizi funebri: è 

solo ed esclusivamente la famiglia che la contatta. 
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Nella quinta fase vengono descritti gli elementi che compongono il fascicolo socio sanitario 

Vengono, poi, definite in modo puntuale le persone che possono avere accesso alla cartella clinica.  

Sul processo in esame è stata condotta l’analisi dei rischi che ha individuato comportamenti che 

possono essere potenzialmente in contrasto sia con i valori etici che devono caratterizzare la 

Fondazione sia con le fattispecie di reato previste dalla legge 231 e s.m.i. 

All’attività che è stata testè descritta è seguita la formalizzazione del Modello Organizzativo con 

l’obiettivo di ridurre l’incidenza di tali rischi sul processo e di migliorare la qualità dell’attività 

della Struttura.  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Modello Organizzativo si applica alle attività sanitarie che vengono svolte all’interno della Rsa. Il 

modello si suddivide nelle seguenti fasi: 

Presa in carico dell’ospite 

Gestione sanitaria dell’ospite 

Rapporti con l’ospite ed i suoi familiari 

Dimissioni e decessi 

Tenuta fascicolo socio-sanitario 

Terapie farmacologiche e conservazione farmaci 

Campioni gratuiti di medicinali 

 

 

RESPONSABILI 

 

 Direttore Amministrativo  

 Direttore Sanitario 

 Infermiere  

 Asa/Oss 

 Addetto Ufficio Amministrazione 

 Fisioterapista  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Codice Etico 

 Carta dei Servizi – edizione Agosto 2018 

 Legge Regionale 3/2008 

 Dgr 7435/2001 

 Dgr 12618/2003 

 Dgr 8496/2008 

 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 Normativa sulla pratica sanitaria 

 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i 

 Codice Deontologico infermieri 

 D.M. 10/03/1998 

 D.M. 18/09/2002 

 Normativa sui decessi 

 Codice di Procedura Penale (art. 258) 

 DGR 38133 del 6.8.1998. 

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Legge 190/2012 

 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 D.Lgs. 38/2017 

 Legge 179/2017 

 Legge 3/2019 

 Normativa emergenza COVID-19 

 DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

 DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

 DGR Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 

 Ulteriori indicazioni integrative alle DGR in materia di prevenzione COVID-19 

eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 
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REGOLAMENTI E PROTOCOLLI FONDAZIONE  

 

 Contratto di Ingresso (contenente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) 

 Modulo del consenso informato 

 Piano della manutenzione programmata 

 Regolamento per le modalità di accesso in Rsa e per la formulazione delle graduatorie 

 Regolamento per la gestione della vita comunitaria in Rsa 

 Procedura per la gestione delle risorse tecnologiche 

 Procedura per il controllo del processo di manutenzione e delle verifiche di sicurezza 

(gennaio 2020) 

 Piano generale della manutenzione (interventi previsti) 

 Piano generale della manutenzione (interventi previsti e ditte esecutrici) 

 Piano di Emergenza 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento della biancheria sporca 

 Regolamento gestione turni 

 Procedura per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing 

 Modalità di prevenzione e sorveglianza della scabbia nella RSA P. Sissa  

 Procedura relativa alla ricomposizione della salma ed adempimenti amministrativi  

 Prevenzione del rischio biologico e delle ferite da punta e taglio presso la RSA P. Sissa 

 Procedura per il lavaggio delle mani 

 Procedura per contenere il rischio legato alla caduta degli ospiti e per gestire l’evento 

caduta 

 Manuale dei dispositivi di protezione individuale 

 Procedura per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo 

 Protocollo per gestione S.N.G. e della P.E.G. in ospiti con nutrizione enterale 
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 Procedura per il prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da sottoporre ad 

accertamento 

 Protocollo per la prescrizione e l’applicazione di strumenti di protezione e tutela dell’ospite 

in RSA 

 Protocollo gestione farmaci, sostanze psicotrope e cloruro di potassio 

 Protocollo per la gestione del dolore all’interno della RSA 

 Procedura per la divulgazione delle linee guida – protocolli – procedure e verifica efficacia 

della formazione 

 Protocollo sulla gestione e trattamento dell’incontinenza e della stipsi nella RSA P. Sissa 

 Protocollo per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito 

 Protocollo per la gestione dell’incontinenza urinaria 

 Procedura per l’esecuzione dell’igiene nel rispetto della privacy 

 Protocollo sulla somministrazione di alimenti 

 Procedura per contenere il rischio legato alla movimentazione manuale dei pazienti e 

all’assunzione di posture incongrue 

 Protocollo sulle prestazioni sanitarie e assistenziali assicurate con continuità anche in 

assenza non programmata del personale della RSA P. Sissa 

 Procedura da adottare per sospetto o probabile caso di tubercolosi all’interno della RSA 

 Procedure per l’accoglienza – dimissione e decesso degli ospiti e gestione del FASAS 

 Protocollo per le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissioni dell’ospite per tutti 

gli ospiti entrati dal 01/10/2017 

 Protocollo per il posizionamento e gestione del catetere venoso periferico 

 Protocollo per la valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale e dell’idratazione 

 Procedura per la gestione del rischio 

 Procedure assistenziali attribuibili e delegabili all’attività dell’operatore OSS in servizio 

presso il P. Sissa 

 Protocollo per la gestione del catetere venoso centrale 

 Protocollo prevenzione e gestione del rischio infettivo correlato alla pratica assistenziale 

nella RSA P. Sissa 
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 Protocollo per la gestione e conservazione della documentazione sanitaria cartacea e 

informatizzata in uso presso il P. Sissa di Moglia (MN)  

 Procedura per garantire l’uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomediche – 

formazione 

 Procedura per la ricognizione e riconciliazione farmacologica presso il P.Sissa di Moglia 

(MN) 

 Istruzione Operativa emergenza Coronavirus SARS-COV-2 per COVID 19 per la 

Fondazione Pietro Sissa – Moglia (MN) (applicata nella prima fase emergenza Coronavirus) 

 Istruzione Operativa in relazione alla recente diffusione epidemica in corso da virus 

SARS-CoV 2, nota come COVID-19, si diffondono le istruzioni da mettere in atto per 

la gestione dei decessi garantendo al massimo la sicurezza degli operatori, adottando 

le precauzioni necessarie per garantire la salute pubblica (applicata nella prima fase 

emergenza Coronavirus) 

 Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ai sensi della 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 – Allegato A “Atto di indirizzo in 

ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’Emergenza Epidemiologica da 

COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni nella presente fase 

PROCESSO SERVIZI SANITARI PRESTATI ALL’OSPITE 

1^ FASE PRESA IN CARICO DELL’OSPITE 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

L'ufficio amministrativo della Fondazione, dopo aver contattato l'anziano 

che ha precedentemente presentato domanda o un suo parente/caregiver, 

concorda verbalmente l’ingresso in Struttura informando il Reparto nella 

persona dell’Infermiere di turno al quale consegna copia della scheda 

sanitaria. I documenti richiesti al momento dell’ingresso sono sia di natura 

ammnistrativa (documento di identità, codice fiscale, tessera del Servizio 

Sanitario Nazionale ed eventuale esenzione ticket, eventuale certificato di 

invalidità, tessera elettorale, fotocopia del versamento del deposito 

cauzionale e infine il modulo compilato e firmato in merito al trattamento 

dei dati personali-Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), D. Lgs. 196/2003 

e s.m.i), che di natura clinica (esami diagnostici effettuati e/o vecchie 

cartelle cliniche, terapie in corso). 

Per l’occupazione di posti letto convenzionati con ATS – sono 60 - viene 

data priorità, a parità di punteggio, alla domanda per ricovero d’emergenza, 

riservato a pazienti dimessi da reparti ospedalieri e IDR. 

Per i residente nel Comune di Moglia, pur non essendo un criterio di 
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priorità, viene assegnato un punteggio superiore al momento della 

formulazione della graduatoria. Al fine, poi, di garantire il ricongiungimento 

familiare, in situazioni di compresenza nella lista d’attesa di coniugi o altri 

parenti, all’ingresso di uno dei due richiedenti, il coniuge e il parente di 

primo e secondo grado (fratelli e figli) in graduatoria, avrà priorità per il 

primo posto che si libera. 

L’ospite che occupa un posto solvente da almeno tre mesi avrà priorità 

all’occupazione del primo posto libero convenzionato ATS. I soli assoluti 

non godono di alcuna priorità ma nell’attribuzione del punteggio vengono 

presi in considerazione non solo i dati sanitari, ma anche le condizioni 

sociali dell’ospite e del nucleo familiare di appartenenza. 

All’ingresso in R.S.A. dell'anziano/a, l’addetto dell'ufficio amministrativo lo 

indirizza al Nucleo di degenza di riferimento mentre l’I.P. di turno e 

l’operatore assistenziale (A.S.A./O.S.S) si intrattengono per un colloquio 

con i famigliari che accompagnano il neo ospite. Successivamente vengono 

completate le pratiche per l'accoglimento presso gli Uffici Amministrativi. 

Al neo ospite ed ai suoi famigliari viene consegnata la Carta dei Servizi 

della Fondazione, contenente le fondamentali informazioni circa i servizi 

offerti. Viene consegnato altresì:  

- il regolamento interno della RSA; 

- la modulistica per la gestione del diritto alla privacy inserito nel 

contratto di ingresso 

Non appena giunge in reparto, l’anziano viene accolto dal personale 

infermieristico ed accompagnato dal personale assistenziale nella propria 

stanza. Eventualmente, in una fase successiva, la Direzione Sanitaria può 

prescrivere variazioni del posto letto sia all'interno dello stesso nucleo   

che in altro nucleo, in base alle variate necessità dell'ospite o per motivi 

organizzativi. Il neo degente viene fatto accomodare a letto e appena 

possibile verrà visitato dal Medico che compilerà la cartella sanitaria nel 

rispetto della privacy. L’operatore assistenziale provvede eventualmente 

alle posture con ausili e presidi per la prevenzione di decubiti. 

Nella prima settimana di degenza, un’équipe multidisciplinare, composta da 

figure sanitarie (Medico, Infermiere, Terapista) e socio-assistenziali 

(Operatore socioassistenziale, Animatore) analizza il quadro clinico 

generale dell’Ospite, delinea l’intervento assistenziale più idoneo, redige il 

Progetto Individuale (PI) e condivide con l’ospite e/o i familiari dello 

Stesso il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.). PI e PAI vengono 
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sottoposti a periodica revisione e aggiornamento. 

Vengono valutate le condizioni igienico-sanitarie del paziente e valutata 

l'eventuale necessità di un bagno di pulizia o un taglio delle unghie e per gli 

uomini, della barba. 

L’operatore assistenziale prende visione del suo vestiario, ne verifica 

l’idoneità in relazione alle sue condizioni psico-fisiche. L’addetto al 

guardaroba, poi, stila l’elenco degli indumenti ritirati che, necessitando di 

numerazione per identificarli, vengono portati dal personale, appena 

possibile, agli addetti al Guardaroba. Ai familiari viene consegnato il 

vestiario non idoneo insieme al documento contenente le informazioni 

relative al funzionamento del servizio Guardaroba – Lavanderia. 

Gli ingressi, di norma, sono programmati al mattino dalle ore 10 alle 11, dal 

lunedì al sabato. 

L'infermiere procede alla rilevazione dei parametri vitali previsti al 

momento dell’ingresso prima della visita medica effettuata pure al 

momento dell’ingresso.  

Valgono in questa fase e si intendono qui integralmente trascritte e 

riportate le disposizioni di cui alla 3^ FASE – bis di cui alla sezione 

precedente “INGRESSO OSPITE” in merito alla prevenzione della 

diffusione del virus SARS-CoV-2, della malattia COVID-19 e di altre 

malattie infettive, compreso quanto concerne i rischi e le valutazioni 

del rischio. 

ATTORI Responsabile Sanitario 

Infermiere 

Operatori assistenziali (OSS/ASA) 

Animatrice 

Addetti al Guardaroba 

Addetti Ufficio Amministrazione 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi – edizione Agosto 2018 

Legge Regionale 3/2008 
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Dgr 7435/2001 

Dgr 12618/2003 

Dgr 8496/2008 

D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Normativa sulla pratica sanitaria 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e normativa in 

materia di privacy 

Protocolli 

Regolamento della Fondazione per la gestione della vita comunitaria in Rsa 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

RISCHIO Lesioni personali colpose 

Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Violazione della privacy 

VALUTAZIONI DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: media 

Entità del danno: alto 

Rischio critico 

  

2^ FASE GESTIONE SANITARIA DELL’OSPITE 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

L'infermiera compila il frontespizio della cartella infermieristica. Rileva i 

parametri vitali del neo ospite, esegue l’E.C.G., compila la scheda “anamnesi 

infermieristica”, controlla presidi ed ausili da utilizzare, informa il medico 
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DELL’ATTIVITA’ dell’arrivo del nuovo paziente e lo assiste nella visita medica. 

Il medico visita, di norma e comunque il prima possibile, l'anziano il giorno 

stesso dell'ingresso in Struttura. 

Al termine della visita, il medico durante il colloquio con i familiari ritira la 

documentazione sanitaria dell’anziano (cartelle cliniche, referti diagnostici, 

esami). 

Terminato il colloquio con il Medico e l’infermiera, all’Ospite (qualora le 

condizioni lo permettano) e ai familiari viene fatto visitare il reparto e gli 

ambienti di uso comune. 

Il medico successivamente redige il PAI entro la prima settimana di 

degenza dell'anziano. Le scale Barthel, Tinetti, Mms e Cir vengono 

compilate proprio durante la redazione del PAI. L'equipe che effettua il 

PAI, che viene aggiornato periodicamente secondo normativa e comunque 

sempre al bisogno, è composta dal medico, dall'infermiere, dall'animatrice, 

dall'Oss e dal fisioterapista. I familiari dell'ospite vengono coinvolti 

rispetto alla stesura del PAI comunicando loro verbalmente il giorno in cui 

viene redatto. 

Il medico redige immediatamente dopo la prima visita il foglio di terapia e 

la cartella sanitaria mentre il fascicolo sanitario completo – conservato 

nell'ambulatorio del responsabile sanitario - viene preparato entro una 

settimana dall'ingresso. 

Le principali funzioni dei medici sono: 

- Assumere la responsabilità complessiva in ordine alla promozione ed 

al mantenimento della salute degli ospiti attraverso funzioni 

preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di educazione 

sanitaria; 

- Adottare specifici strumenti per assicurare l’efficacia e 

l’appropriatezza degli interventi diagnostici, terapeutici ed 

assistenziali, nonchè la sicurezza degli ospiti. 

La struttura garantisce la continuità medica nelle 24 ore. Le reperibilità 

mediche sono comunicate mensilmente ed affisse in infermeria. Il medico 

reperibile in caso di urgenza/emergenza deve intervenire presso la 

Fondazione in modo tempestivo ed al massimo entro 30 minuti dalla 

chiamata ed è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e completo 

l’attività svolta, oltre al diario clinico. Qualora il medico reperibile venisse 
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contattato in casi di urgenza/emergenza, deve provvedere: 

- Ad attivare il 118 per i casi ritenuti opportuni e di assistere l’ospite 

sino all’arrivo dell’ambulanza; 

- Ad attendere l’arrivo dell’ambulanza qualora ritenga di dover 

indirizzare l’ospite al Pronto soccorso. 

L’assistenza infermieristica è finalizzata alla presa in carico dell’ospite 

secondo i principi del caring.  

La Fondazione assicura la continuità dell’assistenza infermieristica per 

assenze non programmate mediante la pronta disponibilità con l’impiego di 

personale dipendente della Rsa. Anche la continuità riabilitativa è 

garantita mediante l’impiego di personale dipendente della Rsa e qualora la 

struttura non fosse in grado di provvedere alla copertura dell’organico 

provvederà a convenzionarsi con liberi professionisti.  

Il fisioterapista – che visita il neo ospita dopo la prima visita del medico - 

viene avvisato del quadro clinico del degente verbalmente con la visione del 

fascicolo sanitario. 

L'infermiere avvisa le altre figure professionali circa le condizioni di 

salute del degente verbalmente ed attraverso il colloquio informativo. Le 

consegne tra le varie figure (medico-infermiere-asa/oss) è previsto che 

avvengano sia verbalmente che in forma scritta. La stessa continuità del 

personale ASA/OSS per assenze non programmate è assicurata mediante 

l’impiego di personale dipendente attuata mediante la pronta disponibilità 

programmata con una copertura di sette giorni su sette e di una pronta 

disponibilità a chiamata. L’unica figura presente 24 ore su 24 in struttura 

è l’operatore socio-sanitario che, in assenza di un infermiere, interviene in 

caso di primo soccorso. 

L'eventuale utilizzo di ausili viene deciso dal medico e dal fisioterapista e 

la prescrizione di uno strumento di protezione – indicandone le ragioni - 

viene riportata nel PAI.  

Ogni anno ed eventualmente alla bisogna viene effettuata l'analisi delle 

urine e ogni due mesi controllato il peso. L'alimentazione dell'ospite viene 

controllata dalla dietista della cooperativa che ha in appalto il servizio di 

ristorazione unitamente al responsabile sanitario della Rsa. 

