25 NOVEMBRE 2021

Bollettino Trivulzio Trasparente
Cari Ospiti, Famiglie e Utenti, seguendo la linea di trasparenza, desideriamo, con questa informativa, fare il punto della
situazione vissuta all'interno dei nostri nuclei, in relazione all'emergenza Covid-19, nel periodo di cui sopra.
I progetti riguardanti i rapporti con i familiari degli Ospiti RSA sono condivisi con il Comitato Parenti dell’Azienda con il
quale sono calendarizzati incontri con cadenza quindicinale.
Per comodità di fruizione ed utilità di tutti i familiari si indica di seguito l’indirizzo mail del Comitato Parenti, riportato
anche all’interno del sito aziendale: comitato.parenti.rsa@pioalbergotrivulzio.it
N.B. indicazioni per la lettura: i contenuti inediti ed oggetto di prima pubblicazione, di integrazione o di aggiornamento

sono contraddistinti con la seguente icona: 👀👀

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE DELLE VISITE 👀👀
Si comunica che sono pubblicate sul sito aziendale, nella specifica sezione dedicata - TrivulzioTrasparente - al
seguente link http://www.iltrivulzio.it/TrivulzioTrasparente, le istruzioni relative al funzionamento del servizio di
prenotazione ONLINE delle VISITE.
Possibilità di prenotare le visite col proprio caro con frequenza settimanale
Presenza di un campo “note” per segnalazioni o suggerimenti
Visibilità di tutti i diversi slot orari di visita disponibili nelle singole giornate
Possibilità di prenotare le visite fino ai successivi due mesi
Possibilità di accesso diretto al portale di prenotazione online delle visite mediante un’apposita sezione in
evidenza sul sito istituzionale
Per qualsiasi necessità, anche per eventuale assistenza telefonica al momento della prenotazione online, l’utente
può contattare il personale addetto del CUP al numero 02 40 29 474, digitando successivamente il tasto 5.
-

ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE
La frequenza e l’organizzazione delle visite sono declinate in coerenza con la dotazione organica del personale che
è stato possibile adibire allo specifico servizio, distogliendolo dalle altre attività richieste in fase di emergenza
sanitaria, pur nel rigoroso rispetto degli standard clinico-assistenziali necessari per una corretta e puntuale cura degli
ospiti e dei pazienti.
Di seguito si riportano gli slot previsti, suddivisi per Cure Intermedie (CI) e RSA:
CI – dal lunedì al venerdì – n. 2 SLOT POMERIDIANI – 13.30 e 14.15
RSA – dal lunedì al venerdì – n. 3 SLOT MATTUTINI – 9.15 – 10.00 – 10.45
Sabato – n. 2 SLOT MATTUTINI – 9.15 e 10.00
Ciascuna visita ha durata di 20 minuti ed è ammesso un singolo visitatore per ospite, salvo casi straordinari che
devono essere comunicati mediante richiesta a mezzo mail all’indirizzo dedicato:

visite.parenti@pioalbergotrivulzio.it

e successivamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento Socio-

Sanitario.
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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE
VIDEOCHIAMATE
Si comunica che le prenotazioni delle videochiamate devono avvenire entro le ore 24.00 del giorno precedente e per
quelle da effettuarsi nel weekend entro le ore 12.00 del venerdì, specificando nel campo NOTE la preferenza tra il
sabato e la domenica.
A partire dal 10 giugno le prenotazioni avvengono ONLINE, accedendo al modulo dedicato sul sito aziendale al
seguente link: http://www.iltrivulzio.it/TrivulzioTrasparente
Le videochiamate effettuate nel fine settimana si svolgono secondo tempi e logistiche coerenti con le dislocazioni dei
singoli nuclei di ricovero degli ospiti e con l’organizzazione interna del personale addetto al servizio.
Non è possibile, pertanto, prenotare l’orario di effettuazione delle videochiamate.
Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le videocall prenotate, la durata di ciascuna dovrà essere contenuta e
limitata ad un massimo di 15 minuti.
Di seguito si riportano gli orari di effettuazione:
PAT
Dal lunedì al venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
PRINCIPESSA JOLANDA
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

PRENOTAZIONI VIDEOCHIAMATE PER IL MESE DI DICEMBRE E PER LE FESTIVITA’
👀👀

Di seguito si riporta il link specifico per le prenotazioni delle video chiamate del giorno di Natale, da
effettuarsi entro giovedì 16.12.2021:

https://forms.gle/AA1Lp1dUvTm9CTq1A

Si comunicano, inoltre, alcune informazioni utili per le prenotazioni delle video call da tenersi nei seguenti
giorni:
martedì 7 dicembre – le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12.00 del 03/12/2021
sabato 1 gennaio - le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12.00 del 28/12/2021
giovedì 6 gennaio - le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12.00 del 3/01/2022
Si prega di specificare nel campo NOTE il giorno per cui si desidera prenotare la videochiamata.
Si rende noto, infine, che il servizio di videochiamata non sarà attivo nelle seguenti giornate:
mercoledì 8 dicembre
domenica 26 dicembre
domenica 2 gennaio

1. Attività animative e mantenimento delle capacità residue – offerta RSA dell’ASP
IMMeS e PAT

Come concordato con il Comitato Parenti di questa Azienda, si
riportano nella seguente tabella le attività e relative modalità di
svolgimento proposte dal Servizio di Riabilitazione e di seguito quelle del
Servizio Animazione Sociale presso i nuclei RSA dell’ASP IMMeS e PAT.

