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La pandemia da Coronavirus ha prodotto effetti

dirompenti interessando vari ambiti: quello sanitario,

economico, sociale, relazionale, culturale, dell’istruzione e

giuridico.

L’emergenza ha coinvolto un numero altissimo tra

professionisti e volontari che, a vario titolo e secondo le

loro competenze, hanno fornito il loro contributo per un

obiettivo comune: la sicurezza delle persone.
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020 ha esteso a tutto il nostro Paese le misure restrittive per
contenere il propagarsi del Coronavirus.

Sono state restrizioni molto importanti che hanno impattato la
nostra quotidianità ma che si sono rese necessarie per
contrastare il dilagarsi del Coronavirus e poter tornare nel minor
tempo possibile alla nostra quotidianità.

Per la popolazione, l’impatto del Decreto non è stato
indifferente, ma con la giusta consapevolezza della sua
importanza e con alcuni suggerimenti è stato possibile superare
questo momento di difficoltà.
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Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute

pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi

secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per

evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.
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La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto)
che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di
monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei
casi. Per COVID-19, il periodo di quarantena si calcola dalla
data dell’ultima esposizione sulla base del periodo massimo di
incubazione della malattia, se il contatto dovesse avere
acquisito l’infezione.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le
persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire
la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità
fino alla risoluzione clinica
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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Disposizioni urgenti per il superamento

delle misure di contrasto alla

diffusione dell'epidemia da COVID-

19, in conseguenza della cessazione

dello stato di emergenza (GU n.70 del

24-3-2022)

Art. 4.

Isolamento e autosorveglianza
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In ottemperanza all’Articolo 8 del Decreto-Legge 9 Marzo 2020
n.14 (GU n.62 del 09/03/2020) ed al documento per
l’applicazione omogenea del DL 9 marzo 2020 della
Commissione Salute, approvato in data 16 marzo 2020, per
provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina
territoriale, sono istituite presso le Aziende USL del Sistema
Sanitario Regionale le Unità Speciali di Continuità Assistenziale
(U.S.C.A.) volte ad implementare la gestione dell'emergenza
sanitaria per l’epidemia da COVID-19 al fine di consentire al
medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
assistenziale ordinaria.
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Le U.S.C.A. garantiscono l’assistenza dei pazienti

affetti da COVID-19 che non necessitano di

ricovero ospedaliero.
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COMPITI DEL MEDICO DELL’U.S.C.A.

Al fine di evitare che i pazienti con infezione respiratoria acuta o

sospetti di COVID-19 si rechino presso gli ambulatori dei Medici

di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di

continuità assistenziale o nei Pronto soccorsi, il Medico di

Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, dopo aver

svolto attività di triage, attiva il medico dell’U.S.C.A.

contestualmente al Medico del Dipartimento di Sanità Pubblica,

fornendo nominativo e recapiti.
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PERSONA IN ISOLAMENTO

L’operatore di sanità pubblica ha il compito di: 

 disporre il provvedimento di isolamento (comunicazione all’interessato e al 

suo medico/pediatra)

 informare la persona circa le caratteristiche della malattia e le misure da 

attuare per proteggere gli eventuali conviventi; 

 informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura 

corporea due volte al giorno (mattina e sera). 

 verificare che il paziente disponga dei riferimenti del medico curante e/o 

del Sevizio di Igiene pubblica a cui rivolgersi per necessità.

 accertarsi delle condizioni di idoneità alloggiativa tali da permettere un 

corretto isolamento; in assenza di condizioni abitative idonee, prevedere 

una soluzione alloggiativa alternativa
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Il Dipartimento di Sanità Pubblica invia

quotidianamente l’elenco nominativo

aggiornato delle persone in isolamento ai

Sindaci dei Comuni e alla Prefettura per i propri

territori di competenza
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SOSTEGNO SOCIALE (Sindaci, Servizi sociali, Ausl, Associazioni di volontariato, 

ecc.) dei soggetti in isolamento domiciliare 

Di seguito le funzioni che devono essere garantite: 

 Verifica delle condizioni abitative e consegna dei Dispositivi di Protezione 

Individuale. 

 Verifica che il paziente rispetti le disposizioni di isolamento

 Numero dedicato del Servizio di Sanità Pubblica territorialmente 

competente. 

 Collegamento con il medico di medicina generale / Pediatra di Libera 

Scelta. 

Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione 
del 24 luglio 2020.
Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni
2020, ii, 8 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev.
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SOSTEGNO SOCIALE (Sindaci, Servizi sociali, Ausl, Associazioni di volontariato, 

ecc.) dei soggetti in isolamento domiciliare 

Di seguito le funzioni che devono essere garantite: 

 Supporto per le necessità della vita quotidiana (ad es. per la consegna 

della spesa e/o dei farmaci) per le persone sole e prive di caregiver 

(sostegno della rete familiare e di vicinato)

 Punto di riferimento chiaro per il bisogno sociale in grado di attivare le 

risposte incluso il supporto psicologico alla popolazione.

Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione 
del 24 luglio 2020.
Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni
2020, ii, 8 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev.
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 Il malato deve alloggiare in stanza singola ben ventilata

 I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non
è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla

persona malata e dormire in un letto diverso.

 Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica

 Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con

una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il

suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo,

prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le

mani appaiono sporche
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 Utilizzare asciugamani di carta usa e getta oppure asciugamani

riservati

 Coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce

utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato,

quindi lavarsi le mani.

 Lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale

detergente con acqua.

 Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei utilizzando guanti

monouso.

 Guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti vanno smaltiti utilizzando

contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto,

posizionati all’interno della stanza del malato
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 Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla

biancheria sporca indossando i guanti.

 Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini,

reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e

superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con

prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5%

di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e

indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).

 Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto

del malato.
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 Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando

un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e

asciugarli accuratamente.

 Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta

(febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la

guardia medica o i numeri regionali.

 Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata;

chiamare un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto privata e, se possibile,

aprire i finestrini del veicolo.

 La persona malata dovrebbe indossare una mascherina chirurgica per recarsi nella

struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

 Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il

trasporto deve essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante

domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di

cloro attivo oppure con alcol 70%
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I diversi DPCM che si sono succeduti nel corso dell’emergenza

Coronavirus hanno confermato la possibilità di portare fuori dalle

abitazioni gli animali da compagnia per l’espletamento delle loro
esigenze fisiologiche, in particolare l’Ordinanza del Presidente della

Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18/03/2020 ha stabilito che per

l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si

è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
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Nota regionale del 2 Aprile 2020 Emergenza coronavirus e gestione degli animali da

compagnia. Indicazioni pratiche

In particolare, gli Enti Locali sono stati invitati a:

 mantenere i contatti per le esigenze della famiglia e dell’animale;

 consultare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di

competenza per eventuali e ulteriori esigenze formative/informative

su casi singoli

 consultare il Servizio veterinario AUSL di riferimento e/o rivolgersi ai

Servizio regionale competente per eventuali esigenze di consulenza

inerenti la collocazione o la gestione degli animali;

 verificare che il singolo volontario abbia regolare copertura

assicurativa.
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Nota regionale del 2 Aprile 2020 Emergenza coronavirus e gestione degli animali da

compagnia. Indicazioni pratiche

9 piccole regole per volontari e parenti

1. Indossare sempre la mascherina ed i guanti prima di prelevare l’animale ed iniziare

la passeggiata.

2. Evitare contatti ravvicinati con i proprietari, mantenendo le misure di distanziamento

sociale consigliate; è opportuno prelevare l’animale all’esterno dell’abitazione.

3. Munirsi del modello di autocertificazione vigente, nel quale, nel caso di attività svolta

dal volontariato organizzato, si possa comprovare l’effettivo raccordo con il Centro

operativo Comunale (COC) o l’ufficio competente comunale.

4. Per la passeggiata, rimanere in prossimità dell’abitazione dell’animale.

5. Evitare di far accarezzare l’animale ad estranei e comunque al suo rientro suggerire

di pulire il manto e le zampe con salvietta monouso specifica per animali.
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Nota regionale del 2 Aprile 2020 Emergenza coronavirus e gestione degli animali da

compagnia. Indicazioni pratiche

9 piccole regole per volontari e parenti

6. Se l’animale necessita di una visita veterinaria, prendere anticipatamente

appuntamento con il veterinario di fiducia indicato dal proprietario oppure con

l’ambulatorio/clinica più vicino.

7. Durante la passeggiata evitare di toccarsi il naso, gli occhi e la bocca e, dopo avere

riconsegnato l’animale, gettare i guanti e la mascherina nella raccolta

indifferenziata poi lavarsi immediatamente le mani.

8. L’animale deve essere gestito presso l’abitazione del proprietario o, se necessario,

essere accolto temporaneamente da parenti o amici; nel caso che tale gestione

non fosse possibile, deve essere contattato il comune di riferimento al fine di potere

collocare l’animale in modo idoneo, previa valutazione.

9. E’ opportuno che ogni volontario o parente effettui servizi a supporto di una sola

famiglia.
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Nota regionale del 2 Aprile 2020 Emergenza coronavirus e gestione degli animali da

compagnia. Indicazioni pratiche.

INOLTRE:

 Si suggerisce, salvo specificità comportamentali particolari, di gestire in casa i cani di

piccola taglia.

 Se il cane è di media/grossa taglia, i parenti e i volontari devono essere

adeguatamente informati circa gli eventuali rischi. E’ obbligatorio non entrare in

casa, fare sempre uso dei guanti monouso, utilizzare un guinzaglio personale,

seguendo le norme igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, in

particolare: lavarsi spesso le mani -evitare il contatto ravvicinato con persone che

soffrono di infezioni respiratorie acute- evitare abbracci e strette di mano -

mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro,

starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, pulire le superfici con

disinfettanti a base di cloro o alcool.

 In caso di emergenza veterinaria, rivolgersi al veterinario di fiducia in collaborazione

con l’Ufficio Diritti Animali o il COC del Comune.
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https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-
19/emergenza-covid-19-informazioni-per-le-famiglie/coronavirus-covid-19-informazioni-per-le-famiglie/

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-19/emergenza-covid-19-informazioni-per-le-famiglie/coronavirus-covid-19-informazioni-per-le-famiglie/
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Informazioni sul Coronavirus

 Équipe Psicologiche per
l'Emergenza (EPE): supporto
psicologico a disposizione di
cittadini e operatori

 Sicurezza alimentare

 Informazioni specifiche per donne
in gravidanza

 Gestione dei rifiuti domestici

 Gestione animali da compagnia

 ….

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/numeri-utili

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus

https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/numeri-utili
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus
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Dott. Gian Luigi Belloli 

Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica Regione Emilia-Romagna