Le visite e gli esami presso altre strutture vengono organizzati tramite 

Cup e le prenotazioni vengono eseguite dal medico o dall'infermiere. Il 

trasporto avviene con ambulanza o, se le condizioni dell'anziano lo 
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consentono, con la vettura dei familiari dell'ospite. I costi del trasporto 

per visite specialistiche e/o ricoveri programmati sono a carico dell’ospite; 

fanno eccezione i costi per trasporti effettuati in emergenza (112). 

I parenti vengono informati, qualora non presenti alla visita/esame, 

verbalmente o di persona dal medico o dall'infermiere. 

Per quanto concerne l’igiene dell’ospite, responsabili sono gli ASA/OSS con 

i quali collabora il fisioterapista circa la valutazione del bisogno di igiene e 

le infermiere. Il medico viene informato circa la valutazione dei bisogni. 

Tutte le operazioni, a riguardo, devono essere eseguite nel massimo 

confort, in sicurezza e nel rispetto della privacy. All’ingresso dell’ospite, un 

OSS raccoglie le informazioni relative alle necessità, abitudini e 

preferenze dell’ospite e viene compilata la scheda di ingresso 

assistenziale. Durante i primi 30 giorni dall’ingresso l’equipe valuta il grado 

di collaborazione dell’ospite alle manovre d’igiene, la possibilità di eseguire 

l’igiene in modo autonomo o con assistenza e di quale tipo, la 

programmazione e modalità del bagno/doccia e le modalità più idonee per 

l’esecuzione delle manovre igieniche che devono essere eseguite nel 

rispetto della privacy dell’ospite ed in base al suo grado di collaborazione, 

alle sue condizioni generali di salute ed alle indicazioni infermieristiche, 

fisioterapiche e mediche. Qualora l’ospite non sia collaborante, il 

protocollo apposito dettaglia tutte i passaggi delle operazioni, sulle varie 

parti del corpo, che devono essere eseguite dall’OSS sia per le pulizie 

parziali che totali.   

Per quanto concerne la manutenzione programmata della strumentazione 

sanitaria, viene effettuata in base alle indicazioni e programma della ditta 

fornitrice e sono previste specifiche linee guida. 

Il sistema di gestione della RSA si pone l’obiettivo di effettuare 

un’attività di pianificazione, programmazione, supervisione e controllo delle 

apparecchiature (tutte inventariate), in particolare quelle biomedicali. 

Sono previsti piani di lavoro annui, budget annuali ed apposita modulistica 

per le richieste di manutenzione. Il Piano di Manutenzione generale, 

redatto dal direttore di concerto con RSPP, è approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e prevede le attività relative alla manutenzione 

preventiva ordinaria e quelle previste da determinate normative per 

garantire funzionalità e sicurezza delle macchine. 

Le apparecchiature biomediche ed elettromedicali, dopo il primo anno di 

utilizzo, sono soggette a verifica annuale di sicurezza elettrica e di 

funzionalità da parte di una ditta specializzata, che rilascia rapporto 
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scritto, ai sensi della norma CEI62.5. 

Qualora si riscontri il malfunzionamento, qualunque operatore deve 

informare il responsabile della manutenzione e compilare la richiesta di 

manutenzione tramite apposito modulo.  

 

Infine, il servizio di pulizia e sanificazione è appaltato ad una Ditta 

esterna e viene eseguito secondo un protocollo previsto dal loro sistema di 

qualità. 

Infine, a tutti gli operatori socio-sanitari, in base alle loro mansioni, 

vengono forniti i dispositivi di protezione previsti dal D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., vale a dire, cuffia, calzari, guanti, mascherine, manicotto, grembiule 

(tutti monouso), camicie, divise, occhiali protettivi, cartellino identificativo 

del lavoratore/lavoratrice con foto di riconoscimento e calzature da lavoro 

per il personale sanitario. La struttura, sempre in materia di sicurezza, si è 

dotata di un Piano di Emergenza in caso di incendio o di calamità approvato 

nel 2008 (ultimo agg.to 09/2015). Tale Piano è esposto nelle guardiole delle 

infermiere e nella bacheca degli uffici.  

Il servizio di prevenzione e protezione è responsabile della stesura, 

verifica ed applicazione del Piano. 

Per quanto concerne la normativa sulla privacy, viene redatto l’apposito 

documento programmatico firmato da ogni figura professionale. Su ogni 

scheda viene inserita la mansione svolta dall’operatore.  

ATTORI Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere  

Asa/Oss 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Legge Reg. 3/2008 

D.Lgs. 81/2008 

D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DGR. 7435/2001 

DGR 12618/2003 
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D.Lgs. 196/2003 

DGR 8496/2008 

Codice Etico 

Carta dei Servizi – edizione Agosto 2018 

Codice Deontologico infermieri 

Regolamenti e protocolli interni 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

Piano Emergenza 

D.M. 10/03/1998 

D.M. 18/09/2002 

Procedure per l’esecuzione dell’igiene nel rispetto della privacy (da luglio 

2014 e s.m.i.) 

Procedura per contenere il rischio legato alla caduta degli ospiti per 

gestire l’evento caduta (2014 e s.m.i.) 

Procedura per il controllo del processo di manutenzione e delle verifiche di 

sicurezza (gennaio 2020 – versione attuale) 

Protocollo sulle prestazioni sanitarie ed assistenziali assicurate con 

continuità anche in assenza non programmata del personale della Rsa 

(marzo 2016) 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 

231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 

e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, 
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articolo modificato dalla Legge n. 161/2017) 

RISCHI Omicidio colposo 

Lesioni personali colpose 

Corruzione  

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Violazione della Privacy 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello Stato o di un ente pubblico 

 

VALUTAZIONE 

RISCHI 

Origine: interna/esterna 

Probabilità: media 

Entità: alta 

Rischio Critico 

 

  

2^ FASE – bis GESTIONE SANITARIA DELL’OSPITE – RISCHIO DIFFUSIONE 

COVID-19 O ALTRA MALATTIA INFETTIVA 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La gestione sanitaria dell’Ospite affetto da COVID-19 o da altra malattia 

infettiva avviene tramite le normative di riferimento di seguito indicate e 

in base ai protocolli, procedure e regolamenti interni della RSA. 

In particolare, per l’Ospite che contrae il COVID-19, si seguiranno le 

indicazioni di cui alla Circolare Ministero della Salute 0013468-

18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni ad interim per la prevenzione 

ed il controllo dell’infezione da SARS-COV 2 in strutture residenziali e 

sociosanitarie” e di cui alla DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

(riguardante anche gli ingressi di nuovi Ospiti nella RSA) e delle ulteriori 

indicazioni integrative alla DGR eventualmente fornite da Regione 

Lombardia e ATS Val Padana. 
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Nel caso di Ospite che risultasse contrarre il COVID-19 si applicheranno 

le disposizioni per l’eventuale trasferimento in Ospedale o in altra 

struttura appositamente predisposta al ricovero e alla cura di malati 

COVID-19, seguendo eventualmente le disposizioni o linee guida regionali 

che saranno emanate per garantire e fornire chiarimenti ai gestori del 

settore socio-sanitario circa l’applicazione della Circolare Ministero della 

Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni ad interim per 

la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV 2 in strutture 

residenziali e sociosanitarie” e della DGR Regione Lombardia n. 3226 del 

09.06.2020 e delle ulteriori indicazioni integrative alla DGR eventualmente 

fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana. 

Gli operatori di qualsiasi natura per l’accesso alla stanza e ai locali 

frequentati dall’ospite o dagli ospiti nel periodo di quarantena 

precauzionale dovranno indossare e utilizzare tutti i DPI previsti per il 

proprio ruolo e per le attività da svolgere in base alle più aggiornate 

disposizioni normative e alle più aggiornate evidenze scientifiche. 

Nel caso di Ospiti sospetti o risultati positivi al COVID-19 si applicheranno 

le indicazioni di DGR Regione Lombardia 3114 del 07.05.2020 

“Determinazioni in merito alle attività di Sorveglianza in Funzione 

dell’epidemia COVID-19” e Circolari del Ministero della Salute ivi 

richiamate. 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da 

SARS-COV 2 in strutture residenziali e sociosanitarie”. 

DGR Regione Lombardia 3114 del 07.05.2020 “Determinazioni in merito 

alle attività di Sorveglianza in Funzione dell’epidemia COVID-19” e 

Circolari del Ministero della Salute ivi richiamate 

Modalità di prevenzione e sorveglianza della scabbia nella RSA P. Sissa  

Prevenzione del rischio biologico e delle ferite da punta e taglio presso la 

RSA P. Sissa 

Procedura per il lavaggio delle mani 

Manuale dei dispositivi di protezione individuale 

Procedura per la raccolta e lo smaltimento di aghi e taglienti 
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Procedura per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio 

infettivo 

Procedura per il prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici 

da sottoporre ad accertamento 

Procedura da adottare per sospetto o probabile caso di tubercolosi 

all’interno della RSA 

Protocollo prevenzione e gestione del rischio infettivo correlato alla 

pratica assistenziale nella RSA P. Sissa 

Istruzione Operativa emergenza Coronavirus SARS-COV-2 per COVID 19 

per la Fondazione Pietro Sissa – Moglia (MN) 

Istruzione Operativa in relazione alla recente diffusione epidemica in 

corso da virus SARS-CoV 2, nota come COVID-19, si diffondono le 

istruzioni da mettere in atto per la gestione dei decessi garantendo al 

massimo la sicurezza degli operatori, adottando le precauzioni necessarie 

per garantire la salute pubblica 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 (riguardante anche gli 

ingressi di nuovi Ospiti nella RSA) 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 

Indicazioni integrative alla normativa prevenzione COVID-19 fornite da 

Regione Lombardia e ATS Val Padana 

RISCHI Lesioni colpose 

Omicidio colposo 

Epidemia colposa 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine: interna/esterna 

Probabilità: alta 

Entità: alta 

Rischio Critico 
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3^ FASE RAPPORTI CON L’OSPITE ED I SUOI FAMILIARI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’  

I rapporti con i familiari degli ospiti rappresentano una fase estremamente 

delicata. Le relazioni con i parenti devono essere improntate alla massima 

disponibilità per fornire informazioni ed attivare meccanismi 

interpersonali adeguati alla situazione. I familiari dell’ospite hanno diritto 

ad essere messi al corrente dai medici dell’evoluzione delle condizioni di 

salute del loro anziano. I sanitari nelle loro comunicazioni sono tenuti a 

rispettare la legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). La filosofia 

della Fondazione è di tenere costantemente informati i parenti degli ospiti 

che hanno diritto ad essere informati circa gli accertamenti programmati 

ed i motivi per cui sono richiesti.    

In generale, l'orario delle visite agli ospiti è libero nelle ore diurne mentre 

viene regolamentato dalle ore 20,00 alle ore 8,00. Per i famigliari degli 

ospiti è possibile presentare reclami sia in modo informale che formale. In 

quest'ultimo caso deve essere compilato un apposito modulo prestampato. 

Una volta all'anno viene distribuito il questionario di valutazione della 

soddisfazione degli/delle Ospiti/famiglie. Il risultato di tale indagine viene 

solitamente presentato e socializzato in una apposita riunione. 

Non vi sono giorni prefissati per gli appuntamenti dei familiari dell’ospite 

con il medico. 

E' previsto il consenso anche per l'uso di sistemi di tutela e protezione (es. 

corsetto, cintura pelvica, etc.).  

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della diffusione 

epidemica del COVID-19 gli ingressi ai visitatori 

(familiari/parenti/amici degli Ospiti) all’interno della struttura sono 

vietati in base al disposto della DGR Regione Lombardia 3018 del 

30.03.2020 (il cui disposto è sostanzialmente confermato dalla DGR 

Regione Lombardia n. 3226 del 09/06/2020), salvo i casi di necessità 

eventualmente indicati dalla Direzione Sanitaria (es. condizioni di fine 

vita), i quali dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Direttore 

Sanitario, il quale valuterà le condizioni di sicurezza circa l’eventuale 

ammissibilità e indicherà i DPI che dovranno essere puntualmente 

utilizzati dall’eventuale visitatore ammesso. In periodo di emergenza 

COVID-19 i rapporti con i familiari degli Ospiti sono mantenuti dal 

servizio di Animazione mediante telefonate, video-chiamate ed 

eventuale possibilità di visione dell’Ospite a distanza con vetro di 
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separazione e rapporto esclusivamente telefonico, come da procedure 

eventualmente adottate dalla Direzione Sanitaria in applicazione del 

disposto DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 (riguardante 

anche gli ingressi di nuovi Ospiti nella RSA), delle eventuali normative 

di aggiornamento e nuove disposizioni pervenute, e delle ulteriori 

indicazioni integrative alla DGR eventualmente fornite da Regione 

Lombardia e ATS Val Padana. 

ATTORI Dirigente 

Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi- edizione Agosto 2018 

Regolamento interno 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e normativa 

sulla privacy 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da 

SARS-COV 2 in strutture residenziali e sociosanitarie”. 

Eventuale procedura animazione approvata da Direzione Sanitaria. 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 (riguardante anche gli 

ingressi di nuovi Ospiti nella RSA) e delle ulteriori indicazioni integrative 

alla DGR eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

RISCHI Violazione della privacy  

False comunicazioni 

In caso di ingresso in violazione alle procedure di visitatore affetto da 

COVID-19 rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia 
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colposa 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: alta 

Rischio Rilevante 

  

4^ FASE DIMISSIONI, TRASFERIMENTI E DECESSI E DIMISSIONI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Al momento della dimissione/trasferimento ad altra struttura, il personale 

del reparto consegna ai familiari la lettera di dimissione preparata dal 

medico, unitamente alla lettera di dimissione infermieristica. La lettera del 

Medico viene redatta su carta intestata dal medico responsabile del 

ricovero e consegnata in busta chiusa all'ospite o a un suo familiare mentre 

una copia deve essere conservata in cartella clinica. 

La lettera deve fornire al medico curante tutte le informazioni necessarie 

per conoscere le circostanze del ricovero, l'iter diagnostico-terapeutico e 

le modificazioni del quadro clinico dall'ammissione alla dimissione della 

persona assistita.  

Per quanto concerne, appunto, le indicazioni per il post-ricovero, sono da 

riportate tutte le informazioni necessarie al medico curante e alla 

persona assistita per il proseguimento delle cure e dei controlli.  

Nel caso di trasferimento ad altra struttura socio sanitaria o 

ospedaliera, la lettera di dimissione deve fornire al medico della nuova 

struttura indicazioni sui motivi dell'ospedalizzazione in caso di ricovero 

ospedaliero, sul processo di diagnosi e cura attuato, sui risultati 

significativi evidenziati, sulle condizioni della persona assistita e, infine, 

sulle terapie in corso. Al momento della dimissione del paziente deve 

cessare la compilazione del diario clinico medico e di tutte le parti della 

cartella che registrano i fatti accaduti durante il ricovero dell'anziano. La 

chiusura della cartella clinica è effettuata nel più breve tempo possibile 

dopo la dimissione, compatibilmente col tempo necessario per raccogliere i 

referti degli esami effettuati nel corso del ricovero, ma non ancora 

pervenuti al momento della dimissione, e per la compilazione della Scheda 

di dimissione ospedaliera. 

La chiusura comporta anche l'ordinamento cronologico per tipo di 



40 

documentazione delle parti costituenti la cartella clinica. L'eventuale 

documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della 

cartella clinica, dopo la presa visione da parte del medico responsabile 

delle cure, è trasmessa in archivio ed allegata alla Cartella clinica. 

Infine, all'anziano o al familiare, al momento delle dimissioni dalla 

Fondazione, viene consegnata la documentazione sanitaria prodotta 

all’ingresso, il vestiario e gli effetti personali. 

L’eventuale vestiario proveniente successivamente dalla Lavanderia, sarà 

raccolto dal personale O.S.S./A.S.A. e consegnato ai familiari in un 

momento successivo. 

I familiari, infine ritirano presso l’Ufficio amministrativo ed il reparto i 

documenti personali dell’anziano consegnati all’ingresso (tessera sanitaria, 

codice fiscale, carta d’identità, etc.). 

Nel caso di dimissioni la Fondazione deve dare tempestiva comunicazione 

scritta ai competenti uffici dell'ATS/ASL e del Comune di residenza 

dell'anziano affinché la dimissione avvenga in forma assistita. 

 

PERMESSI DI USCITA PER L'OSPITE 

 

I degenti possono uscire temporaneamente dalla struttura se sono 

accompagnati da un familiare/caregiver e vi è un apposito modulo da 

firmare che viene consegnato dall’infermiere. Viene anche sempre 

richiesta l’ora del rientro per le uscite temporanee. Se un anziano si reca 

alcuni giorni a casa di un parente l’infermiere consegna la nota dei farmaci 

da assumere ed i farmaci stessi. 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della diffusione 

epidemica del COVID-19 le uscite temporanee degli Ospiti dalla 

struttura devono essere gestite con particolare prudenza e limitate ai 

casi di necessità stabiliti dalla Direzione Sanitaria (es. visite 

specialistiche indifferibili / esami diagnostici indifferibili) con 

accompagnamento dell’Ospite da parte di mezzo attrezzato 

(autoambulanza) con personale di equipaggio. In forza del vigente 

divieto all’accesso dei visitatori, non sono ammissibili uscite degli 

Ospiti per motivazioni differibili e comunque l’Ospite non può essere 

accompagnato da familiari/parenti/amici o altro personale non 

qualificato. Le suddette regole sono a tutela dell’Ospite e della 
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comunità della RSA; resta ovviamente fatto salvo il più ampio diritto 

dell’Ospite a lasciare la RSA in qualsiasi momento, salvo poi il rispetto 

della procedura di ingresso per il rientro e resta fatta salva la 

possibilità di applicare in merito i criteri di libero arbitrio per il 

rientro a domicilio di cui alla DGR Regione Lombardia n. 3226 del 

09.06.2020, e in base alla DGR Regione Lombardia n. 3524 del 

05.08.2020, agli ulteriori aggiornamenti normativi e alle ulteriori 

indicazioni integrative alla DGR eventualmente fornite da Regione 

Lombardia e ATS Val Padana. 