2

ATTIVITA' AREA RIABILITATIVA IN RSA
Reparto

BEZZI 1A

Attività riabilitative svolte
FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Venerdì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Martedì – Mercoledì – Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

BEZZI 1B

BEZZI 1C (ex PRINGE)

BEZZI 2A

BEZZI 2B

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Lunedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo
FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Mercoledì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Martedì – Mercoledì – Giovedì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo
FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Giovedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo
FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Martedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

BEZZI STATI VEGETATIVI

FORNARI PIANO RIALZATO

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Lunedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Mercoledi – Giovedì - Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo
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FORNARI 1° PIANO

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Lunedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Lunedì – Giovedì - Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

FORNARI 2° PIANO

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Martedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Lunedì - Mercoledì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

FORNARI 3° PIANO

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Mercoledì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Martedì - Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

FORNARI 4° PIANO

FISIOTERAPIA:
Trattamenti individuali dal Lunedì al Venerdì
Trattamenti in piccolo gruppo il Martedì
Uscite individuali dal reparto
TERAPIA OCCUPAZIONALE:
Venerdì
Trattamenti individuali
Attività in piccolo gruppo

SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE PAT
Il Servizio di Animazione Sociale contribuisce a migliorare la qualità di vita degli ospiti in RSA, facendosi carico
dei loro bisogni relazionali, affettivi, legati alla socializzazione e alla gestione del tempo libero; inoltre stimola
l’espressione del Sé e la sollecitazione delle abilità residue.
Per dare risposta a questi bisogni, gli strumenti che utilizza sono:
-

L’approccio individuale ed empatico (attenzione al singolo attraverso la relazione, il colloquio,
l’ascolto e gli auguri di compleanno, musica in camera etc..)
Le attività di gruppo (ascolti musicali, cruciverba, tombola, giochi di parole, la parola segreta,
giochi sui proverbi, indovinelli, memory, laboratorio creativo-espressivo etc..).

Le proposte animative svolte in sezione e/o nelle camere si suddividono in:
-

Area di socializzazione,
Area ricreativa
Area creativo - espressiva
Area culturale
Area di sollecitazione delle abilità residue

Nello specifico delle varie sezioni, le attività di gruppo (che vengono proposte all’interno delle stesse con
cadenza bisettimanale e a rotazione tra le varie attività), sono calendarizzate come segue:
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REPARTO

GIORNI DELLA SETTIMANA

BEZZI 1A

LUNEDI’ – GIOVEDI’

BEZZI 1B

MARTEDI’ – VENERDI’

BEZZI 1C

MARTEDI’ - VENERDI’

BEZZI 2A

LUNEDI’ – GIOVEDI’

BEZZI 2B

MARTEDI’ – VENERDI’

FORNARI PIANO R

MARTEDI’ – GIOVEDI’

FORNARI PIANO 1

LUNEDI’ – VENERDI’

FORNARI PIANO 2

MARTEDI’ – VENERDI’

FORNARI PIANO 3

LUNEDI’ – MERCOLEDI’

FORNARI PIANO 4

MARTEDI’ – GIOVEDI’

La calendarizzazione delle attività può subire, a volte, variazioni per esigenze di servizio, ma ne viene garantito
lo svolgimento settimanale.
Il tutto avviene nel pieno rispetto delle normative anti Covid aziendali.

AVVISO RIVOLTO A TUTTI I VISITATORI
ESTERNI E I PARENTI
Rispetto alle nuove modalità di
accesso in Struttura si rinvia a
quanto pubblicato al punto 1 del
Bollettino TT del 15.10.2021