  

 

DECESSO 

 

In caso di decesso i familiari, quando non presenti, ricevono immediata 

comunicazione dalla Fondazione. 

Prima, però, di informare i parenti il personale di reparto (Infermiere, 

OSS o ASA) procede a pulire, pettinare e rendere presentabile la salma ai 

parenti, effettua l’eventuale cambio delle lenzuola e mantiene il viso 

scoperto. Dopo l’accertamento da parte del medico – va precisato che 

l’accertamento della morte è l’esame che consente di formulare la diagnosi 

con certezza di morte avvenuta e prevede la cessazione di attività 

cardiaca, respiratoria, nervosa, va sempre eseguito prima di rimuovere 

drenaggi, cateteri e in assenza di segni vitali il personale di reparto 

(Infermiere/OSS/ASA) provvederà alla ricomposizione della salma.  

La salma viene composta a cura del personale assistenziale e, terminato il 

periodo di osservazione di 2 ore in Reparto, viene trasferita direttamente 

in camera mortuaria. La vestizione del defunto viene può essere eseguita 

direttamente dai famigliari o dagli operatori dell'impresa di pompe funebri 

prescelta. 

Vi sono moduli specifici poi che devono essere compilati: 

1) Avviso di morte: da consegnare all’Ufficio di Stato Civile  

2) Accertamento di morte: deve essere compilato dal Direttore 

Sanitario o da un suo delegato entro 24 ore dal decesso.  

3) Scheda di morte ISTAT: va compilato dal Direttore Sanitario 
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o suo delegato; nei giorni pre e festivi deve essere chiamato il 

medico reperibile.  

4) Modulo per trasporto di salma: da compilare prima 

dell’accertamento di morte in 2 copie: una per agenzia Pompe 

Funebri e l’altra da conservare nella cartella clinica del deceduto 

nel caso in cui la salma venga trasportata al proprio domicilio o 

comunque fuori dalla struttura.  

Le chiavi della camera mortuaria dove sono depositate in reparto.  

La scelta della Agenzia di pompe funebri è assolutamente a carico della 

famiglia del defunto. Gli addetti della Fondazione non devono ricevere né 

compensi né fornire informazioni in merito. Si precisa che la Fondazione 

non ha stipulato accordi né effettuato appalti di servizi funerari. 

I documenti sanitari relativi al decesso vengono compilati dal Medico e 

trasmessi ai competenti uffici dall’impresa di pompe funebri.  

Ai familiari viene consegnato dal reparto uno scritto contenente alcune 

note informative utili per assolvere le incombenze che l’evento richiede. 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della diffusione 

epidemica del COVID-19 dovranno seguirsi gli aggiornamenti 

eventualmente provenienti da nuove Circolari del Ministero della 

Salute. 

ATTORI Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere  

Asa/Oss 

Addetti Ufficio Amministrazione 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Legge Reg. 3/2008 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ulteriore normativa in materia di privacy 

D.g.r. 7435/2001 

D.g.r. 12618/2003 

Codice Etico 
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Normativa sui decessi 

Carta dei Servizi 

Legge 190/2012 

Protocollo relativo alla ricomposizione della salma, ed adempimenti 

amministrativi (10.12.2013)  

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

Circolari del Ministero della Salute 

RISCHI Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Codice 

Penale) 

Violazione Privacy 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 

231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 

e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, 

articolo modificato dalla Legge n. 161/2017) 

Nel caso di uscite irregolari degli Ospiti nel corso dell’epidemia da 

COVID-19 rischio di diffusione del COVID-19 all’interno e all’esterno 

della struttura, rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia 

colposa. 

Nel caso di mancata applicazione delle misure di gestione della salma 

di ospite eventualmente affetto da COVID-19 rischio di diffusione del 

COVID-19 all’interno e all’esterno della struttura, rischio di lesioni 

colpose, omicidio colposo ed epidemia colposa. 
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VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine: interna/esterna 

Probabilità: media 

Entità: Alta 

Rischio Critico 

  

5° FASE TENUTA DEL FASCICOLO SOCIO SANITARIO  

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La Cartella clinica contenendo dati sanitari è soggetta alla tutela del 

segreto professionale e d'ufficio. La Direzione sanitaria definisce, 

documenta e rende attuabili le procedure di controllo sulla corretta tenuta 

e conservazione della Cartella clinica. 

Sono previste procedure di controllo sulla tenuta e conservazione della 

Cartella clinica al fine di rilevare eventuali mancanze della compilazione.  

La cartella clinica deve essere identificata con: 

- dati di identificazione della persona assistita (Cognome e nome, sesso, 

data e Comune di nascita, stato civile, Comune di residenza, Cittadinanza, 

Codice fiscale e Regione di residenza, religione, professione e titolo di 

studio, persone/Strutture di riferimento, ministro del culto e medico 

curante di Medicina Generale per ospiti solventi. 

- dati amministrativi di apertura del ricovero (regime di ricovero, data e 

ora di ricovero, Unità Operativa di ammissione, provenienza dell’utente, 

tipo di ricovero e precedenti ricoveri, documenti clinici personali 

consegnati o ritirati). 

La cartella clinica deve contenere anche eventuali esami eseguiti in pre-

ricovero, i quali sono a tutti effetti parte integrante della cartella clinica. 

L’anamnesi (sociale, familiare, prossima e remota) deve essere orientata 

all’identificazione dei problemi attivi ed inattivi e deve permettere 

l’identificazione di altri aspetti (sociali e psicologici) utili all’inquadramento 

generale del paziente ed alla identificazione dei suoi bisogni complessivi. 

La motivazione del ricovero identifica in modo chiaro e dettagliato i 

problemi attuali del paziente (diagnosi, terapia, bisogni assistenziali) in 

modo da orientare la fasi successive dell’inquadramento clinico. 

Il Direttore sanitario ha la responsabilità di vigilare sulla puntuale 

applicazione della disciplina di accesso alla documentazione sanitaria da 
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parte degli aventi diritto e di rilascio di copie, estratti e di ogni altra 

certificazione sanitaria, desumibile dagli atti conservati, riguardante le 

persone assistite. 

Hanno diritto alla consultazione ed al rilascio di copia della cartella in toto 

o in parte od al rilascio di estratti della stessa: 

· la persona assistita, a cui la documentazione si riferisce -in via diretta; 

per il tramite degli esercenti la potestà o la tutela, se di maggiore età ma 

incapace di intendere o volere  

· Persone diverse dall'interessato, dal medesimo delegate. 

 In caso di decesso della persona a cui la documentazione si riferisce, sono 

legittimati all'accesso: 

· il coniuge ed i figli; 

· in loro mancanza, i genitori; 

· in mancanza dei suddetti, i fratelli; 

· in mancanza delle persone di cui ai precedenti alinea, i parenti fino al 6° 

grado. 

Deve essere rispettata in ogni caso la volontà del defunto, qualora risulti 

espressa in forma scritta e certa. 

· L'Autorità Giudiziaria o suoi delegati, che possono anche disporre 

l'acquisizione dell'originale. 

· L'INPS, limitatamente all'erogazione di prestazioni correlate alla 

tubercolosi. 

· Enti che abbiano per fine statutario, normativamente previsto, la raccolta 

di dati personali sensibili per finalità epidemiologiche (es.: registri tumori, 

etc.). 

· Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nell'espletamento delle 

loro funzioni per ragioni di ordine sanitario o amministrativo 

(professionisti sanitari che 

dichiarino di avere in trattamento la persona e  gli operatori preposti alle 

verifiche sulla correttezza dei ricoveri) 

· Professionisti sanitari per documentati, rilevanti scopi clinici, di ricerca e 

didattica, di volta in volta vagliati dalla Direzione sanitaria. 
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· La Direzione sanitaria per scopi di verifica, ricerca e didattica. 

· L' Azienda che detiene la documentazione e presso cui la stessa è stata 

generata, se convenuta in giudizio o altrimenti chiamata a rispondere per 

danni. 

La Direzione sanitaria valuterà, di volta in volta, la sussistenza di diritto di 

accesso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. a seguito di 

richieste provenienti non da esercente legale di potestà o tutela nonché 

delle richieste aventi a motivazione la difesa di un diritto. 

La normativa recita che copia della Cartella clinica deve essere rilasciata 

nel più breve tempo possibile. Il Regolamento interno della Fondazione 

prevede la consegna di copia della Cartella clinica entro dieci giorni dalla 

presentazione della domanda. Esiste un apposito modulo per la richiesta di 

copia della cartella clinica che, compilato e firmato, va consegnato 

all'Ufficio di Accettazione Amministrativa. Va, inoltre, versato un importo, 

stabilito dal Cda della Fondazione.  

Qualora di una cartella sia stato disposto sequestro, si applicano le 

disposizioni dell'art. 258 del Codice di Procedura Penale. 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della diffusione 

epidemica del COVID-19, vale quanto previsto dalla DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 e dalle seguenti disposizioni 

normative nazionali e regionali in materia, oltre che le ulteriori 

indicazioni integrative eventualmente fornite da Regione Lombardia e 

ATS Val Padana. 

ATTORI Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere 

OSS 

Addetto Amministrazione  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

D.Lgs. 196/2003 e ulteriore normativa in materia di privacy 

L.675/1996 
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Codice di Procedura Penale (art. 258) 

DGR 38133 del 6.8.1998 

Requisiti della Cartella clinica 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09/06/2020 

Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da 

SARS-COV 2 in strutture residenziali e sociosanitarie”. 

Circolari del Ministero della Salute 

DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

RISCHI Violazione della Privacy 

Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 

231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 

e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, 
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articolo modificato dalla Legge n. 161/2017) 

Nel caso di mancato corretto rilievo e/o interpretazione dei parametri 

vitali e altri parametri significativi sullo stato di salute dell’Ospite nel 

corso dell’epidemia da COVID-19 rischio di diffusione del COVID-19, 

rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità: bassa 

Entità: alta 

Rischio Rilevante 

  

6° FASE TERAPIE FARMACOLOGICHE E CONSERVAZIONE FARMACI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La prescrizione della terapia farmacologica va effettuata in forma scritta 

nel diario clinico con la trascrizione a biro sul foglio della terapia 

riportante la data di inizio e la data di sospensione e verrà tracciata una 

riga a biro in modo che quanto scritto risulti leggibile. 

 

La prescrizione verbale deve essere riservata solo a situazioni di 

emergenza/urgenza. In tal caso, appena possibile, la prescrizione verbale 

deve essere registrata in forma scritta con annotazione   della pregressa 

prescrizione verbale, affinché sia rintracciabile la reale sequenza degli 

atti. 

La prescrizione deve soddisfare i seguenti requisiti: 

  Chiarezza grafica: la scrittura deve essere il più agevolmente ed 

inequivocabilmente interpretabile. Il ricorso al carattere 

stampatello non è di per sé garanzia di chiarezza quando la 

personalizzazione della scrittura renda incerta l’interpretazione. 

  Chiarezza di contenuto: i nomi commerciali o i principi attivi dei 

farmaci non devono mai essere abbreviati e non devono essere 

utilizzati abbreviazioni o acronimi che possano ingenerare 

confusione tra loro o con cifre.  

  Completezza: la prescrizione deve contenere 

- generalità del paziente; 
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- nome commerciale e/o il principio attivo del farmaco, dose, forma 

farmaceutica, posologia, via di somministrazione, modalità di 

somministrazione (velocità e tempo di infusione, ecc.), durata del 

trattamento (inizio e termine); 

- data e preferibilmente anche ora e minuti (ora e minuti necessariamente 

per le prescrizioni in urgenza); 

- firma identificabile di chi prescrive 

 I prodotti farmaceutici dovranno essere scelti e acquisiti a livello 

aziendale tenendo conto della loro sicurezza, privilegiando i prodotti con 

una maggiore identificabilità e limitando, per quanto possibile, i prodotti 

che per confezionamento e dosaggi possono favorire lo scambio tra 

farmaci simili. 

L’entità delle scorte presente deve essere correlata alle esigenze e agli 

effettivi consumi. 

L’ordine dei farmaci viene inviato settimanalmente alle “Farmacie Riunite” 

di Reggio Emilia e la relativa compilazione viene effettuata dall’infermiere 

al venerdì (o altro giorno in caso di festività o imprevisti). L’ordine viene 

consegnato,poi, al Direttore Sanitario il lunedì mattina, il quale provvederà 

ad avviare l’ordine alla ditta fornitrice e la relativa fornitura arriverà il 

giovedì. Circa ogni 2 mesi viene compilato dall’infermiere il prospetto 

conteggio farmaci settimanale (quante confezioni di ogni farmaco vengono 

utilizzate settimanalmente) in modo tale che l’infermiere abbia un punto di 

riferimento per la compilazione dell’ordine dei farmaci, per evitare che la 

fornitura di un farmaco non sia sufficiente o che la giacenza di un altro sia 

in esubero.  Gli ordini vengono poi effettuati materialmente 

settimanalmente dal direttore sanitario. 

E’ opportuno assicurarsi che tutti i farmaci riportino la fustella annullata 

dalla dicitura “confezione ospedaliera”.  

In casi eccezionali, qualora vengano prescritti farmaci non in uso e non 

presenti in struttura o in caso di mancanza completa di farmaci indispensabili, 

e ne risulti urgente la somministrazione, l’infermiere avviserà il Direttore 

Sanitario , il quale informerà l’ufficio (dietro prescrizione) a provvedere 

tramite le farmacie locali per la fornitura del fabbisogno necessario del 

farmaco, annullando le fustelle con apposizione di timbro o firma da parte 

dell’infermiere di turno.  

Ai pazienti ricoverati in questa RSA non è permesso gestire in proprio farmaci 

di qualsiasi genere, al fine di evitare rischi di terapia e di interazioni tra 
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farmaci.  

Al momento dell’ingresso i farmaci vengono riconsegnati ai familiari e/o 

custoditi separatamente, posizionati in contenitori separati con indicazione del 

contenuto e riportando il nome dell’ospite.  

Gli armadi, i carrelli, i locali farmaceutici ed il frigorifero utilizzati per la 

conservazione dei prodotti medicinali, dispositivi medici e dietetici sono:  

1) Locale farmacia : si trova nel Nucleo 4 (Rosso) chiusa a chiave (le chiavi 

sono in possesso del Medico e del Personale Infermieristico di cui, una di 

emergenza è posta in una busta chiusa nel primo cassetto nella scrivania 

dell’infermeria dei Nuclei 3 e 4   

2) Armadio farmaceutico: indicato con il n° 1, si trova nell’infermeria dei 

Nuclei 3 e 4 ( verde e rosso), in esso sono presenti una piccola scorta di farmaci 

ospedalieri ed i farmaci personali.  

3) Carrello terapia/medicazioni/emergenza: si trova nell’infermeria dei 

Nuclei 3 e 4 ( verde/rosso);  

4) Frigorifero farmaceutico: si trova nell’infermeria del Nucleo 4 nucleo rosso.  

 Tali locali sono posizionati in ambienti accessibili al personale e non 

accessibili al personale non autorizzato e pertanto: 

 sono posizionati in modo che fattori come ad esempio il calore e 

l’umidità non interferiscano con la conservazione;  

 sono organizzati in modo da contenere separatamente i medicinali, i 

dispositivi medici, i disinfettanti ed i diagnostici  

 l’infermiere di turno e responsabile e controlla che siano puliti, quale 

regola elementare di igiene.  

Le richieste di prodotti farmaceutici per il reintegro delle scorte di 

reparto sono eseguite dal responsabile medico e dall'infermiere.  

In seguito al ricevimento dei medicinali, l’Infermiere è responsabile del 

controllo. Ha il compito di verificare: 

  la congruità quali-quantitativa tra quanto consegnato e quanto 

richiesto; 

 la modalità di conservazione e lo stato del materiale inviato (es. 

mantenimento della catena del freddo, integrità delle confezioni, 

corretta etichettatura, consegna dei prodotti nelle confezioni 

originali). 

Lo stoccaggio dei prodotti farmaceutici deve avvenire in locali 
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opportunamente custoditi. In particolare, devono essere regolate e 

diffuse a tutti gli operatori coinvolti le corrette modalità per quanto 

riguarda: 

 la temperatura e le condizioni di conservazione, 

 i prodotti per i quali deve essere prevista la conservazione in armadi 

chiusi a chiave (ad esempio, stupefacenti, veleni, infiammabili soluzioni 

concentrate di elettroliti); 

 la rotazione delle scorte, in modo da rendere più accessibile, e quindi 

utilizzare per primo il prodotto con scadenza più ravvicinata. 

Particolare attenzione viene riposta allo stoccaggio dei prodotti 

farmaceutici per motivi di sicurezza. Le confezioni sono riposte in ordine 

alfabetico (per nome commerciale o per principio attivo) e/o suddivisi per 

categoria terapeutica e/o per via di somministrazione.  