2. Super green pass dal 6 dicembre, il decreto: cosa
cambia per trasporti, ristoranti, bar e alberghi 👀👀
Le nuove regole varate dal governo in vigore a partire dal 6 dicembre.
Ecco tutti i divieti che scattano per chi sceglie di non immunizzarsi
Il governo approva il nuovo decreto che introduce un «doppio regime»
tra chi è vaccinato o guarito e chi invece ha scelto di non immunizzarsi
e chiude ai no vax la possibilità di accedere alle attività ricreative.
Il provvedimento entra in vigore il 6 dicembre e sarà valido fino al 15
gennaio 2022.
La novità più importante riguarda il trasporto ferroviario e il trasporto
pubblico locale perché sarà obbligatorio avere almeno il tampone con
esito negativo.
In zona bianca la mascherina resta obbligatoria soltanto al chiuso,
mentre in zona gialla, arancione e rossa è obbligatoria all’aperto e al
chiuso. In tutte le zone è sempre obbligatorio portarla con sé e
indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.
Il decreto prevede un nuovo sistema per potenziare i controlli: «Entro 3
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i Prefetti sentono il
Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo
piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando
periodicamente». In questo modo si cerca di rafforzare le verifiche da
parte dei gestori dei locali, ma soprattutto da parte delle forze
dell’ordine e dunque sarà modificato anche l’algortimo della App C 19
che
valida
il
green
pass.
Il green pass si sdoppia
D’ora in poi ci saranno due green pass. Uno, «rafforzato», viene
rilasciato alle persone vaccinate o guarite, un altro, «base», viene
rilasciato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico. Il
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green pass «rafforzato» ha una validità di nove mesi a partire dall’ultima
somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione. Il
green pass «base» ha validità 72 ore se rilasciato con tampone
molecolare negativo, 48
ore se
rilasciato
con tampone
antigenico negativo. Il green pass «rafforzato» vale già in zona bianca
e non prevede le restrizioni delle zone gialle e arancioni.
Restrizioni solo in zona rossa
Il sistema della divisione per fasce di colore rimane in vigore, ma chi ha
il green pass «rafforzato» non deve rispettare le restrizioni previste in zona
gialla e arancione.In zona rossa scattano invece le restrizioni per tutti. Si
entra in fascia gialla con 50 casi settimanali per 100mila abitanti, 15% di
posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia
intensiva. Si entra in fascia arancione con 150 casi ogni 100.000 abitanti,
il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva. Si entra in fascia rossa
con
più
di
150.
L’obbligo di vaccino
Dal 15 dicembre scatta l’obbligo di terza dose o richiamo per il
personale sanitario e per i lavoratori che accedono alle Rsa. Dalla
stessa
data
scatta
l’obbligo
vaccinale per:
personale
amministrativo
della
sanità;
- docenti e
personale
amministrativo
della
scuola;
- militari;
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del
soccorso pubblico.
La terza dose o il richiamo sono consentiti cinque mesi dopo l’ultima
somministrazione. Possono sottoporsi al vaccino anche gli under 40.
MISURE DI SICUREZZA PER L’ACCESSO DEI
VISITATORI
L’attuale
evidenza
epidemiologica
impone di tenere alto il livello di guardia:
la diffusione della Variante Delta,
conosciuta inizialmente come Variante
Indiana, desta allarme nella comunità
scientifica; le evidenze scientifiche
internazionali segnalano come rilevante il
tasso di circolazione della variante anche
nella
popolazione
vaccinata
e
un’incidenza di ospedalizzazione elevata
nella
popolazione
fragile, seppure
immunizzata (inizialmente segnalati alcuni
focolai epidemici in Massachusetts e un
aumento dei ricoveri in Scozia tra gli
anziani). I dati hanno indotto il CDC
(Centers for Disease Control and
Prevention, l’organismo di controllo di
sanità
pubblica
degli
Stati
Uniti
d'America), a rivedere rapidamente la
strategia di prevenzione che a maggio
aveva indotto le autorità sanitarie
americane a rimuovere l’obbligo di
indossare mascherine tra i soggetti
vaccinati.
Alla luce di queste evidenze, in accordo
con il Comitato Scientifico aziendale
(costituito da: Prof.ssa Balotta, Prof.
Pregliasco, Prof. D’Orso), l’Unità di
Coordinamento conferma le più alte
misure di sicurezza per le visite ai degenti
delle strutture del Pio Albergo Trivulzio da
parte di familiari o di altri soggetti terzi (cd.
Caregiver), a garanzia di massima tutela
della popolazione fragile che ospitiamo e
dei lavoratori.
Viene pertanto mantenuta l’attività di
screening mediante tampone “rapido”
all’ingresso,
accanto
dei
visitatori
all’acquisizione del green pass ed
all’utilizzo dei DPI.

I lavoratori
Per andare al lavoro basterà esibire il green pass «base» e quindi essersi
sottoposti a tampone molecolare (valido 72 ore) oppure antigenico
(valido 48 ore). Le regole per i lavoratori rimangono quelle già stabilite
e quindi per accedere alla mensa servirà il green pass «rafforzato». I
controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’ingresso e
potranno essere svolti a campione. Il lavoratore senza il green pass
all’interno dei locali di lavoro rischia la sospensione o una sanzione
amministrativa dai 600 ai 1.500 euro. Chi non controlla rischia da 400 a
1.000 euro.
Bar, ristoranti e discoteche: ingresso solo per chi è vaccinato
A partire dalla zona bianca il green pass «rafforzato» consentirà
l’accesso in tutti i locali pubblici al chiuso. Il decreto approvato dal
governo contiene la lista dei luoghi dove, in zona bianca,
possono accedere soltanto le persone vaccinate o guarite.
Si
tratta
di:
- spettatori di eventi sportivi: quindi stadi e palazzetti dello sport;
- ristorazione al chiuso: quindi bar, ristoranti, pub, pasticcerie;
- feste e discoteche;
- cerimonie pubbliche.
In zona gialla chi ha il green pass «rafforzato» non avrà l’obbligo nei
ristoranti e bar al chiuso di stare al massimo in quattro al tavolo. Le
discoteche
potranno
rimanere
aperte.
In zona arancione i ristoranti e i bar rimarranno aperti, ma negli spazi al
chiuso potranno entrare soltanto coloro che hanno il green pass
«rafforzato». Non si applicheranno le riduzioni delle capienze per gli
stadi, i palazzetti dello sport, i cinema e i teatri.
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In zona rossa le restrizioni attualmente in vigore si applicheranno anche
a chi ha il green pass «rafforzato».
La stretta per palestre e piscine
A partire dalla zona bianca l’accesso alle palestre, alle piscine e ai
circoli sportivi al chiuso sarà consentito con il green pass «base» quindi
anche con tampone molecolare dall’esito negativo (valido 72 ore)
oppure antigenico dall’esito negativo (valido 48 ore). Il decreto
introduce l’obbligo di avere il green pass «base» per accedere agli
spogliatoi. Le stesse regole valgono anche in zona gialla. In zona
arancione le palestre, le piscine e i circoli sportivi al chiuso rimangono
aperti ma saranno accessibili soltanto per chi ha il green pass
«rafforzato», quindi è vaccinato oppure è guarito. In zona rossa le
palestre, le piscine e i circoli sportivi al coperto sono chiusi anche per
chi
ha
il
green
pass
«rafforzato».
Per gli impianti sciistici rimangono le regole attualmente in vigore e
dunque:
- in zona bianca e gialla sarà possibile accedere con il green pass
«base»;
- in zona arancione sarà possibile accedere agli impianti sciistici
soltanto
a
chi
ha
il
green
pass
«rafforzato»;
- in zona rossa gli impianti sciistici sono chiusi anche per chi ha il green
pass
«rafforzato».
Alberghi in zona bianca
Per entrare negli alberghi anche in zona bianca sarà necessario esibire
il green pass «base» quindi avere un tampone molecolare con esito
negativo (valido 72 0re) o antigenico con esito negativo (valido 48 ore).
All’interno delle strutture servirà il green pass base per accedere ai
ristoranti, ma soltanto per chi alloggia, nelle piscine, nelle palestre, nei
centri benessere e negli spogliatoi. Al momento non sono state previste
restrizioni ulteriori per chi arriva dall’estero ma il governo sta
valutando misure di controllo alle frontiere per chi proviene dai Paesi
dove
alto
è
il
numero
di
contagi.
Rimangono uguali le regole per chi va all’estero e dunque bisognerà
verificare le restrizioni adottate da ogni Paese e compilare sempre il PLF
(Passenger Locator Form) obbligatorio per tutti i passeggeri in arrivo in
Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso
nel
territorio
nazionale.
Rimangono in vigore i corridoi turistici Covid Free per le seguenti
destinazioni: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica
Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh
e Marsa Alam).
I test per viaggiare

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DELLE VISITE
I parenti degli ospiti ricoverati nelle RSA
delle tre sedi (PAT, Principessa Jolanda e
Frisia) possono prenotare l’incontro con il
proprio caro mediante una delle seguenti
modalità:
PRENOTAZIONE ONLINE: accedendo al
nuovo Portale Web, all’indirizzo
https://visiteparenti.iltrivulzio.it/.
PRENOTAZIONE TELEFONICA: chiamando
lo 02.40.29.474,
digitando successivamente il tasto 5.
PRENOTAZIONE VIA MAIL: scrivendo una
mail all’indirizzo
visite.parenti@pioalbergotrivulzio.it.

Per viaggiare sui treni dell’Alta velocità e sugli aerei basta avere il green
pass «base», quindi avere un tampone molecolare con esito negativo
(valido 72 ore) oppure antigenico con esito negativo (valido 48 ore).
Il decreto introduce lo stesso obbligo per gli altri mezzi di trasporto.
Nell’elenco
è
stato
inserito:
- il trasporto ferroviario regionale, quindi gli Intercity e i treni dei
pendolari;
- il trasporto pubblico locale, quindi autobus, pullman e metropolitane.
Rimane da risolvere il problema dei controlli. Sarà una circolare del
ministero dei Traporti a dover stabilire le modalità di verifica.
Attualmente è previsto che per i treni dell’Alta velocità il controllo
avvenga preferibilmente al momento dell’accesso al varco con
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verifica di corrispondenza tra il titolare del biglietto e del green pass. Il
protocollo stabilisce che in caso di un positivo a bordo il convoglio
debba
essere
fermato.
Sugli aerei il controllo deve essere effettuato al momento dell’imbarco
con verifica di corrispondenza tra il titolare del biglietto e del green pass.
Negli aeroporti è prevista la misurazione della temperatura.
Fonte: Corriere della Sera – 25.11.2021https://www.corriere.it/cronache/21_novembre_25/super-green-pass-decreto-6dicembre-d920a6ee-4d67-11ec-8b01-c023696b7b18.shtml?refresh_ce