La somministrazione della terapia farmacologica deve essere effettuata da 

una sola persona. Chi prepara il farmaco è, di norma, colui che lo 

somministra anche se sono previste delle eccezioni in caso di emergenza. 

Prima della somministrazione, l'operatore deve controllare attentamente la 

prescrizione farmacologica e non deve mai effettuare la  

somministrazione, nel caso la prescrizione risultasse non chiara o 

incompleta. 

L’impostazione, le modifiche e la sospensione della terapia farmacologica 

sono oggetto della prescrizione medica da parte del direttore sanitario 

della residenza o del medico reperibile in caso di emergenza clinica.  

Il direttore sanitario ogni mese compila la scheda individuale di terapia 

nella quale vengono indicati: i medicinali da somministrare, il tipo di 

somministrazione, il dosaggio e l’orario. Per alcuni farmaci si può indicare la 

data di inizio e di fine della somministrazione. Ogni interruzione di un ciclo 

terapeutico viene indicata dal medico apponendo una barra nel giorno di 

interruzione seguito dalla propria firma ed aggiungendolo nel diario 

multidisciplinare del FASAS indicazioni utili al personale infermieristico. 

La scheda è presa in carico dal personale infermieristico .  

Il direttore sanitario in tutti i casi di variazioni delle terapie, ritira il 

foglio terapia in uso apponendo a mano la data di fine validità e ne emette 

uno nuovo con la variazione operata apponendo la data di inizio validità. 

Qualsiasi modifica della terapia non controfirmata dal medico impone il 

chiarimento immediato con il medico responsabile per accertarsi che non si 
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tratti di omissioni o errori di trascrizione.  

Il direttore sanitario conserva le schede individuali di terapia scadute nel 

fascicolo sanitario di ogni ospite e  le archivia negli apposti contenitori alla 

dimissione .  

I medicinali devono essere somministrati dalla/o stessa/o infermiera/e 

che li prepara. La somministrazione è un atto unitario, sequenziale e 

cronologico che prevede il rispetto della regola delle 6 G (giusto/a 

farmaco, momento, dose, paziente, via, preparazione e somministrazione, 

documentazione) ed infatti ogni infermiere in turno rispetta l’orario, il 

dosaggio e lo schema di somministrazione dei medicinali e deposita la 

propria firma subito dopo la somministrazione nella casella della scheda 

individuale di terapia sotto forma di sigla (la sigla identifica 

inequivocabilmente la persona che l’ha depositata mediante il siglatario 

conservato in amministrazione): la mancanza di questa sigla viene 

interpretata come mancata somministrazione.  

 

Prima della somministrazione deve essere sempre verificata la validità e 

l’integrità del farmaco. Al riguardo, in caso di dubbi, il farmaco non deve 

essere assolutamente somministrato. 

Pertanto, chi somministra farmaci deve avere un adeguato accesso alle 

informazioni del paziente a partire dalla sua storia medica, le allergie note, 

la diagnosi ed il piano di trattamento, per valutare compiutamente 

l’appropriatezza della somministrazione. 

Deve inoltre possedere conoscenze in merito a: 

 uso del farmaco; 

 risultati attesi dal suo uso; 

 potenziali reazioni avverse e interazioni con altri farmaci, con alcuni 

cibi o con prodotti non convenzionali; 

 azioni da intraprendere, nel caso compaiano eventi indesiderati. 

Prima di ogni somministrazione, colui che somministra deve: 

1. identificare il paziente controllandone nome e cognome 

riportati sulla scheda di terapia e chiedendo conferma delle 

generalità al paziente (se è in grado di farlo). 
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2. Le unità posologiche del farmaco non devono essere rimosse 

dalla loro confezione originale, fino al momento della loro 

preparazione o somministrazione. 

In caso di variazioni rispetto al piano terapeutico, incluso il rifiuto della 

terapia da parte del paziente, occorre provvedere alla registrazione sulla 

documentazione sanitaria, informandone il medico responsabile. 

Attenzione ulteriore deve essere riservata alla somministrazione di 

farmaci in pompa, alla luce della pericolosità correlata all’utilizzo dei 

dispositivi stessi. 

Il controllo delle scadenze dei medicinali e dei dispositivi medici viene 

effettuata dall’infermiera del turno ogni mese.  Se gli infermieri in turno 

sono due procederanno alla verifica della farmacia e dell’armadio 

farmaceutico e dei carrelli medicazione/terapia/emergenza, effettuando il 

controllo delle scadenze dei medicinali e dei dispositivi medici giacenti. 

Dell’avvenuto controllo mensile il responsabile dovrà conservare idonea 

documentazione, (controllo scadenze farmaci e dispositivi medici). La 

scadenza dei medicinali è indicata di norma con giorno/mese/anno di 

scadenza, qualora fossero indicati solo il mese e l’anno, il giorno di 

scadenza si intende l’ultimo giorno del mese. Quando al controllo mensile 

l’addetto rileva uno o più medicinali che scadono prima della data del 

successivo controllo, lo deve riportare su apposito modulo.  Nel giorno 

precedente la scadenza, tali medicinali devono essere rimossi e posti in 

smaltimento.  

In linea generale, ogni confezione deve essere contrassegnata con la data 

di scadenza ben visibile o evidenziando la stessa, al fine di poterla 

visualizzare senza incertezze ad ogni somministrazione.  

Tutti i medicinali presenti in struttura devono essere mantenuti nella 

confezione originale riportante la dicitura “confezione ospedaliera” o 

provviste di fustella annullata.  

I farmaci, i dietetici, i dispositivi medici, devono essere conservati nel 

rispetto della temperatura e delle modalità di conservazione riportate 

sulla confezione o in etichetta. Se un farmaco richiede una particolare 

temperatura di conservazione, questa deve essere obbligatoriamente 

indicata sulla confezione.  

Una particolare attenzione va posta riguardo alla conservazione dei 

medicinali ricostituiti e in forma liquida. Per quanto concerne i medicinali 

ricostituiti è cura del personale infermieristico indicare sulla confezione la 
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data di ricostituzione: il preparato ricostituito deve essere conservato in 

frigorifero (salvo diverse indicazioni) per un tempo massimo di 7-10 giorni 

e se è ottenuto da una sospensione occorre agitare prima dell’uso. 

Per quanto concerne colliri, sciroppi, pomate, gocce, soluzione fisiologica, 

disinfettanti e colluttori deve essere cura del personale infermieristico 

indicare sulla confezione la data di prima apertura del contenitore.  

Il personale infermieristico è tenuto a controllare quotidianamente l’igiene 

negli armadi dei medicinali e del carrello ed a provvedere alla loro pulizia. 

Inoltre,  il personale infermieristico è tenuto a mantenere chiusa a chiave 

la porta dell’infermeria quando il locale non è presidiato da personale 

sanitario, di supporto (ASA/OSS) o dalle figure direttive della residenza.  

In struttura è collocato un  frigorifero per la conservazione dei farmaci. E’ 

collocato in una zona al riparo dal sole, con spina non facilmente 

disinseribile e parte posteriore sufficientemente distaccata dal muro, 

facendo attenzione che la porta sia sempre perfettamente chiusa e 

limitando le aperture al minimo indispensabile,  

secondo le seguenti modalità:  

 appena ricevuto il farmaco dalle FCR, porlo immediatamente in 

frigorifero;  

 rispettare la regola “ first in first out “ (prima entra prima esce);  

 evitare di addossare le confezioni alla parete del frigorifero 

(rischio di congelamento);  

 non lasciare aperta a lungo la porta del frigorifero;  

 non mettere in frigorifero farmaci per i quali non è previsto questo 

tipo di conservazione (rischio di alterare le caratteristiche del 

prodotto, ad es. aumenta la fragilità di supposte e di compresse, si 

può avere assorbimento di umidità, variazione della viscosità di 

creme e unguenti, etc.).  

La temperatura del locale farmacia non deve essere superiore a 25° C. La 

temperatura viene monitorata attraverso il rilevamento indicato dal 

termometro appeso alla parete all’ingresso della farmacia. La temperatura 

del locale infermieri rep. B non deve essere superiore a 30° C. La 

temperatura viene monitorata attraverso il rilevamento indicato dal 

termometro appeso alla parete all’ingresso dell’infermeria. Il frigorifero 

ivi collocato contenente prodotti che necessitano di essere conservati a 
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temperature più basse deve avere una temperatura compresa fra i 2° C e 

8°C. La temperatura viene monitorata attraverso il rilevamento indicato 

dal display frontale.  

Ogni giorno alle ore 07:00 l’infermiere di turno rileva le temperature e le 

riporta sull’apposita scheda. La scheda compilata va conservata 

nell’apposito fascicolo “controlli e verifiche infermeria”.  

Il locale farmacia è posto nel reparto B nucleo rosso chiuso a chiave a 

temperatura controllata da impianto climatizzato. E’ il primo luogo dove 

avviene lo stoccaggio dei farmaci, del materiale medico chirurgico e dei 

dietetici. Nella parte sinistra del locale è posta una scaffalatura dedicata 

interamente all’approvvigionamento ASL.  

L’Armadio farmaceutico è composto da:  

 n. 2 ante contenenti N. 20 vani porta medicinali.  

 All’interno vi sono due contenitori doppi apribili a 90°, dotati di n. 

40 vani porta medicinali;  

 nr. 8 ripiani  

 n° 1 mobile per stupefacenti con serratura 

  

Il carrello terapia è costituito da:  

 Parte superiore piano di appoggio:  

 1. Quaderno terapia  

 2. Porta aghi  

 3. Sospensioni, gocce e terapia insulinica prelevate dal frigo  

 Parte frontale (quattro cassetti) dall’alto verso il basso:  

 1. primo e secondo cassetto terapia per OS con farmaci forniti 

dalla ditta in appalto riportando la fustella annullata dalla dicitura 

confezione ospedaliera  

 2. Terzo cassetto contiene farmaci acquisiti tramite prescrizione 

diretta del Medico di MMG riportando il nome dell’ospite  

 3. Quarto cassetto lo stesso contenuto dei farmaci presenti nel 1° 
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e 2° cassetto come scorta giornaliera  

Tutti e quattro cassetti sono assicurati da chiusura centralizzata a chiave.  

Il carrello d’emergenza, che contiene anche un defibrillatore, è ubicato 

nell’ambulatorio infermieri rep. B dove è segnalato con apposita segnaletica 

verticale (bandierina e cartello) riportante la scritta “AED /carrello 

d’emergenza”. La responsabilità dei controlli e, conseguentemente, della 

funzionalità del carrello d’emergenza e del loro contenuto in farmaci, 

presidi e dotazioni elettromedicali è da attribuirsi all’infermiere in turno.  

I controlli devono essere eseguiti utilizzando:  

 Check list relativa alla presenza/assenza e scadenza dei presidi e 

farmaci previsti  

 Verifica di operatività delle apparecchiature elettromedicali 

presenti  

Il carrello d’emergenza è dotato di sigilli a garanzia dell’ integrità e 

funzionalità del contenuto e per tale motivo al controllo visivo giornaliero è 

imposto il controllo della Check qualora si ravvisi la non integrità dei sigilli.  

La check control (GRIGLIA DI CONTROLLO) è fondamentale per la 

riduzione/contenimento di tutti quegli eventi avversi conseguenti 

all’inadeguatezza delle procedure e/o modelli organizzativi. Deve essere 

eseguita mensilmente dal personale infermieristico a rotazione mensile. Il 

reintegro dei dispositivi medici deve avvenire subito dopo l’utilizzo ed ogni 

qualvolta alla verifica si evidenzi materiale di prossima scadenza e/o a 

confezione non integra. Il protocollo adottato dalla Fondazione prevede 

una serie di controlli sia giornalieri che mensili ed annuali. 

 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della diffusione 

epidemica del COVID-19, nel caso in cui all’interno della struttura 

debbano essere sottoposti a trattamento farmacologico Ospiti 

ammalati di COVID-19 dovranno essere rispettati i protocolli di cura 

ufficiali, eventualmente con l’assistenza degli specialisti dell’ASST di 

Mantova in forza della Convenzione sottoscritta da ASST di Mantova, 

ATS Val Padana, UNEBA e APROMEA e di eventuali aggiornamenti 

successivi della stessa. 
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ATTORI Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

D. Lgs  541/1992. 

Legge  648/1996  

Legge  94/1998  

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Legge Finanziaria 2008 

DPR n.254/2003 

Codice Penale (art. 443) 

Protocollo gestione farmaci, sostanze psicotrope e cloruro di potassio 

Procedura per la ricognizione e riconciliazione farmacologica presso il P. 

Sissa di Moglia (MN) 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHI Furto 

Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Omicidio colposo 

Lesioni personali colpose 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

Nel caso di mancato / corretto rispetto dei protocolli terapeutici e/o 

farmaceutici a Ospite affetto da COVID-19, rischio di lesioni colpose, 
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omicidio colposo. 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità: bassa 

Entità: alta 

Rischio Rilevante 

  

 GESTIONE DI TALUNI FARMACI 

7° FASE - 1 CAMPIONI GRATUITI DI MEDICINALI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Pur non essendo vietata la detenzione presso la RSA di limitate quantità di 

campioni gratuiti di medicinali, essi devono pervenire esclusivamente e 

direttamente ai Medici, come da disposizioni legislative, dagli Informatori 

del farmaco dietro specifica richiesta scritta e in quantità per anno non 

superiore a quelle stabilite dalle specifiche norme in atto, sopra citate.  

Pertanto, dette confezioni devono essere conservate in contenitori 

separati con indicazione del contenuto, a cura degli stessi Medici nel 

proprio studio sotto la propria diretta responsabilità e vigilanza.  

 

ATTORI Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

D. Lgs  541/1992 

RISCHI Truffa 

Furto 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna 

Probabilità: media 

Entità: media 

Rischio Rilevante 
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7° FASE - 2 GESTIONE/SOMMINISTRAZIONE DELLE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La normativa prevede che tutte le unità operative delle strutture sanitarie 

pubbliche e private devono essere dotate di registro di carico/scarico 

delle sostanze stupefacenti. 

Il registro deve:  

 essere di 50 pagine ed è l’unico documento su cui è possibile 

annotare approvvigionamento, somministrazione e restituzione 

 essere timbrato e firmato in ogni pagina dal Direttore Sanitario (o 

suo delegato) e dalla competente autorità sanitaria locale   

 Il Direttore Sanitario è responsabile della effettiva 

corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale. La richiesta di 

sostanze stupefacenti deve essere firmata dal medico prescrittore 

compilando l’apposito modulo composto da tre sezioni con numerazione 

progressiva e poi autorizzata dal Dirigente Sanitario. La registrazione 

deve essere fatta contestualmente alla somministrazione e non oltre 

entro le ore 24. 

Il responsabile dell’assistenza infermieristica deve mantenere/controllare 

la buona conservazione del registro. 

Il protocollo della Fondazione, come stabilisce la legge, prevede che ogni 

documento venga distrutto trascorsi due anni dall’ultima registrazione 

unitamente alla documentazione che attesta la movimentazione in entrata e 

in uscita.  

Per quanto concerne l’ordine di sostanze stupefacenti, ogni venerdì 

l’infermiere deve controllare la giacenza dei farmaci stupefacenti in uso e, 

se la quantità presente non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno 

settimanale, il Direttore Sanitario deve compilare l’ordine del farmaco 

mancante. 

La richiesta deve:  

 riportare obbligatoriamente l’indirizzo esatto e completo della 

struttura che ne fa richiesta. Il dato può essere indicato tramite l’utilizzo 

di carta intestata, con l’apposizione di un timbro riportante tutti i dati 

della struttura o, in assenza di queste due tipologie, deve essere scritto 

per esteso all’interno della richiesta.  
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 la richiesta deve riportare i dati dell’ azienda fornitrice (Azienda 

Speciale Farmacie Comunali Riunite, Via Doberdo’ 9, 42122 Reggio Emilia)  

 la richiesta deve essere compilata in triplice copia, una viene 

conservata nell’apposito faldone presente in ambulatorio, le altre 2 devono 

essere inviate all’indirizzo sopra indicato con posta prioritaria 

all’attenzione del Reparto Stupefacenti ed ogni singola copia deve 

riportare il timbro e la firma in originale che identifichi il medico 

autorizzato all’effettuazione della richiesta stessa.  

 deve essere indicata la data di emissione della richiesta.  

 la descrizione del prodotto deve essere completa dell’indicazione 

di dosaggio e forma farmaceutica.  

 la quantità deve essere espressa in numero di confezioni.  

 Su indicazione della ditta fornitrice (FCR) è necessario compilare 

una richiesta separata per ogni prodotto (anche nel caso di stesso nome 

commerciale con dosaggi o forme farmaceutiche diversi).  

Quando i farmaci stupefacenti saranno forniti dovranno essere caricati dal 

medico sul registro degli stupefacenti.  

Tutti i medicinali stupefacenti utilizzati devono essere registrati a cura 

dell’infermiere, all’atto della somministrazione, in ordine cronologico 

nell’apposito registro. Il registro dei medicinali stupefacenti deve essere 

controllato periodicamente dal medico prescrittore e dal direttore 

sanitario.  