3. Covid: Ponte dell'Immacolata, molte regioni a
rischio zona gialla e arancione. Gli
Aggiornamenti👀👀
Il Ponte dell'Immacolata è alle porte e gli italiani già si preparano alla
prima festività natalizia. Quest’anno l’8 dicembre cadrà di mercoledì,
regalando ai più fortunati un weekend lungo da passare con
la famiglia o in viaggio.
Tuttavia, con l’aumento dei contagi delle ultime settimane, non si
sa ancora quale sarà la situazione. Se attualmente l’Italia è tutta in
bianco, consentendo riunioni e spostamenti ovunque, non è escluso
che per l’8 dicembre più di una regione possa finire in zona gialla o
arancione.
Ricordiamo che in zona gialla tornerebbe obbligatorio l’uso delle
mascherine, non solo al chiuso, ma anche all’aperto. Inoltre, verrebbe
fissato il limite di quattro persone che possono sedersi allo stesso tavolo
di bar e ristoranti, fatta eccezione per i conviventi. Con la zona
arancione, invece, non si potrebbe uscire dal proprio comune, se non
per motivi di lavoro, salute e necessità e con il Green Pass. Per non
parlare della zona rossa, con la quale nessuno spostamento è
consentito, nemmeno le visite ad amici e parenti, se non per motivi di
salute, necessità e lavoro. Tutti i negozi e le attività sarebbero chiuse,
eccetto i servizi essenziali e bar e ristoranti per asporto e consegna a
domicilio.
Ma quali sono le regioni a rischio? Se tutta Italia sarà in bianco per
almeno altri 7giorni, la situazione potrebbe cambiare già
dalla prossima settimana, con la possibile entrata in zona gialla di
alcune regioni. Il vicepresidente del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo
Riccardi, ha affermato: "Ormai le soglie sono superate, quindi credo
che dal 29 novembre il Friuli-Venezia Giulia passerà in zona
gialla". Secondo i dati del monitoraggio Iss, salgono a 18 le Regioni e
Province autonoma che registrano un'incidenza di casi di COVID
superiore alla soglia di allerta di 50 per 100mila abitanti, a partire dalla
quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi.
Al momento, tuttavia, il governo guarda ai numeri e per ora pare che
nessuna regione subirà restrizioni. A pesare sulle decisioni sarà lo
sviluppo della pandemia nelle prossime settimane.
Fonte: Ilmeteo.it – 24.11.2021 https://www.ilmeteo.it/notizie/covid-pontedellimmacolata-molte-regioni-a-rischio-zona-gialla-e-arancione-gliaggiornamenti-185141
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4. Tamponi sulla popolazione aziendale e report su
campagna vaccinale

👀👀

TAMPONI SU OSPITI E DEGENTI –

dal giorno 16 novembre al giorno 22 novembre 2021
SEDE

N. TAMPONI EFFETTUATI

N. NEGATIVI

N. POSITIVI

RSA PAT

244

244

-

CURE INTERMEDIE
PAT
RSA PJ

208

208

-

45

45

-

FRISIA MERATE
(RSA+CI)
COMUNITA’ IMMeS

149

149

-

-

-

-

TAMPONI SU PERSONALE OPERANTE IN AZIENDA –

dal giorno 16 novembre al giorno 22 novembre 2021

QUALIFICA

SCREENING
PERSONALE SANITARIO
SCREENING
PERSONALE NON
SANITARIO
TRACCIAMENTO
CONTATTI SU
PERSONALE SANITARIO
E NON
RIENTRI (ferie,
interruzioni, nuova
immissione in servizio)
SU PERSONALE
SANITARIO E NON

N.
TAMPONI
RAPIDI
EFFETTUATI

N.
NEGATIVI

N.
POSITIVI

N. TAMPONI
MOLECOLARI
EFFETTUATI

-

-

225

116

116

-

-

-

-

-

-

N.
NEGATIVI

N. POSITIV

225

-

-

-

-

-

1

1

-

-

50

50

-

CAMPAGNA VACCINALE
VACCINI EFFETTUATI NELLA SETTIMANA
dal giorno 11 novembre al giorno 17 novembre 2021
anti-Covid19
Centro Vaccinale

3.231

Domicilio

-

antiinfluenzale
1.173

-

5. Le visite agli ospiti e degenti: i dati del mese

👀👀

Incontri dal giorno 15 al 21 NOVEMBRE 2021
RSA Trivulzio
119
Cure Intermedie Trivulzio
37
RSA e CI Frisia
45
Principessa Jolanda
18
Incontri del mese di SETTEMBRE 2021
RSA Trivulzio
537
Cure Intermedie Trivulzio
67

9

RSA e CI Frisia
Principessa Jolanda

215
75

Incontri del mese di OTTOBRE 2021
RSA Trivulzio
441
Cure Intermedie Trivulzio
110
RSA e CI Frisia
172
Principessa Jolanda
64

6. Comunicazione con i familiari: videochiamate

👀👀

AL GIORNO 23 NOVEMBRE 2021
Videochiamate
PAT/PJ 2.080
FRISIA 677

TOT. OTTOBRE 2021
Videochiamate
PAT/PJ
FRISIA

2.685
809

7. Gestione biancheria: modalità consegna e ritiro
In riferimento alla gestione biancheria (orari, giorni e riferimenti), si
rinvia alle indicazioni contenute nel bollettino del 23 giugno scorso.
In riferimento alle modalità di consegna e ritiro, si evidenzia che il
servizio etichettatura che opera all’interno dell’Azienda svolge
assistenza per la gestione della biancheria personale degli ospiti e
prevede la consegna di eventuale kit con biancheria per le
persone bisognose. E’ attivo un sistema di tracciabilità in
riferimento a tutto il percorso dei capi affidati al Servizio, sia in
entrata che in uscita.
Gli appuntamenti vengono concordati con il Servizio che cura
l’espletamento delle fasi di seguito descritte.
Il ritiro della biancheria avviene da parte del personale del Servizio
con l’utilizzo di un contenitore a chiusura ermetica antibatterico e
anti-acaro,
per
trasporto
in
sicurezza
come
da
procedura aziendale.
Viene quindi effettuato il controllo e la verifica dei capi, sottoscritto
dal personale: i capi vengono controllati, verificati e identificati
attraverso
apposite
etichette
con
indicazione
del
nome dell’ospite/degente e della Sezione di appartenenza. Al
termine tutti i capi vengono trattati con dispositivo spray germicida
e riposizionati nell’apposito contenitore ermetico. Infine, il Servizio
comunica alla Sezione di appartenenza che provvede al ritiro,
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sottoscrivendo il modulo di consegna stilato in duplice copia (una
per l’archivio del Servizio e l’altra in custodia presso il Reparto).
Per la gestione della biancheria in dotazione aziendale il
procedimento si articola in: selezione dei capi, etichettatura
specifica suddivisa per taglie e tipologia (maschile o femminile,
invernale o estiva) e confezionamento tramite inserimento in buste
sigillate e trattate con spray germicida.
Il personale operante presso il Servizio è costantemente formato e
informato relativamente allo specifico ruolo e alle relative
responsabilità di cui è investito ed opera quotidianamente nel
rispetto e secondo l’etica professionale.
SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNO PER RSA -ISTRUZIONI PER L’USO
Il Servizio di lavanderia esterno ha introdotto il nuovo sistema di micro-chippaggio dei capi biancheria, volto al
tracciamento e alla tutela degli stessi, dal momento dell’uscita dalla Struttura, al lavaggio e riconsegna al legittimo
proprietario. In allegato la brochure dettagliata. (ALLEGATO n.1)

8. Riferimenti e contatti per lo svolgimento delle videochiamate 👀👀
Terapista di riferimento
videochiamata
Federica Maiocchi
Federica Maiocchi
Casarotto Claudia

Animatore di riferimento
videochiamata
Roberta Sergi

Giorni in cui viene effettuata
videochiamata
Da Lun a Dom

Roberta Sergi

Da Lun a Dom

Bezzi 1 C

Maria Torraco

Pajoro Ivano

Da Lun a Dom

Bezzi 2 A

Maria Torraco

D’Anna Lucia

Da Lun a Dom

Bezzi 2 B

Claudia Casarotto

Coffani Maddalena

Da Lun a Dom

Pajoro Ivano

Martedì e Giovedì pom

Reparti
Bezzi 1 A
Bezzi 1 B

Stati Vegetativi
Fornari piano R

Silvia Zuccolin

Fornari piano 1

Silvia Zuccolin

Fornari piano 2

Federica Gritti

Fornari piano 3

Silvia Zuccolin

Fornari piano 4

Federica Gritti

San Vito
Principessa
Jolanda
Frisia - Merate

Lucia Almerico
Stefania Zoppetti
Eleonora Magni

Loretta Turri
Monica Ferrari
Enrica Rossitto
Anna Spano
Anna Spano
Loretta Turri
Enrica Rossitto
Anna Spano
Agatina De Stefano
Franco Serino
Mara Colombo
Marta Riva
Valentina Viganò

Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom
Martedì e Giovedì matt
Da Lun a Dom
Da Lun a Dom

9. Riferimenti dei reparti

Permane l’impegno di aggiornamento puntuale rispetto alle figure di riferimento dei Nuclei:
l’elenco dei Medici e dei Referenti Clinici responsabili di ogni Nucleo, con il numero di telefono e la
disponibilità di giorni e fascia oraria in cui essere facilmente reperibili sono pubblicati aggiornati nel
bollettino TT settimanale.

BEZZI 1 A
11

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Lucia Castellani disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno 0240297721
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Pierluigi Di Callo
Mail: sez.bezzi1a@pioalbergotrivulzio.it, pierluigi.dicallo@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 1 B

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. Alessandro Ubbiali disponibile dalle 11 alle 12.30 e dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297738
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Natalia Bruzzese e Maria Antonietta Farris
Mail: sez.bezzi1b@pioalbergotrivulzio.it, antonietta.farris@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 1C

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. Guido Collodo e dott. Giuseppe Sibilio, disponibili dalle 12 alle 13 all’interno 0240297750
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Immacolata Castellano
Mail: sez.pringe@pioalbergotrivulzio.it, tina.castellano@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI Stati Vegetativi

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott. Lorenzo Inzaghi disponibile dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297724
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Giuseppe Marsala
Mail: sez.bezzisv@pioalbergotrivulzio.it, giuseppe.marsala@pioalbergotrivulzio.it

BEZZI 2A

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott. Francesco Riboldi
Medici di riferimento: dott.ssa Roberta Cossutta, disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno 0240297741
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Ciro Santaniello
Mail: sez.bezzi2a@pioalbergotrivulzio.it, ciro.santaniello@pioalbergotrivulzio