Eventuali errori nella registrazione dei medicinali stupefacenti devono 

essere corretti senza abrasioni, cancellazioni e senza l’uso di correttori 

coprenti in modo che sia leggibile il dato corretto (ad esempio con un 

tratto a penna)  

ATTORI Direttore sanitario  

Medico 

Infermiere 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Legge 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti – TULS) 

D. Lgs. 204/2001 

Circolare  800/2001 del Ministero della Sanità 
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 Regione Lombardia Circolare della Regione Lombardia del 13.11.01 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017  

Legge 3/2019 

RISCHI Furto 

Corruzione 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Truffa 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e 

dalla L. 3/2019) 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità: bassa 

Entità: alta 

Rischio Rilevante 
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PROCESSO 

 

 “ASSISTENZA E ANIMAZIONE” 

 

 

 

N° di 

REVISIONE 

DATA DESCRIZIONE 

delle MODIFICHE 

EFFETTUATA 

DA: 

APPROVATA 

DA: 

FIRMA PER 

RATIFICA: 

Rev. 0 01/12/11 Prima emissione Gruppo di 

lavoro “Codice 

Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 1 30/03/2016 Procedure 

assistenziali 

attribuibili e delegabili 

alle attività 

dell’operatore OSS in 

servizio 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione  
 

Rev. 2 30/03/2016 Protocollo sulle 

prestazioni sanitarie 

ed assistenziali 

assicurate con 

continuità anche in 

assenza non 

programmata del 

personale della Rsa 

(marzo 2016) 

 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 3 20.08.2018 Carta dei servizi Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.4 30.01.2020 Revisione Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.5 29.05.2020 Emergenza COVID-19 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.6 19.06.2020 DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 

09/06/2020 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

20.06.2020 

 

Rev.7 13.10.2020 Aggiornamento 

evoluzione normativa 

prevenzione COVID-19 

e Piano Organizzativo 

Gestionale 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

16.10.2020 
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OGGETTO E SCOPO 

 

I servizi di natura sanitaria erogati dalla Rsa sono affiancati da quelli assistenziali e di animazione. 

Le attività di assistenza vengono svolte dal personale Oss (Operatore socio-sanitario) e Asa 

(Ausiliari socio-assistenziali).  Tali figure lavorano a stretto contatto con l’èquipe sanitaria e hanno 

il compito di applicare i piani di lavoro, le linee guida e le procedure predisposti dal personale 

sanitario e sociale responsabile del processo assistenziale.  

Nella fase di gestione quotidiana dell’ospite vengono descritte le attività svolte dagli Asa/Oss 

durante la giornata.  

Nel presente processo viene analizzata anche l’attività svolta dagli animatori all’interno della Rsa.  

Il servizio di animazione è erogato tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino o al pomeriggio con 

la presenza di un animatore sociale e grazie anche alla collaborazione di volontari dell’associazione 

“La Sorgente” con cui è in essere una convenzione, rinnovata annualmente.  

Sul processo in oggetto è stata condotta l’Analisi dei rischi che ha individuato comportamenti che 

possono condurre non solo a un potenziale contrasto con i valori etici posti a fondamento della 

Fondazione, ma anche portare alla commissione di reati previsti dalla Decreto Legislativo 

231/2001 e le sue successive modifiche e integrazioni. 

Dopo l’analisi dei rischi il Gruppo di Lavoro ha formalizzato il Modello Organizzativo che 

costituisce lo strumento per ridurre l’incidenza dei rischi sul processo, in particolare di quelli 

definiti “critici” o “rilevanti”. 

  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Modello Organizzativo si applica alle attività svolte dal personale assistenziale, Asa e Oss, e di 

animazione. Le fasi di tale processo individuate sono quelle riferite alla gestione quotidiana 

dell’ospite nei due distinti ambiti. 

 

RESPONSABILI 

 

 Direttore Amministrativo  

 Direttore Sanitario 

 Medico 

 Addetto Ufficio Amministrativo 

 Asa/Oss 
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 Infermieri  

 Fisioterapisti 

 Animatore 

 Volontari 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

D. Lgs 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 679/2016 e ulteriore normativa in materia di privacy  

Legge Regionale 16/2001 

Delibera del Consiglio Regionale VI/1267 del 1989 

D. Lgs.  81/2008 e s.m.i. 

Ccnl Uneba 

Ccnl Enti Locali 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020  

Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni ad interim 

per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV 2 in strutture residenziali e 

sociosanitarie”. 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 

Ulteriori indicazioni integrative alle normative di prevenzione COVID-19 alla DGR eventualmente 

fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

 

REGOLAMENTI E PROTOCOLLI FONDAZIONE  

 

Piani di lavoro  
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Convenzione con l’associazione “La Sorgente” 

Procedure assistenziali attribuibili e delegabili alle attività dell’operatore OSS in servizio 

(gennaio 2015 e s.m.i.) 

Protocollo sulle prestazioni sanitarie ed assistenziali assicurate con continuità anche in assenza 

non programmata del personale della Rsa (marzo 2016 e s.m.i.) 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 09.06.2020  

Procedure e protocolli (e successivi aggiornamenti) eventualmente adottati in forza della 

normativa nazionale e regionale in tema di prevenzione Covid-19 e delle ulteriori indicazioni 

integrative eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

 

PROCESSO ASSISTENZA E ANIMAZIONE 

1^ FASE ASSISTENZA: GESTIONE DELL’OSPITE E FIGURE 

COINVOLTE 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Le attività di assistenza sono effettuate dal personale 

OSS e ASA. Le due figure, per svolgere la professione, 

devono essere in possesso di un apposito attestato 

rilasciato da enti formativi riconosciuti dalla Regione 

Lombardia alla conclusione di uno specifico iter di 

formazione professionale.  

Tali figure provvedono al soddisfacimento dei bisogni 

primari e contribuiscono al soddisfacimento di quelli 

secondari dell’ospite in collaborazione con lo staff 

sanitario. 

La OSS: 

- Coopera all’accoglimento della persona all’ingresso  

- Collabora con l’infermiere in caso di urgenza-emergenza 

- Collabora nelle medicazioni complesse  

- Ossigenoterapia: preparazione del materiale e collabora 

con ip per eventuale erogazione  

- Areosol terapia: prepara e collabora per un eventuale 

erogazione  

- Effettua la composizione della salma  
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- Collabora con l’infermiere nell’isolamento dell’ospite  

- Collabora nella cateterizzazione vescicale nell’uomo e 

nella donna  

- Prepara l’esecuzione del clistere di pulizia e microclisma  

- Prepara il materiale per aspirare e supporto all’infermiere 

durante la manovra 

Opera: 

- Rilevazione della temperatura corporea  

- Rilevazione del peso e altezza  

-  Annotazione e rilevazione dei parametri vitali nel fasas - 

Applicazione del ghiaccio  

- Applicazione dell’impacco caldo umido  

- Pulizia del cavo orale  

- Assistenza alla persona che vomita  

- Fissaggio del punto di inserimento del sondino 

nasogastrico  

- Esecuzione di medicazioni semplici  

- Esecuzione della tricotomia  

- Esecuzione dello stick glicemico  

- Posizionamento della persona allettata e/o parzialmente 

autosufficiente  

- Raccolta urine delle 24 ore  

- Svuotamento della sacca per la raccolta urine e campioni 

di raccolta (esame urine, urinocoltura)  

- Prelevamento del materiale fecale e campioni di raccolta 

(sangue occulto) 

 

 Il Responsabile Sanitario ha il compito di coordinare 

l'attività degli infermieri e del personale socio-

assistenziale del reparto a cui sono assegnati 

predisponendo i piani di lavoro Sinteticamente il lavoro di 
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un Asa/Oss si svolge nel seguente modo: una volta iniziato 

il proprio turno prende visione delle consegne, alza i 

pazienti che le sono stati assegnati, effettua le cure 

igieniche ed i bagni in vasca, somministra i pasti ed aiuta 

l'ospite qualora non sia in grado autonomamente di 

mangiare, provvede  al riordino della sala da pranzo o delle 

stanze e infine mette a letto l'anziano.   

L’Infermiere di turno in collaborazione con gli  Asa/Oss, ha 

il compito di controllare l’applicazione dei protocolli, delle 

linee guida e delle procedure. 

 Segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali 

situazioni anomale che si verificano nel settore 

dell’assistenza circa il personale, gli ospiti ed i loro 

parenti. 

 Presenziare alla seduta del PAI insieme all’equipe 

composta da Medico - I.P. – Fisioterapista – 

Animatrice. 

I turni di lavoro degli Asa/Oss sono redatti daL Referente 

di Struttura in collaborazione con un OSS. 

Di notte sono presenti due OSS ed è previsto un Servizio 

di reperibilità medica. 

ATTORI Responsabile sanitario 

Medico 

Fisioterapista 

Infermieri 

Oss 

Asa 

Referente di struttura 

DISPOSIZIONI E 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Legge Regionale 16/2001 

Dgr   5428/2001 

Delibera del Consiglio Regionale VI/1267 del 1989 

D. Lgs.  81/2008 e s.m.i. 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 679/2016 e 
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ulteriore normativa in materia di privacy 

Ccnl Uneba e Ccnl Enti Locali 

Procedure assistenziali attribuibili e delegabili alle attività 

dell’operatore OSS in servizio (gennaio 2015 e s.m.i.) 

RISCHIO Lesioni personali colpose 

Violazione della privacy 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Entità del rischio: Elevata 

Probabilità che si verifichi: media 

Rischio Rilevante 

2^ FASE 

 

ANIMAZIONE: GESTIONE 

QUOTIDIANA DELL’OSPITE  

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Il servizio di animazione è erogato tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì ed è attivo sia alla mattina che al pomeriggio. 

L’animatore della RSA con il titolo di Animatore sociale è 

coadiuvato nella sua attività anche dai volontari, in 

particolare, dell'associazione “La Sorgente” con cui è 

attiva una convenzione. La Fondazione, tra i vari obblighi 

previsti dalla convenzione rinnovata annualmente, si 

impegna a fornire adeguata formazione ai volontari. 

L'associazione ha un responsabile del gruppo di volontari.      

L’ animatore svolge la sua mansione organizzando una 

programmazione costituita da interventi di animazione 

socio-culturali e collaborando con le varie professioni dei 

diversi ambiti di competenza per sostenere attività in rete. 

Anche l’animatore sociale aggiorna la cartella dell'utente. 

Tra le varie attività organizzate vanno ricordate la 

tombola, il laboratorio di lettura e di taglio e cucito, la 

messa, il coro, i compleanni e le gite fuori sede.   

Le gite organizzate si svolgono in giornata. 

Ogni anno viene organizzato dalla Fondazione un pranzo per 

gli ospiti e i loro familiari. 

La continuità dell’attività di animazione è assicurata 

mediante l’impiego di nuovo personale dipendente o in 

convenzione con liberi professionisti. 
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ATTORI Animatore 

Educatore 

Medici 

Volontari 

DISPOSIZIONI E 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Carta dei Servizi 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 679/2016 e 

ulteriore normativa in materia di privacy 

D. lgs. 81/2008 

Protocollo sulle prestazioni sanitarie ed assistenziali 

assicurate con continuità anche in assenza non 

programmata del personale della Rsa (marzo 2016 e s.m.i.) 

RISCHIO Lesioni fisiche 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del Rischio: interna 

Entità del rischio: media 

Probabilità che si verifichi: media 

Rischio Rilevante 

2^ FASE – bis  ANIMAZIONE: GESTIONE 

QUOTIDIANA DELL’OSPITE NEL 

PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Nel corso dell’emergenza causata dalla diffusione 

epidemica del COVID-19 le attività di animazione e 

socializzazione, per evitare assembramenti tra gli ospiti 

e/o tra gli Ospiti e il personale, sarà ovviamente compressa 

ed effettuabile individualmente o in piccoli gruppi, nel 

rispetto delle disposizioni specifiche di Regione Lombardia 

e della Circolare Ministero della Salute 0013468-

18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni ad interim per 

la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV 2 

in strutture residenziali e sociosanitarie”. Le attività di 

animazione devono coinvolgere la popolazione residente 

nell’educazione alle norme di prevenzione della diffusione 

da COVID-19 e malattie infettive. 

In periodo di emergenza COVID-19 i rapporti con i 

familiari degli Ospiti sono mantenuti dal servizio di 

Animazione mediante telefonate, video-chiamate ed 
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eventuale possibilità di visione dell’Ospite a distanza con 

doppio vetro di separazione e rapporto esclusivamente 

telefonico, come da procedure eventualmente adottate 

dalla Direzione Sanitaria.  

Nel corso dell’emergenza causata dalla diffusione 

epidemica del COVID-19 è totalmente vietato ai volontari 

l’accesso in struttura per l’esecuzione di attività di 

animazione e/o la partecipazione alle attività di animazione 

in presenza di Ospiti e personale della Fondazione. 

ATTORI Direttore Sanitario 

Medici  

Animatore 

Educatore 

DISPOSIZIONI E 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-

DGPRE-DGPRE-P “Indicazioni ad interim per la prevenzione 

ed il controllo dell’infezione da SARS-COV 2 in strutture 

residenziali e sociosanitarie”. 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 e le 

ulteriori indicazioni integrative alla DGR eventualmente 

fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

Eventuali procedure animazione approvate da Direzione 

Sanitaria. 

RISCHIO Nel caso di mancata/non corretta applicazione delle 

disposizioni relative all’animazione nel corso dell’epidemia 

da COVID-19 rischio di diffusione del COVID-19, con 

conseguente rischio di lesioni colpose, omicidio colposo 

ed epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del Rischio: interna 

Entità del rischio: alto 

Probabilità che si verifichi: media 

Rischio Critico 
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PROCESSO 

 

 GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE 

 

 

 

N° di 

REVISIONE 

DATA DESCRIZIONE 

delle 

MODIFICHE 

EFFETTUATA DA: APPROVATA 

DA: 

FIRMA PER 

RATIFICA 

Rev. 0 29/03/2012 Prima emissione Gruppo di lavoro  

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.1 25/09/2012 Adozione 

protocolli/ 

nuova Carta dei 

Servizi 

Gruppo di lavoro  

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.2 04/12/2013 Legge 190/2012 Gruppo di lavoro  

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.3 30/12/2013 Protocollo Rischio 

biologico  

Gruppo di lavoro  

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.4 29/09/2015 Manuale dei 

dispositivi di 

prootezione 

individuale (DPI)  

Gruppo di lavoro  

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev.5 30/03/2016 Procedura per la 

raccolta e 

allontanamento dei 

rifiuti solidi urbani 

ed assimilati  

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
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Rev.6 30/03/2016 Percorsi da seguire 

per la raccolta e 

allontanamento dei 

rifiuti soli urbani e 

assimilati 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev. 7 20/08/2018 Legge 179/2017 

D.Lgs. 38/2017   

Carta dei Servizi 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev. 8 

 

30/01/2020 Legge n. 3/2018 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev. 9 29/05/2020 Emergenza 

COVID-19 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 
 

Rev. 10 19/06/2020 DGR Regione 

Lombardia n. 

3226 del 

09.06.2020 

Gruppo di lavoro 

 “Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

20.06.2020 

 

Rev. 11 13/10/2020 Aggiornamento 

evoluzione 

normativa 

prevenzione 

COVID-19 e 

Piano 

Organizzativo 

Gestionale 

Gruppo di lavoro 

 “Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

16.10.2020 
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SCOPO E OGGETTO 

 

Nell’ambito del percorso che ha condotto alla stesura del Codice Etico, la Fondazione ha 

provveduto ad identificare i principi ed i valori etici attraverso i quali intende permeare tutte le 

proprie attività.  

La gestione della sicurezza aziendale viene giudicata di primaria importanza. La Fondazione 

persegue l'obiettivo della sicurezza sia nei confronti dei propri ospiti, che dei lavoratori e 

lavoratrici, con impegno e formazione costante del personale. 

Diversi sono i protocolli che vanno a normare un aspetto così importante in una Rsa.  

Viene svolta formazione ed informazione del personale, con particolare riferimento alle proprie 

mansioni ed al proprio posto di lavoro. 

Ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi alla loro mansione sono 

previsti una serie di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) da indossare ed utilizzare 

durante l'attività lavorativa. A tal fine, la Fondazione ha fornito informazioni ai lavoratori sui 

rischi professionali, ai quali possono essere esposti durante lo svolgimento delle proprie mansioni 

ed ha effettuato formazione sull'uso corretto e funzione dei D.P.I. forniti. 

Sul processo in oggetto è stata condotta l’Analisi dei rischi che ha individuato comportamenti che 

possono evidenziare un potenziale contrasto con i valori etici posti a fondamento dell’Azienda, ma 

soprattutto di quelli che possono portare alla commissione di reati previsti dal D. Lgs.  231/01 e 

dall’articolo 30 del D. Lgs. 81 del 2008. 

Dopo l’analisi dei rischi il Gruppo di Lavoro ha formalizzato il Modello Organizzativo che 

costituisce lo strumento per ridurre l’incidenza dei rischi sul processo, in particolare di quelli 

definiti “critici” o “rilevanti”. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Modello Organizzativo si applica alle attività che richiedono l'uso dei dispositivi di protezione 

individuale e connesse al rischio biologico. Tale Modello si articola nei seguenti sotto processi: 

“Utilizzo dei D.P.I. e sorveglianza sul loro utilizzo”, “Rischio biologico” e infine “Gestione rifiuti 

speciali”, le cui attività sono riportate nella scheda di sintesi. 

Il modello viene diffuso a tutti i destinatari. 
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RESPONSABILITA’ 

 

 Presidente Pro-Tempore 

 Direttore amministrativo  

 Direttore sanitario 

 RSPP/ASPP 

 Preposti (gli Infermieri, un addetto ufficio amministrativo, un fisioterapista)  

 ASA/OSS 

 Infermieri 

 Fisioterapista  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Codice Etico 

 CCNL 

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 D. Lgs. 202/2007 

 D. Lgs.. 152/2006 

 D. Lgs. 121/2011 

 Legge n. 3/2018 

 Normativa Emergenza COVID-19 
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REGOLAMENTI, DOCUMENTI E PROTOCOLLI FONDAZIONE    

ALLEGATI  

 Procedura per la gestione delle risorse tecnologiche 

 Procedura per il controllo del processo di manutenzione e delle verifiche di sicurezza 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento dei rifiuti soli urbani e assimilati 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento della biancheria sporca 

 Modalità di prevenzione e sorveglianza della scabbia nella RSA P. Sissa  

 Procedura relativa alla ricomposizione della salma ed adempimenti amministrativi  

 Prevenzione del rischio biologico e delle ferite da punta e taglio presso la RSA P. Sissa 

 Procedura per il lavaggio delle mani 

 Manuale dei dispositivi di protezione individuale 

 Procedura per la raccolta e lo smaltimento di aghi e taglienti 

 Procedura per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo 

 Procedura per il prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da 

sottoporre ad accertamento 

 Procedura da adottare per sospetto o probabile caso di tubercolosi all’interno della 

RSA 

 Procedura per la gestione del rischio 

 Protocollo prevenzione e gestione del rischio infettivo correlato alla pratica 

assistenziale nella RSA P. Sissa 

 Procedura per garantire l’uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomediche – 

formazione 

 Istruzione Operativa emergenza Coronavirus SARS-COV-2 per COVID 19 per la 

Fondazione Pietro Sissa – Moglia (MN) (applicata nella prima fase emergenza 

Coronavirus) 

 Istruzione Operativa in relazione alla recente diffusione epidemica in corso da 

virus SARS-CoV 2, nota come COVID-19, si diffondono le istruzioni da mettere in 

atto per la gestione dei decessi garantendo al massimo la sicurezza degli 

operatori, adottando le precauzioni necessarie per garantire la salute pubblica 
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(applicata nella prima fase emergenza Coronavirus) 

 Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ex DGR 

Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020  

 Procedure e protocolli (e successivi aggiornamenti) eventualmente adottati in 

forza della normativa nazionale e regionale in tema di prevenzione Covid-19 e delle 

ulteriori indicazioni integrative eventualmente fornite da Regione Lombardia e 

ATS Val Padana 

 UTILIZZO D.P.I. E RELATIVA SORVEGLIANZA 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Va sottolineato, a mo' di premessa, che la Politica della Sicurezza per 

la Fondazione è espressione dell'evoluzione dell'azienda nei confronti 

delle problematiche di tutela della salute e della sicurezza sul posto di 

lavoro, che impegna l'organizzazione a raggiungere un costante 

miglioramento dell'efficienza in materia di sicurezza, attraverso 

l'analisi sistematica delle proprie attività e la definizione di specifici 

obiettivi di miglioramento. 

Ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi 

alla loro mansione, sono previsti una serie di Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.) da indossare ed utilizzare durante l'attività 

lavorativa. La Fondazione si impegna, in particolare, a garantire il pieno 

rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nel luogo di 

lavoro e promuove la consapevolezza ed il senso di responsabilità 

all'interno della Struttura, dando continua prova di costante impegno 

per quanto riguarda la sicurezza. La Fondazione valuta, in via 

preventiva, gli effetti potenziali sulla salute di tutte le nuove attività e 

di tutti i nuovi processi e prodotti e si impegna ad analizzare 

tempestivamente ogni non conformità o reclamo, prendendo in 

considerazione gli incidenti/mancati incidenti più rilevanti in forma 

singola, aggregando gli altri per tipologie omogenee, allo scopo di poter 

intervenire tempestivamente con azioni preventive o correttive 

adeguate alla circostanza, per evitare il ripetersi o l'accadimento.  

A tal fine, la Fondazione ha fornito informazioni ai lavoratori sui rischi 

professionali ai quali possono essere esposti durante lo svolgimento 

delle proprie mansioni ed effettua ai sensi e nei tempi di legge 

formazione sull'uso corretto e funzione dei D.P.I. forniti.    

Il D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro fornisca gli adeguati 

D.P.I. ai lavoratori e obbliga quest'ultimi a farne un uso corretto. A 

tale scopo, il testo normativo prevede che il preposto sovrintenda e 
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vigili affinché i lavoratori osservino i loro obblighi. 

I DPI utilizzati dagli operatori sono: 

- GUANTI  

Le mani degli operatori sono il veicolo principale di trasferimento di 

patogeni da un ospite all'altro e dall’ospite a sé stessi.  

L'uso dei guanti ha lo scopo di proteggere gli operatori dal contatto 

con agenti infettivi e di ridurre la probabilità che il personale possa 

diffondere microbi dalle proprie mani ad ospiti suscettibili di infezione.  

Ogni qualvolta, vi sia la possibilità che l’operatore entri in contatto con 

liquidi organici, deve utilizzare i guanti monouso in lattice, in vinile o 

altri materiali sintetici di tipo anallergico.  

L'uso dei guanti è una misura protettiva in aggiunta e non in 

sostituzione del lavaggio delle mani. 

I guanti si usano nei seguenti casi: 

 - contatto con materiale biologico, sangue,  

- operazioni di medicazione e/o trattamenti sugli ospiti  

 - operazioni di pulizia, di raccolta rifiuti, di rifacimento dei letti  

- operazioni di raccolta della biancheria sporca.  

- E’ assolutamente obbligatorio l’uso dei guanti quando sono presenti 

tagli o soluzioni di continuo della cute.  

-Per i servizi in appalto viene allegato il contratto in essere.  

Per le modalità di utilizzo dei Dpi si fa riferimento alle procedure in 

essere. 

– CAMICI /COPRI CAPO / COPRI SCARPE/ CALZATURE 

Sono distribuiti indumenti specifici che devono essere integri, puliti e 

di taglia adeguata. L'utilizzatore dovrà verificare personalmente 

integrità e pulizia dell'indumento e adeguatezza delle taglie, dovrà 

chiedere il cambio dell'indumento qualora questo risulti imbrattato.  

Il lavaggio degli indumenti sporchi è a cura della RSA che lo eseguirà in 

proprio o servendosi di lavanderie esterne  

Sono a disposizione anche indumenti monouso da utilizzarsi in situazioni 
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operative che presuppongano una maggiore esposizione a rischio 

biologico. 

– OCCHIALI / VISIERA / MASCHERA FACCIALE  

Sono raccomandati quando le operazioni possono esporre occhi, bocca e 

vie aeree a schizzi di materiale biologico.  

Devono essere compatibili con occhiali o lenti a contatto indossati 

dall'operatore.  

Sono anti-appannamento e sono dispositivi per la protezione da gocce o 

spruzzi di liquidi in ottemperanza alla norma tecnica EN 166. 

– MASCHERINA O MASCHERA CHIRURGICA  

Le mascherine di tipo chirurgico non sono un dispositivo di protezione 

individuale se non da polveri.  

In casi specifici può essere necessario proteggere le vie respiratorie 

degli addetti, la scelta dipende dalla tipologia delle particelle 

infettanti: per il rischio di inalazione di particelle in sospensione che 

possono contenere agenti infettanti è indicata l'adozione di facciali 

filtranti:  

per attività normali (paziente):  

-FFP2 Polveri, fumi ed aerosol a media tossicità, limiti di impiego 12 x 

TLV dotata, di guarnizione lungo l’area nasale.  

- per manovre ad alto rischio di contaminazione (personale sanitario):  

-FFP3 Polveri, fumi ed aerosol tossici, limiti di impiego 50 x TLV,dotata 

di valvola e di guarnizione lungo tutto il bordo del facciale e di elastici 

regolabili. 

- maschere protettive :  

– maschera FFP2  

– maschera FFP3 

Nel caso in cui i preposti ravvisino un uso scorretto dei dispositivi di 

protezione individuale o, addirittura, il mancato utilizzo devono 

comportarsi nel seguente modo: 

 richiamare il lavoratore chiedendo di provvedere all'immediata 

regolarizzazione della situazione 
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 informare per iscritto il RSPP. 

Qualora il lavoratore continui a non rispettare la normativa, deve 

essere effettuato un richiamo scritto trasmesso al datore di lavoro e 

al RSPP. 

I lavoratori devono utilizzare in maniera appropriata i dispositivi di 

protezione individuale, segnalando eventuali difetti/deficienze di DPI e 

dei mezzi di sicurezza. 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della 

diffusione epidemica del COVID-19, andrà posta particolare 

attenzione e vigilanza sul corretto utilizzo dei DPI indicati nella 

normativa di riferimento a protezione degli operatori, anche in base 

alle evoluzioni normative e delle evidenze scientifiche, considerata 

la novità del virus SARS-COV-2. In ogni caso, a tutela della 

popolazione della RSA, anche in assenza dei casi nella struttura, 

andrà utilizzata continuativamente la mascherina chirurgica da 

parte di tutto il personale e di mascherina chirurgica o altro 

modello adeguato da parte degli Ospiti, dove tollerata, previa 

adeguata formazione degli stessi. 

ATTORI Presidente Pro-Tempore 

Direttore sanitario 

Direttore amministrativo 

 RSPP 

 Preposti  

Asa/Oss 

Infermieri 

Fisioterapista  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
 Codice Etico 

 Ccnl 

 Carta dei Servizi 

 Politica della sicurezza 

 Protocollo all’uso dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) 

 D. Lgs. 81/2008 
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 DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

 Circolari del Ministero della Salute (e consultazione Rapporti 

Istituto Superiore di Sanità) 

 Indicazioni dell’OMS su utilizzo dei DPI  

  Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa 

adottato ex DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020  

RISCHI Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 

231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. 

n. 3/2018) 

Nel caso di mancato/non corretto utilizzo dei DPI volti alla 

prevenzione del COVID-19 rischio di diffusione del COVID-19 

all’interno e all’esterno della struttura, con conseguente rischio 

di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI Origine del Rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: media 

Entità del danno: Alta 

Rischio: Critico 

 

PROCESSO RISCHIO BIOLOGICO 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

L'obiettivo è di evitare l'insorgenza, la trasmissione e la diffusione di 

malattie infettive.  

Gli operatori, nell'assistere gli ospiti della Rsa, indipendentemente 

dalla diagnosi, devono sempre rispettare tali norme di condotta: 

 corretto lavaggio delle mani; 

 i guanti devono essere sempre sostituiti durante le procedure 
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effettuate sullo stesso paziente e immediatamente rimossi 

dopo l'uso, per evitare di inquinare superfici ed oggetti. Devono 

poi essere sempre rimossi prima di assistere un altro paziente. 

 maschere, occhialini, cuffia e camice devono essere indossati 

per proteggere la cute, i capelli, le mucose degli occhi, naso, 

bocca, indumenti durante le procedure assistenziali. 

Dopo l'utilizzo, i presidi monouso vanno smaltiti negli appositi 

contenitori.  

Biancheria ed indumenti per evitare la contaminazione, verranno riposti 

negli appositi contenitori. Gli indumenti verranno collocati in un sacco 

identificato come materiale infetto e portati in lavanderia dove 

seguiranno un adeguato trattamento. Il lavaggio seguirà un percorso 

autonomo. 

I protocolli devono essere adottati da tutti gli operatori la cui attività 

comporti contatto con utenti all'interno della struttura in attività di 

assistenza, igiene dell’ospite, interventi di tipo sanitario (Medici, 

Infermieri, Fisioterapisti, ASA, OSS);  

Le misure da rischio biologico devono essere applicate a tutte le 

persone che accedono alla struttura (ricovero, centro diurno), in 

quanto l'anamnesi e gli accertamenti diagnostici, non ci permettono di 

identificare con certezza la presenza o l'assenza di patogeni 

trasmissibili; e quindi tutti devono essere considerati potenzialmente 

infetti. 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della 

diffusione epidemica del COVID-19, andrà posta particolare 

attenzione e vigilanza sul rispetto delle regole di prevenzione del 

rischio di diffusione del virus SARS-COV-2 mediante l’applicazione 

dei protocolli appositamente adottati.  

 

ATTORI Direttore sanitario 

Infermiere 

Asa/Oss 

Fisioterapista 
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NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento dei rifiuti soli 

urbani e assimilati 

Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento della 

biancheria sporca 

Modalità di prevenzione e sorveglianza della scabbia nella RSA P. 

Sissa  

Procedura relativa alla ricomposizione della salma ed adempimenti 

amministrativi  

Prevenzione del rischio biologico e delle ferite da punta e taglio 

presso la RSA P. Sissa 

Procedura per il lavaggio delle mani 

Procedura per la raccolta e lo smaltimento di aghi e taglienti 

Procedura per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari a 

rischio infettivo 

Procedura per il prelievo, conservazione e trasporto dei materiali 

organici da sottoporre ad accertamento 

Procedura da adottare per sospetto o probabile caso di tubercolosi 

all’interno della RSA 

Procedura per la gestione del rischio 

Protocollo prevenzione e gestione del rischio infettivo correlato alla 

pratica assistenziale nella RSA P. SissaD. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

Circolari del Ministero della Salute 

Indicazioni dell’OMS su utilizzo dei DPI  

Istruzione Operativa emergenza Coronavirus SARS-COV-2 per 

COVID 19 per la Fondazione Pietro Sissa – Moglia (MN) 

Istruzione Operativa in relazione alla recente diffusione epidemica 
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in corso da virus SARS-CoV 2, nota come COVID-19, si diffondono 

le istruzioni da mettere in atto per la gestione dei decessi 

garantendo al massimo la sicurezza degli operatori, adottando le 

precauzioni necessarie per garantire la salute pubblica 

RISCHIO Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 

Nel caso di mancato/non corretto rispetto delle disposizioni 

volte alla prevenzione del COVID-19 rischio di diffusione del 

COVID-19 all’interno e all’esterno della struttura, con 

conseguente rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed 

epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
Origine del rischio: esterna/interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio: Rilevante 

  

 

PROCESSO GESTIONE RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

In generale, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, la 

raccomandazione è di indossare sempre i guanti.  

L’approvvigionamento dei contenitori con sacchetti in polietilene, 

laccetti di chiusura, avviene tramite consegna da parte del Servizio 

Smaltimento Rifiuti, secondo dotazione. I contenitori vanno deposti nei 

luoghi assegnati sotto chiave o posti in sicurezza dove e possibile 

l’accesso solo al personale autorizzato  

L’Infermiere predispone l’apposito contenitore completo di sacchetto 

interno e con coperchio, in ogni punto della R.S.A. di produzione dei 

rifiuti pericolosi a rischio infettivo.  

Il personale della R.S.A. deve sempre evitare l’accesso a tali 

contenitori in uso ad utenti e pazienti  

5.4 – L’Infermiere chiude e per l’allontanamento dei contenitori:  
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- indossa i guanti  

– sigilla il sacchetto interno con apposito laccio  

- sigilla il coperchio del contenitore - compila l’etichetta prestampata 

sul coperchio con dati richiesti:  

- Fondazione Pietro SISSA Moglia MN  

- Data 

Depone, poi, i rifiuti nei luoghi assegnati sotto chiave o posti in 

sicurezza dove e possibile l’accesso solo al personale autorizzato e: 

- elimina i guanti  

– si lava le mani 

 

In caso di infortunio biologico è obbligatorio:  

1. Informare dell'accaduto la Direzione Sanitaria  

2. La struttura provvederà a inviare l'infortunato quanto prima, e non 

oltre 4 ore dall'infortunio, al Pronto Soccorso di riferimento per i 

provvedimenti del caso.  

3. Contestualmente è opportuno informare dell'accaduto il medico 

competente. 

 

Per quanto concerne la procedura relativa ai rifiuti solidi urbani ed 

assimilati la responsabilità è a carico della direzione sanitaria. La 

raccolta e l’allontanamento dei rifiuti avviene in orari predefiniti in 

modo tale da far coincidere tali operazioni con gli altri percorsi di 

“sporco” e non sovrapporre così la gestione del “pulito”. 

Le operazioni devono essere effettuate osservando le prescrizioni 

contenute nelle procedure per la prevenzione del rischio biologico 

procedendo alla suddivisione dei rifiuti in modo differenziato 

utilizzando i contenitori a disposizione.  

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della 

diffusione epidemica del COVID-19, nel caso di presenza in 

struttura di Ospiti sospetti o positivi al COVID-19, andrà posta 

particolare attenzione e vigilanza sul rispetto delle regole di 
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prevenzione del rischio di diffusione del virus SARS-COV-2 

mediante l’applicazione delle disposizioni appositamente adottate 

per lo smaltimento dei rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani e 

assimilati e le altre procedure applicabili in merito. 