BEZZI 2B

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott. Francesco Riboldi
Medici di riferimento: dott. Francesco Riboldi, disponibile dalle 14, 30 alle 15,30 all’interno 0240297742
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Michele Melchionda
Mail: sez.bezzi2b@pioalbergotrivulzio.it, michele.melchionda@pioalbergotrivulzio.it

SANVITO

Responsabile UOC: Dott. Marco Froldi
Medico di riferimento: Dott.ssa Francesca Giani, Dott.ssa Sarah Catarame e Dott.ssa Silvia Bumbac, disponibili dalle ore 12
alle ore 13 (02 40 29 -381)
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: dott.ssa Rita Rusciano disponibile dalle 11 alle 12.30 all’interno
024029534-338
Mail: sez.sanvito@pioalbergotrivulzio.it

S. ANDREA

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Sabrina Aramu, dott.ssa Angela Sirbu dott. Filippo Agostara, disponibili dalle 11 alle 12.30
all’interno 024029.662-601
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico dott.ssa Arianna Gramegna, 024029.425
Mail: sez.santandrea@pioalbergotrivulzio.it

S. CARLO

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi - direttore UOS dott.ssa Nadia Antoniotti
Medici di riferimento: dott.ssa Jasquine Cheta, dott.ssa Stefania Iacono e dott. Danilo Andrea Fontana disponibili dalle 11 alle
12.30 all’interno 024029.270-716
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico dott.ssa Monica pico, 024029.583
Mail: sez.sancarlo@pioalbergotrivulzio.it

TUROLDO

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi
Medici di riferimento: dott.ssa Rosa Tortoriello, dott.ssa Carolina Sarnataro e dr.ssa Maria Luisa Gattoni disponibili dalle 14,30
alle 16,00 all’interno 024029574
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Lorenzo Marro
Mail: sez.turoldo@pioalbergotrivulzio.it, lorenzo.marro@pioalbergotrivulzio.it

HOSPICE

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi
Medici di riferimento: dott.ssa Paola Di Vincenzo disponibile dalle 11 alle 13,00 all’interno 024029542
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Lorenzo Marro
Mail: hospice@pioalbergotrivulzio.it, lorenzo.marro@pioalbergotrivulzio.it
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PRINCIPESSA JOLANDA

Responsabile UOC: dott. Pierluigi Rossi
Responsabile UOS: dott. Roberto Bagnoli disponibile tutti i giorni dalle 14 alle 16 al seguente recapito: 344 07 52 999
Medico collaboratore: Dott. Giuseppe Sibillio
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Maria Scarangella, in sostituzione se
assente, Infermiera Silvia Tapia
Mail: rsa.principessajolanda@pioalbergotrivulzio.it, maria.scarangella@pioalbergotrivulzio.it

GROSSONI

Responsabile UOC: Dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: Dott.ssa Chiara Renzetti, Dott. Hakim Bouziane, Dott.ssa Laura Orlandini disponibili dalle ore 12 alle ore
13 (02 40 29 512)
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: referente infermieristico Dott.ssa Silvia Piscone (02 40 29 484/392)
Mail: sez.grossoni@pioalbergotrivulzio.it – silvia.piscone@pioalbergotrivulzio.it

SCHIAFFINATI 2

Responsabile UOC: dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: dott.ssa Simona Ferrari, dott. Fabrizio Salmoiraghi disponibili dalle 10,30 alle 12,00 all’interno 02 40 29 741
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Tania Zegarra 02 40 29 743
Mail: sez.schiaffinati2@pioalbergotrivulzio.it

SCHIAFFINATI 3

Responsabile UOC: dott. Marco Froldi
Medici di riferimento: dott.ssa Antonella Ferrari, dott. Giorgio Gallimbeni e dott. Tiziano Nestola, disponibili dalle 13,30 alle 14,30
all’interno 024029470/492/523
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti: coordinatore infermieristico Ilaria Sireno 02 40 29 446- Infermieria 02 40
29 444
Mail:

FORNARI

Responsabile UOC: dott.ssa Sonia Baruffi - responsabile UOS dott.ssa Sandra Torretta
Fornari PIANO Rialzato:
telefono di reparto: 02/4029418
medico referente: dr.ssa A. Saluzzi - fascia oraria colloqui telefonici: 11.30‐12.30 – 02 40 29 7625
coordinatore infermieristico: Raffaella Pozzi (02 4029418 - 02 40297625)
Mail: fornari.alzheimer@pioalbergotrivulzio.it

FORNARI PIANO 1:
telefono di reparto: 02/40297629
medico di riferimento: dott.ssa Antonella Saluzzi – 02 40 29 7629
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Raffaella Pozzi (02 4029418 - 02 40297625)
Mail: fornari.alzheimer@pioalbergotrivulzio.it

Fornari PIANO 2:
telefono di reparto: 02/40297605 oppure 02/40297602
cicalino infermiere: 349‐2529501
medico referente: dr.ssa M. Gianotto, cicalino 348 86 96 585
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Cristiana Pigliacampo (02 40297605)
Mail: fornari.nat@pioalbergotrivulzio.it