 

ATTORI Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Medico 

Infermiere 

ASA/OSS 

Fisioterapista 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Codice Etico 

Carta dei Servizi 

Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento dei rifiuti soli 

urbani e assimilati 

Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento della 

biancheria sporca 

Protocollo preventivo sul rischio biologico in attività di assistenza 

agli ospiti 

Procedura raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio 

infettivo 

Procedura per la raccolta e lo smaltimento di aghi e taglienti 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.                                           D. Lgs 202/2007 

D. Lgs. 152/2006                                                     D. Lgs. 121/2011 

Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa 

adottato ex DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020  

Circolari del Ministero della Salute in materia 

RISCHIO Gestione di rifiuti non autorizzata per: 

 raccolta e smaltimento rifiuti in mancanza della prescritta 
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autorizzazione, iscrizione, comunicazione ; 

 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 

sanitari pericolosi 

Reati ambientali 

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo 

aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, 

modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)  

Nel caso di mancato/non corretto applicazione delle misure volti 

alla prevenzione del COVID-19 rischio di diffusione del COVID-

19 all’interno e all’esterno della struttura, con conseguente 

rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
Origine del rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio: Rilevante 
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PROCESSO 

 

“RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE E ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA”  

 

 

 

N° di 

REVISIONE 

DATA DESCRIZIONE 

delle MODIFICHE 

EFFETTUATA 

DA: 

APPROVATA 

DA: 

FIRMA PER 

RATIFICA: 

Rev. 0 01/12/11 Prima emissione Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

Rev. 1 21/09/2013 Legge 190/2012 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

Rev. 2 21/09/2013 DL. 93/2013 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

Rev. 3 10/07/2014 Procedure per la 

gestione delle attività 

connesse al rapporto  

di lavoro subordinato  

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

    Rev. 4 20/08/2018 Legge 179/2017 

D.Lgs. 38/2017   

Carta dei Servizi 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev. 5 30.01.2020 Legge 3/2019      Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.6 29.05.2020 Emergenza COVID-19 Gruppo di lavoro 

“Codice Etico” 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Rev.7 19.06.2020 DGR Regione 

Lombardia n. 3226 del 

09/06/2020 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

20.06.2020 

 

Rev.8 13.10.2020 Aggiornamento 

evoluzione normativa 

prevenzione COVID-

19 e Piano 

Organizzativo 

Gestionale 

Gruppo di lavoro 

“Codice Etico 

Consiglio di 

Amministrazione 

16.10.2020 
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OGGETTO E SCOPO 

 

Nel processo di “Reclutamento e gestione del Personale” vengono analizzate tutte le attività 

collegate alla presentazione di una domanda di assunzione, la sua valutazione e l’inserimento 

lavorativo del neo dipendente. E’ opportuno sottolineare che i dipendenti in carico alla Fondazione  

–  al 30 gennaio 2020 – sono 47  oltre a un libero professionista. Inoltre, è stata esternalizzata 

l'attività di pulizia degli ambienti, della lavanderia e della cucina.  

Altro aspetto da sottolineare è il ridottissimo turn over del personale dipendente. Pertanto, 

l’attività di selezione e reclutamento di nuovi operatori è marginale. 

Il Contratto collettivo nazionale che viene applicato agli assunti dal 2005 è quello Uneba mentre 

per chi era in organico in precedenza il contratto nazionale è quello relativo agli Enti Locali. E’ 

stato successivamente analizzato il processo legato all’attività amministrativa di natura contabile. 

Nella fattispecie, sono state descritte le fasi di “Registrazione delle fatture”, “Emissione delle 

fatture”. Tali compiti sono a carico principalmente dell’Ufficio Ragioneria ed Economato. Infine, 

l’ultimo processo analizzato è quello di redazione del bilancio e del budget della Fondazione, 

contemplando anche il ruolo del revisore dei conti per i possibili reati etici legati a falso in bilancio.  

Sui processi in esame è stata condotta l’analisi dei rischi che ha individuato comportamenti che 

possono essere potenzialmente in contrasto sia con i valori etici che devono caratterizzare la 

Fondazione sia con le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 e s.m.i. In 

particolare, per quanto concerne il processo relativo al bilancio, l’analisi si è soffermata su quei 

reati di natura societaria (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno degli 

amministratori o dei creditori, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei revisori dei conti,  

formazione fittizia del capitale, operazioni in pregiudizio dei creditori, ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, etc.) inseriti nell’articolo 25 del Decreto Legislativo 

231/2001 che è stato integrato dall’articolo 3 del D. Lgs. 61/2002. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

I processi analizzati riguardano:  

 Reclutamento, selezione ed inserimento del personale 

 Tenuta contabile  

 Redazione del Bilancio 
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Ogni processo si suddivide in più fasi che descrivono le attività svolte, i responsabili coinvolti, le 

disposizioni di legge che regolamentano tali attività ed i rischi etici che si possono presentare.  

 

 

RESPONSABILI 

 

 Direttore Amministrativo 

 Istruttore amministrativo addetto al protocollo e gestione personale 

 Istruttore amministrativo provveditore economo e gestione ospiti 

 Responsabile Sanitario 

 Tutor 

 Presidente Consiglio di Amministrazione 

 Consiglieri del Consiglio di amministrazione 

 Revisore dei Conti 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Codice Etico 

 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

 Dgr Lombardia 8496/2008 

 Dgr Lombardia 7435/2001 

 Dgr Lombardia 12618/2003 

 D. Lgs. 198/2006 

 Regolamenti interni  

 CCNL Uneba 
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 CCNL Enti Locali 

 D. Lgs. 66/2003 “Attuazione delle Direttive comunitarie concernenti taluni aspetti 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro” 

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Codice Civile 

 T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi) 

 Legge 190/2012 

 DL. 93/2013 

 D.Lgs. 38/2017 

 Legge 161/2017 

 Legge 3/2019 

 DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 e ulteriori indicazioni integrative alla 

DGR eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana per la gestione della 

struttura nella fase attuale. 

 Normativa nazionale e regionale inerente m’emergenza Coronavirus 

 

REGOLAMENTI E PROTOCOLLI FONDAZIONE “PIETRO SISSA” 

 

Statuto 

Procedura di formazione neoassunti/tirocinanti 

Regolamento per il funzionamento in sicurezza degli uffici amministrativi e per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus COVID-19 in area amministrativa 
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PROCESSO ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

DESCRIZIONE E MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della 

diffusione epidemica del COVID-19, l’accesso agli uffici 

amministrativi deve essere limitato, favorendo l’accesso su 

appuntamento e il ricorso a strumenti tecnologici e 

innovativi per mantenere il contatto con l’utenza. 

L’attività degli uffici amministrativi nel periodo di 

emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemica del 

COVID-19 è disciplinata dal “Regolamento per il 

funzionamento in sicurezza degli uffici amministrativi e per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus 

COVID-19 in area amministrativa” adottato dalla 

Fondazione. 

ATTORI Presidente pro-tempore 

Direttore Amministrativo 

Impiegati ufficio amministrativo 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Normativa nazionale e regionale prevenzione Coronavirus 

Regolamento per il funzionamento in sicurezza degli uffici 

amministrativi e per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Virus COVID-19 in area amministrativa 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 e successivi 

aggiornamenti e ulteriori indicazioni integrative alla DGR 

eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

Gli aggiornamenti e le nuove normative nazionali e regionali in 

materia di Emergenza Coronavirus 

RISCHIO Nel caso di mancato/non corretto applicazione delle misure 

volte alla prevenzione del COVID-19 in area amministrativa 

e durante le attività amministrative rischio di diffusione 

del COVID-19 all’interno e all’esterno della struttura, con 

conseguente rischio di lesioni colpose, omicidio colposo ed 

epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: Media 

Entità del danno: Alta 

Rischio Critico 
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PROCESSO RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL 

PERSONALE 

1^ FASE  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La Fondazione Pietro Sissa essendo un ente di diritto privato, non 

assume personale attraverso procedure concorsuali, ma dopo 

un'attenta analisi del curriculum presentato. Non esiste un modulo 

prestampato di presentazione della domanda di assunzione. I 

curriculum vengono consegnati a mano in ufficio oppure inviati per 

e-mail Non vengono, solitamente, interpellati gli ordini 

professionali di riferimento o effettuate inserzioni di ricerca del 

personale su giornali quotidiani.  

L’impiegato dell'Amministrazione non rilascia alcuna ricevuta a chi 

presenta la domanda che rimane schedata in ufficio per due anni. 

Annualmente vengono eliminate le domande più vecchie. 

ATTORI Direttore Amministrativo 

Istruttore amministrativo addetto al protocollo e gestione del 

personale 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ulteriore normativa in materia di 

privacy 

D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHIO Smarrimento della Domanda 

Corruzione/Concussione per atto di Ufficio 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 

n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal 

D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 
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VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: media 

Entità del danno: media 

Rischio Rilevante 

2^ FASE VALUTAZIONE DELLA DOMANDA/SELEZIONE/CONTRATTO  

DESCRIZIONE E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Tale fase riguarda l’adeguatezza della figura professionale 

rispetto alle esigenze della Fondazione. Le domande di assunzione 

solitamente vengono valutate dalla Direzione Amministrativa. Per 

quanto concerne profili professionali di natura sanitaria e 

assistenziale, la valutazione avviene coinvolgendo anche il 

Responsabile sanitario. 

Di norma è previsto un colloquio con il candidato per ogni profilo 

professionale 

Il contratto di lavoro, predisposto dall'Ufficio Personale, viene 

firmato dal neo assunto e dal Presidente della Fondazione in qualità 

di datore di Lavoro. 

ATTORI Presidente 

Direttore Amministrativo 

Istruttore amministrativo addetto al protocollo e gestione del 

personale 

Responsabile Sanitario 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Dgr Lombardia 8496/2008 

Dgr Lombardia 7435/2001 

Dgr Lombardia 12618/2003 

D. Lgs. 198/2006 

Regolamenti interni  

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ulteriore normativa in materia di 

privacy 

D. Lgs. 286/1998 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHI Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 
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Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice 

Civile) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater Codice Penale) 

Corruzione/Concussione per assunzione 

Discriminazione di sesso, razza, religione 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 

n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal 

D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: alta 

Rischio Rilevante 

3^ FASE INSERIMENTO DEL NUOVO DIPENDENTE 

 Una volta stipulato il contratto, il neo assunto viene inserito in 

Struttura. In base alla mansione ricoperta l’operatore sarà 

affiancato e formato dal suo responsabile di riferimento/tutor. 

Appena assunto il lavoratore viene accompagnato dall’addetto al 

servizio di prevenzione e protezione a visitare i locali dove 

svolgerà la propria attività. Al lavoratore vengono poi 

consegnati, a seconda della mansione che andrà a ricoprire, 

specifici dispositivi di protezione individuali. 

Successivamente, il lavoratore partecipa ad incontri informativi 

e formativi sui seguenti argomenti: 

- comunicazione dei nominativi inseriti nell’organizzazione della 

sicurezza aziendale (Responsabile e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione, medico competente, Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza e addetti alla squadra 

antincendio e di pronto soccorso); 

- comunicazione dei nominativi dei relativi preposti e dirigenti; 

- diritti e obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza sul 
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lavoro; 

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività 

dell’azienda in generale; 

- rischi specifici cui è esposto in relazione alla mansione, e le 

relative misure da adottare per prevenire i rischi; 

le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di 

sicurezza; 

- pericoli connessi all’uso di eventuali sostanze e preparati 

pericolosi sulla base dei dati delle schede di sicurezza previste 

dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

- dispositivi di protezione individuale da utilizzare; 

- procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta 

antincendio e l’evacuazione dei lavoratori; 

- rischi legati all’utilizzo di particolari attrezzature e 

formazione sull’uso di tali attrezzature; 

- Protocolli da adottare relativi al rischio biologico. 

Il contratto di lavoro, in base all’inquadramento, prevede un 

periodo di prova entro il quale un lavoratore può essere licenziato 

anche senza giusta causa.  

E’ il responsabile del neo assunto che ha il compito di valutare le 

capacità professionali del dipendente ed il suo inserimento in 

Struttura. In particolare, i vari responsabili si soffermano anche 

sull’applicazione corretta dei regolamenti interni e delle procedure 

in vigore portati a conoscenza del nuovo dipendente e, per le figure 

sanitarie, del rispetto dei piani assistenziali e protocolli. Per 

quanto concerne le figure sanitarie analizziamo le modalità di 

accoglienza/inserimento/valutazione dei neo assunti per quanto 

concerne la figura di: 

 INFERMIERE 

La prima fase di accoglienza prevede il colloquio con il Responsabile 

Sanitario. Al neo assunto vengono presentati gli altri colleghi di 

lavoro, le varie procedure/protocolli in uso, diritti e doveri, le 

norme sulla sicurezza, i servizi/strutture con cui si collabora 

abitualmente (ospedali, servizi sociali, laboratori) e le tipologie di 

utenza.  

Per quanto concerne l'inserimento, per l'infermiere neo assunto 
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vige il criterio di gradualità dell'apprendimento, cioè dal compito 

più semplice a quello più complesso. Viene poi affiancato da un 

infermiere più esperto per un turno. 

Infine, la valutazione viene condotta dal Responsabile sanitario che 

si traduce in una comunicazione scritta prima della scadenza del 

periodo di prova al Direttore amministrativo. 

 A.S.A  

Le fasi dell'accoglienza, dell'inserimento e della valutazione sono 

simili a quelle previste per gli infermieri, anche se nell'ambito della 

valutazione subentra all'infermiere esperto l'OSS. I cardini su cui 

si basa la valutazione dell'A.S.A. riguardano la sua capacità di 

relazionarsi con i colleghi, di individuare e segnalare situazioni di 

rischio per gli utenti, e di “aiuto” e igienico-sanitarie.  

 O.S.S. 

L'O.S.S. neo assunto viene affiancato da un OSS esperto per due 

turni se giornaliero e tre se turnista. Le competenze tecniche che 

vengono richieste all'O.S.S. sono l'attuazione dei piani di lavoro, la 

collaborazione con l'utente e la famiglia, garantire raccolta e 

stoccaggio corretto dei rifiuti, svolgimento di attività finalizzate 

all'igiene personale dell'ospite, al cambio della sua biancheria, 

all'espletamento delle funzioni fisiologiche ed all'uso corretto di 

presidi, ausili ed attrezzature.   

 

Per il momento attuale di emergenza sanitaria a causa della 

diffusione epidemica del COVID-19, il Medico Competente 

dovrà seguire le indicazioni nazionali e regionali di Regione 

Lombardia per evitare l’inserimento sul lavoro di nuovi 

dipendenti affetti da COVID-19 e provvedere ai relativi 

accertamenti che escludano il rischio. 

 

ATTORI Responsabile sanitario 

Responsabile di riferimento/tutor 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

CCNL Uneba 

Protocolli interni 

D. Lgs. 66/2003 “Attuazione delle Direttive comunitarie 

concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Procedura di formazione neoassunti/tirocinanti 

Legge 3/2019 

RISCHI Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice 

Civile) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater Codice Penale) 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 

190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 

n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal 

D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

Nel caso di inserimento di nuovo dipendente affetto da 

COVID-19 rischio di diffusione del COVID-19 all’interno della 

struttura, con conseguente rischio di lesioni colpose, omicidio 

colposo ed epidemia colposa. 

VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: alta 

Rischio Rilevante 

 

 

PROCESSO TENUTA CONTABILITA’ 

1^ FASE REGISTRAZIONE FATTURE 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO E 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Ogni fattura passiva viene registrata in base ad un ordine 

cronologico dall’Istruttore amministrativo addetto alla 

contabilità che ne riscontra la regolarità e ne propone la 

successiva liquidazione al Direttore amministrativo che ne 

autorizza il pagamento. In caso di irregolarità l’Istruttore 
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amministrativo riferisce al Direttore amministrativo e adotta i 

relativi provvedimenti quali ad esempio la sostituzione della 

merce non rispondente all'ordinazione effettuata per 

qualità/tipologia. L’istruttore amministrativo, infine, 

periodicamente aggiorna i dati anagrafici e fiscali delle 

aziende fornitrici ed inserisce quelli delle eventuali nuove 

ditte che collaborano con la Struttura.  

ATTORI Direttore amministrativo 

Istruttore amministrativo addetto alla contabilità 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Codice Civile 

T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi) 

Mansionario interno dei dipendenti 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHIO Falso in bilancio per mancato inserimento di fatture 

Corruzione per non verificare l’esatto importo delle fatture 

(fatture cd. “gonfiate”) 

Truffa 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice 

Civile) 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra 

utilità e corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato 

dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis 

D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, 

modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio Rilevante 
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2^ FASE EMISSIONE FATTURE 

DESCRIZIONE E MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Per quanto concerne la fatturazione delle rette relative alla 

degenza viene effettuata all’inizio del mese successivo a quello 

di riferimento ma con data dell’ultimo giorno del mese di 

riferimento. Il termine di pagamento di tali rette è il giorno 15 

di ogni mese. La fattura viene solitamente inviata entro il 5/7 

del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento viene 

effettuato solamente tramite bonifico bancario e/o sepa (ex 

rid). 

Annualmente viene rilasciata dalla Fondazione agli ospiti la 

certificazione fiscale delle spese sostenute differenziando 

quelle sanitarie da quelle non sanitarie in base a quanto 

previsto dalla Dgr 26316 del 21 marzo 1987. Ricordiamo, in 

particolare, che la Struttura rilascia le certificazioni delle 

rette della RSA ai fini fiscali entro i tempi utili per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi. Come previsto 

dal Contratto di Ingresso, tali certificazioni vengono intestate 

ad ogni ospite. 