FORNARI PIANO 3:
telefono di reparto:02/40297609
cicalino infermiere: 331‐4134915
medico referente: dr.ssa M. GIANOTTO cicalino 348 869 6585
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Cristiana Pigliacampo (02 40297609)
Mail: fornari.nat@pioalbergotrivulzio.it
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FORNARI PIANO 4:
telefono di reparto:02/4029628
medico referente: dr.ssa Sandra Torretta – 02 40 29 578
fascia oraria colloqui telefonici: 14.30‐15.30
coordinatore infermieristico: Massimiliana Reggè Brambilla(02 4029629)
Mail: fornari4p@pioalbergotrivulzio.it

FRISIA - MERATE

Responsabile UOC: dott.ssa Ivana Santi - Responsabile UOS dott. Maurizio Perego
Responsabile del decoro degli ospiti e degli ambienti:
Alida Palma, coordinatrice infermieristica del primo e del secondo piano casa uno e due.
Donatella Erba, coordinatrice infermieristica del terzo piano casa uno e due (cure intermedie; reparto filtro).
Alessandra Locatelli, la coordinatrice infermieristica del primo e secondo piano di casa tre.
Roberta Augusto, coordinatrice infermieristica del terzo e quarto piano casa tre
-

Medico di riferimento e recapito telefonico: vedi tabella sottostante
REPARTO

MEDICO

LUN-VEN
CASA 1 e 2

TELEFONO

MAIL

Primo piano

Dott. Maurizio Perego

11.00 - 12.30

039-9991679/41

1piano.casa1-2@pioalbergotrivulzio.it

Secondo piano

Dott. Petru Cujba

11.00 - 12.30

039-9991655

2piano.casa1-2@pioalbergotrivulzio.it

Terzo piano (CI)

Dott ssa Corno
Dott.Quaranta

11.00 - 12.30

039-9991673

cureintermediefrisia@pioalbergotrivulzio.it

Primo piano

Dott. Gianluca Casella

11.00 - 12.30

039-9991634

1piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

Secondo piano

Dott. Gianluca Casella

11.00 - 12.30

039-9991629

2piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

Terzo piano

Dott.ssa Giulia Golfari

11.00 - 12.30

039-9991625

3piano.casa3@pioalbergotrivulzio.it

REPARTO

COORDINATORE

Primo piano

Dott.ssa Palma

Secondo piano

CASA 3

LUNEDÌ - VENERDÌ

TELEFONO

CASA 1 e 2

10.00 - 11.00

039-9991678

Dott.ssa Palma

11.00 - 12.00

039-9991607

Terzo piano (CI)

Dott.ssa Erba

11.00 -12.00

039-9991675

Primo piano

Dott.ssa Locatelli

Secondo piano

Dott.ssa Locatelli

Terzo piano

Dott.ssa Augusto

CASA 3

10.00 - 11.00

039-9991666

11.00 - 12.00

039-9991627

11.00 - 12.00
039-9991628
(venerdì fare riferimento alla
Dott.ssa Locatelli)
Sabato e domenica presso l’Istituto Frisia è presente un solo medico.
Per eventuali comunicazioni, contattare il centralino (039-999161) dalle 10.00 alle 11.00, che passerà la telefonata al medico
di guardia

10. Indicazioni in merito alle cerimonie religiose funebri
Nel rispetto delle misure anti Covid aziendali, le funzioni funebri continuano ad avvenire con un
massimo di 10 partecipanti, presso la Sala delle Cerimonie della Camera Mortuaria.
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Occupazione posti letto 👀👀
PAT
REPARTO

N. OSPITI RSA

BEZZI 1A

35

BEZZI 1B

35

BEZZI STATI VEGETATIVI

14

BEZZI 2A

37

BEZZI 2B

35

BEZZI 1C

19

SANVITO

2

PJ
N. OSPITI

45

FRISIA

FORNARI PIANO RIALZATO

20

N. OSPITI RSA

153

FORNARI PIANO 1

23

N. PAZIENTI CI

22

FORNARI PIANO 2

19

FORNARI PIANO 3

22

FORNARI PIANO 4

21

TOTALE OSPITI RSA

282

HOSPICE
NUCLEO

31

SAN CARLO

16

TUROLDO

18

SANVITO

19

*SCHIAFFINATI 2

17

SCHIAFFINATI 3

36

GROSSONI

19

*POST ACUTA
TOTALE OSPITI RSAPAZIENTI CI-HOSPICE-POST
ACUTA

TOTALE OSPITI E
PAZIENTI

3
178

10
N. PAZIENTI
CI

SANT’ANDREA

TOTALE PAZIENTI CI

N. PAZIENTI
POST ACUTA

156
12

* In data 8.11.2021 è stato riaperto Schiaffinati 2, i
cui posti letto sono in parte dedicati all’Unità di
Offerta di Cure Intermedie ed in parte alla postacuta, Unità di Offerta anche essa riavviata in
data 8.11.2021 presso il PAT e in data 10.11.2021
presso il Frisia.

Il Direttore del Dipartimento Socio-sanitario
in collaborazione con la UOS Governance

460
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