 

ATTORI Istruttore amministrativo  

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Codice Civile 

T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi) 

Dgr 26316/1987 (certificazione fiscale) 

Contratto di ingresso 

RISCHIO Truffa per versamento quota rette su conto bancario non 

intestato alla Struttura oppure per mancata riscossione 

volontaria del credito  

False comunicazioni sociali all’ASL 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis 

D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, 

modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: media 

Entità del danno: alta 

Rischio critico 
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PROCESSO IL BILANCIO 

1^ FASE LA REDAZIONE 

DESCRIZIONE E MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Le modalità di redazione del Bilancio della Fondazione sono 

disciplinate dal Codice Civile, dallo Statuto e dal Decreto del 

Ministero del Tesoro del 1995. L’esercizio finanziario inizia il 

1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 

giugno dell’anno successivo deve essere redatto dal Direttore 

Amministrativo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 

il bilancio dell’esercizio chiuso (art. 20 dello Statuto), con 

allegata la relazione morale a firma del Presidente e del 

Direttore Amministrativo nonché la relazione del Revisore 

contabile. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato 

economico dell'esercizio in base alle disposizioni di legge. 

Qualora risultassero utili o avanzi di gestione, questi devono 

essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali 

e non potrà essere distribuito neppure in modo indiretto utili o 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che 

la destinazione o la distribuzione venga prevista per legge o 

siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale nell'osservanza del D. Lgs 460/1997. 

Di norma, ogni quattro mesi viene effettuato un bilancio di 

verifica circa l'andamento economico-finanziario della 

Fondazione. Tale verifica è utile per misurare lo stato delle 

entrate e delle spese in rapporto a quanto previsto dal budget 

di inizio anno e viene portata all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Per quanto concerne i pagamenti il Consiglio di amministrazione 

con propria deliberazione del 20.11.2015 ha stabilito i livelli di 

operatività e di firma: 

- Esecutore delle operazioni di pagamento: addetto alla 

contabilità; 

- Autorizzazioni al pagamento: presidente pro tempore e 

direttore amministrativo in forma disgiunta; 

- Poteri di firma sui conti correnti: presidente pro 

tempore e direttore amministrativo in forma disgiunta; 

 

ATTORI Presidente Consiglio di Amministrazione 

Consiglieri del Consiglio di amministrazione 
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Direttore Amministrativo 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Codice Civile 

Statuto Fondazione  

Codice civile – artt. 2621-2622 

RISCHIO Falso in Bilancio 

Distrazione di Fondi per scopi non previsti dallo Statuto 

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio Rilevante 

  

2^ FASE CONTROLLO DEL REVISORE DEI CONTI 

DESCRIZIONE E MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

Il revisore dei conti iscritto nell’apposito Albo, nominato dal 

Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Il 

revisore può essere rinominato per un mandato. Il revisore può 

essere revocato solo per giusta causa dal Cda della 

Fondazione. I verbali delle riunioni del Revisore sono registrati 

in apposito registro tenuto presso l'Ufficio di Segreteria. La 

funzione del revisore è di controllare la correttezza della 

gestione in relazione alle vigenti norme di legge e allo Statuto 

della Fondazione. Inoltre, il revisore predispone una 

dettagliata relazione annuale in occasione dell’approvazione del 

Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione sul 

funzionamento e sullo stato contabile e finanziario della 

Fondazione. Il revisore ha il compito di verificare che non 

siano state effettuate false comunicazioni sociali oppure false 

comunicazioni sociali. 

ATTORI Consiglio di Amministrazione  

Revisore dei Conti 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Codice Civile 

Statuto della Fondazione “Pietro Sissa” 

RISCHIO Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del revisore dei 
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conti (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) 

Malafede e favoreggiamento 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna 

Probabilità che si verifichi: bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio Rilevante 

 

 

 

PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E 

SERVIZI 

1^ FASE SCELTA DEL FORNITORE 

DESCRIZIONE E MODALITA’ 

DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 

La Fondazione essendo una struttura di diritto privato non 

applica il Codice dei Contratti pubblici, il Decreto Legislativo 

163/2006 e s.m.i. Per l'approvvigionamento di beni e servizi il 

metodo utilizzato è la trattativa privata con più ditte che 

vengono individuate attraverso informali e trasparenti 

ricerche di mercato. Rispetto al servizio/fornitura di cui 

necessità la Struttura, l'appalto viene affidato alla ditta che 

offre la miglior proposta nel rapporto qualità/prezzo. Di ogni 

ditta viene puntualmente controllato il suo documento di 

regolarità contributiva (DURC) 

Solitamente la durata dei contratti di fornitura è biennale o 

triennale. Alla scadenza del contratto, per il rinnovo viene 

richiesto il mantenimento del prezzo in corso o al massimo 

l'adeguamento Istat dei prezzi. Se una ditta, invece, svolge in 

maniera inadeguata e lesiva dell'immagine della Fondazione, 

viene deciso il blocco delle fatture e inviata una richiesta di 

risarcimento danni. 

E' il Direttore Amministrativo che predispone gli atti 

riguardanti le forniture e cura la regolare esecuzione dei 

contratti.  

ATTORI Direttore Amministrativo 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

Statuto Fondazione  

Mansionario interno dei dipendenti 
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Legge 190/2012 

D.Lgs. 38/2017 

Legge 3/2019 

RISCHIO Corruzione per atti d'ufficio 

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis 

Codice Civile) 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater Codice Penale) 

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra 

utilità e corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, modificato 

dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis 

D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, 

modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: Bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio Rilevante 
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DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SICUREZZA INFORMATICA 

 

La Fondazione ha intensificato il percorso di digitalizzazione delle sue procedure nel 2015 e nel 2016. Sono 

stati creati indirizzi di posta elettronica per ogni dipendente (nome.cognome@fondazionepietrosissa.it) a cui 

sono inviate le comunicazioni che afferiscono il rapporto di lavoro, come cedolini paga, Cud, etc. Inoltre, è 

stato realizzato il sito dove è disponibile la modulistica oltre alle informazioni sulla Struttura 

(www.fondazionepietrosissa.it). 

E’ stato adottato (ottobre 2014) un protocollo per la gestione dei documenti relativi alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro presenti sul server aziendale. L’obiettivo dell’introduzione di tale protocollo è la riduzione 

di materiale cartaceo. La cartella “Sicurezza” è inserita, in formato .pdf, sul server aziendale ed è condivisa 

in sola lettura tra tutti gli operatori che hanno la possibilità di accedere al dominio della Fondazione dopo 

aver loro consegnato le credenziali di accesso. Il referente della procedura è il Direttore Amministrativo 

che si avvale della collaborazione dell’ufficio amministrativo. Il protocollo contiene l’elenco degli operatori 

abilitati all’accesso della cartella “sicurezza”. 

ATTORI Direttore Amministrativo 

Istruttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Fisioterapista 

OSS 

Infermiere  

Animatrice 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Codice Etico 

D. Lgs. 196/2003 e ulteriore normativa in materia di privacy 

Protocollo per la gestione dei documenti relativi alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro presenti sul server aziendale (2014) 

D. Lgs. 231/2007  

Codice Penale Art. 640-ter 

DL. 93/2013 

RISCHIO Frode informatica (furto di identità) 

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. n. 

mailto:nome.cognome@fondazionepietrosissa.it
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231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 

8/2016 e dal D.L. n. 105/2019) 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Origine del rischio: interna/esterna 

Probabilità che si verifichi: Bassa 

Entità del danno: Alta 

Rischio Rilevante 
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ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Codice Etico Fondazione Pietro Sissa  

 Codice Civile 

 Codice di Procedura Penale (art. 258) 

 Codice Penale (art. 443) 

 D. Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 

dell'articolo 11 della legge 300/2000) 

 D. Lgs 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione) 

 D. Lgs 231/1997 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE 

che ne reca misure di esecuzione)  

 Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) 

 D.Lgs. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 

22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. (17G00052)) 

 Legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato. (17G00193)) 

 Legge 161/2017 

 Legge 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 

nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici.) 

 D.L. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province) 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 

(Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) 

 Carta dei Diritti della Persona anziana 
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 D. Lgs. 833/1978 (art. 26) (Istituzione del Servizio sanitario Nazionale) 

 D. Lgs  541/1992 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei 

medicinali per uso umano) 

 D. Lgs. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) 

 D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) 

 D. Lgs. 66/2003 (Attuazione delle Direttive comunitarie concernenti taluni aspetti 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro) 

 D. Lgs 163/2005 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per ilo miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni) 

 D. Lgs. 81/2008 (T.U. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro) 

 D.Lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 

 Normativa sui decessi 

 T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi) 

 Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni - 1994 

 Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) 

 Decreto Ministero del Tesoro del 1995 

 Dpr 445/2001 (Autocertificazione) 

 Dpr 14/01/97 (Requisiti minimi delle strutture sanitarie) 

 Dpr n.254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 

dell'art. 24 della legeg n.179/2002) 

 Legge Regionale 95/1980 (Sistema di istruzione e formazione della Regione 

Lombardia) 

 Legge Regionale 1/1986 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-

sanitari della Regione Lombardia) 

 Legge 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti – TULS) 
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 Legge  648/1996 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la 

rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996) 

  Legge  94/1998 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo 

oncologico e altre misure in materia sanitaria) 

 Legge 328/2000 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

 Legge 44/2007 (Legge Finanziaria 2008) 

 Legge Regionale 16/2001 (Individuazione della figura dell'operatore socio-sanitario 

OSS) 

 Legge Regionale 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e socio-sanitario) 

 Dgr 26316/1987 (Certificazione fiscale) 

 Dgr VI/1267 del 1989 (Istituzione della figura di ausiliario socio-assistenziale 

ASA) 

 Dgr   5428/2001 (Corsi di formazione per OSS ai sensi della L.R. 85/1980) 

 Dgr Lombardia 7435/2001 (Requisiti per l'accreditamento delle RSA) 

 Dgr Lombardia 12618/2003 (Standard di personale per accreditamento RSA) 

 Dgr 19883/2004 (Riordino della rete delle attività di riabilitazione) 

 Dgr 4260/2007 (Qualificazione con corso integrativo o percorso individualizzato per 

utenti con titoli stranieri o italiani diversi da ASA/OSS) 

 Dgr 4438/2007 (Ulteriori determinazioni in ordine alle attività di riabilitazione) 

 Dgr 7437 del 2008 (Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta 

sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 3/2008)  

 Dgr Lombardia 8496/2008 (Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, 

contratto delle unità di offerta socio-sanitarie) 

 Linee Guida per le attività di riabilitazione del Ministero della Sanità 

(124/1998) 

 Linee Guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di 

Organizzazione e Controllo delle Aziende sanitarie Locali e delle 

Aziende Ospedalieri 

 Codice deontologico fisioterapisti 
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 Codice Deontologico infermieri 

 D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro) 

 D.M. 18/09/2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione e l'esercizio delel strutture sanitarie pubbliche e private) 

 Circolare  800/2001 del Ministero della Sanità (Produzione dei medicinali 

omeopatici e loro importazione da paesi extracomunitari) 

 Ccnl Enti Locali 

 Ccnl Uneba 

 DGR Regione Lombardia 3018 del 30.03.2020 

 Circolare Ministero della Salute 0013468-18/04/2020-DGPRE-

DGPRE-P “Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da 

SARS-COV 2 in strutture residenziali e sociosanitarie”. 

 DGR Regione Lombardia 3114 del 07.05.2020 “Determinazioni in merito alle 

attività di Sorveglianza in Funzione dell’epidemia COVID-19” e Circolari del Ministero della 

Salute ivi richiamate 

 Normativa nazionale e regionale prevenzione Coronavirus 

 DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 “Atto di indirizzo in 

ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’Emergenza 

Epidemiologica da COVID-19” 

 DGR Regione Lombardia n. 3524 del 05.08.2020 “Aggiornamento agli 

atti di indirizzo ex DGR n. 3226 del 09/06/2020” 

 DGR Regione Lombardia n. 3525 del 05.08.2020 “Adozione del Piano di 

potenziamento e riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione 

dell’art. 2 DL 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

N. 77” 

 Ulteriori indicazioni integrative alla normativa, eventualmente fornite 

da Regione Lombardia e ATS Val Padana 
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REGOLAMENTI – PROTOCOLLI- LINEE GUIDA DELLA 

FONDAZIONE PIETRO SISSA 

 Statuto 

 Documento di indirizzo aziendale (ex DGR 2569/31.10.2014) 

 Carta dei Servizi 

 Regolamento per le modalità di accesso in Rsa e per la formulazione delle graduatorie 

 Domanda di accoglimento in RSA 

 Contratto di ingresso 

 Modulo del Consenso Informato dell’ospite 

 Modulo di informativa e consensi per il trattamento dei dati, anche mediante Fascicolo 

Informatizzato Interno – Dossier Sanitario Elettronica 

 Regolamento per la gestione della vita comunitaria in Rsa 

 Regolamento gestione turni 

 Convenzione con l'associazione LA SORGENTE 

 Piano Emergenze  

 Procedura per la gestione delle risorse tecnologiche 

 Procedura per il controllo del processo di manutenzione e delle verifiche di sicurezza 

 Piano generale della manutenzione programmata (interventi previsti) 

 Piano generale della manutenzione programmata (interventi previsti e ditte esecutrici) 

 Questionario di valutazione della soddisfazione degli/delle Ospiti/famiglie 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento dei rifiuti soli urbani e assimilati 

 Percorsi da seguire per la raccolta e allontanamento della biancheria sporca 

 Protocollo per la gestione dei documenti relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

presenti sul server aziendale 

 Procedura per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing 

 Modalità di prevenzione e sorveglianza della scabbia nella RSA P. Sissa  

 Procedura relativa alla ricomposizione della salma ed adempimenti amministrativi  

 Prevenzione del rischio biologico e delle ferite da punta e taglio presso la RSA P. Sissa 

 Procedura per il lavaggio delle mani 
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 Procedura per contenere il rischio legato alla caduta degli ospiti e per gestire l’evento 

caduta 

 Manuale dei dispositivi di protezione individuale 

 Procedura per la raccolta e lo smaltimento di aghi e taglienti 

 Procedura per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo 

 Protocollo per gestione S.N.G. e della P.E.G. in ospiti con nutrizione enterale 

 Procedura per il prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici da sottoporre ad 

accertamento 

 Protocollo per la prescrizione e l’applicazione di strumenti di protezione e tutela dell’ospite 

in RSA 

 Protocollo gestione farmaci, sostanze psicotrope e cloruro di potassio 

 Protocollo per la gestione del dolore all’interno della RSA 

 Procedura per la divulgazione delle linee guida – protocolli – procedure e verifica efficacia 

della formazione 

 Protocollo sulla gestione e trattamento dell’incontinenza e della stipsi nella RSA P. Sissa 

 Protocollo per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito 

 Protocollo per la gestione dell’incontinenza urinaria 

 Procedura per l’esecuzione dell’igiene nel rispetto della privacy 

 Protocollo sulla somministrazione di alimenti 

 Procedura per contenere il rischio legato alla movimentazione manuale dei pazienti e 

all’assunzione di posture incongrue 

 Protocollo sulle prestazioni sanitarie e assistenziali assicurate con continuità anche in 

assenza non programmata del personale della RSA P. Sissa 

 Procedura da adottare per sospetto o probabile caso di tubercolosi all’interno della RSA 

 Procedure per l’accoglienza – dimissione e decesso degli ospiti e gestione del FASAS 

 Protocollo per le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissioni dell’ospite per tutti 

gli ospiti entrati dal 01/10/2017 

 Protocollo per il posizionamento e gestione del catetere venoso periferico 

 Protocollo per la valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale e dell’idratazione 
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 Procedura per la gestione del rischio 

 Procedure assistenziali attribuibili e delegabili all’attività dell’operatore OSS in servizio 

presso il P. Sissa 

 Protocollo per la gestione del catetere venoso centrale 

 Protocollo prevenzione e gestione del rischio infettivo correlato alla pratica assistenziale 

nella RSA P. Sissa 

 Protocollo per la gestione e conservazione della documentazione sanitaria cartacea e 

informatizzata in uso presso il P. Sissa di Moglia (MN) 

 Procedura per garantire l’uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomediche – 

formazione 

 Procedura per la ricognizione e riconciliazione farmacologica presso il P. Sissa di Moglia 

(MN) 

 Istruzione Operativa emergenza Coronavirus SARS-COV-2 per COVID 19 per la 

Fondazione Pietro Sissa – Moglia (MN) (applicata nella prima fase emergenza Coronavirus) 

 Istruzione Operativa in relazione alla recente diffusione epidemica in corso da virus 

SARS-CoV 2, nota come COVID-19, si diffondono le istruzioni da mettere in atto per 

la gestione dei decessi garantendo al massimo la sicurezza degli operatori, adottando 

le precauzioni necessarie per garantire la salute pubblica (applicata nella prima fase 

emergenza Coronavirus) 

 Regolamento per il funzionamento in sicurezza degli uffici amministrativi e per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID-19 in area 

amministrativa 

 Piano Organizzativo Gestionale della Fondazione Pietro Sissa adottato ai sensi della 

DGR Regione Lombardia n. 3226 del 09.06.2020 – Allegato A “Atto di indirizzo in 

ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’Emergenza Epidemiologica da 

COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni nella presente fase 

 Procedure e protocolli (e successivi aggiornamenti) eventualmente adottati in forza 

della normativa nazionale e regionale in tema di prevenzione Covid-19 e delle ulteriori 

indicazioni integrative eventualmente fornite da Regione Lombardia e ATS Val Padana 

 


