
Centro Servizi Sociali Villa Serena 
 

Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244 
Email: info@cssvillaserena.it – PEC: info@pec.cssvillaserena.it 

 

 

Valdagno, gennaio   2021 

PIANI DI ISOLAMENTO COVID-19 

In seguito alle indicazioni della AULSS e in seguito all’esperienza diretta avuta nei 

mesi di maggior contagio, si ritiene modificare come di seguito i piani di isolamento. 

Si presume infatti che in caso di positività di uno o più ospiti, tutti gli ospiti del 

nucleo sono considerati contatti con caso Covid Positivo.   

Nell’individuazione delle aree si è tenuto conto di accessi e percorsi dedicati ed 

esclusivi per quanto possibile per il personale e per  le forniture, percorsi 

pulito/sporco, della presenza di zone filtro per i DPI,  bagni e magazzini. 

 

PIANO DI ISOLAMENTO SEDE DI VALDAGNO – NUCLEO  STORICO  

Villa storica - capienza 35 letti 

 L’edificio è completamente autonomo e completamente isolabile dall’edificio  

nuovo. 

 Entrata e uscita del personale del nucleo da accesso principale dell’edificio 

storico  (portone legno) 

 Gli ospiti rimangono all’interno delle loro camere al primo e secondo piano, 

non accedono in nessun caso al piano terra; 

 Piano terra identificato come piano pulito; 

 Patio diventa spogliatoio e sala vestizione; 

 Sala da pranzo attrezzata diventa punto ristoro per il personale  

 Bagno ospiti diventa bagno dedicato al personale 
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 Ambulatorio medico e infermieristico viene trasferito nella ex sala da pranzo 

del secondo piano 

 zona rimozione DPI  pianerottolo scale centrali primo piano 

 scale centrali (rimozione moquette) percorso pulito 

 Il personale amministrativo uffici non accede agli uffici 

 ascensore “marrone” percorso pulito 

 ascensore “acciaiato” percorso sporco 

 Il personale non accede al seminterrato, dal quale verrà inviato il materiale 

sanitario, Dpi, biancheria lettereccia, indumenti, divise( sostituite ad ogni 

cambio turno), smaltito il rifiuto indifferenziato e la biancheria sporca, 

utilizzando i percorsi dettagliati pulito e sporco 

  

 

 

Ala nuova - capienza 32 letti a piano, tre piani 

Il piano terra diventa piano pulito di tutta la residenza (centro diurno chiuso) 

Le zone comuni dei nuclei non vengono utilizzate dagli anziani che permangono 

all’interno delle loro stanze. 

Ogni piano è divisibile orizzontalmente in due parti speculari e può essere 

ulteriormente compartimentato (blocchi di 4 posti letti, blocchi di 8 posti letto, 

blocchi di 16  posti letto)  

Inoltre le stanze dei piani sono organizzate in aree da due camere doppie con bagno 

e antibagno, a loro volta isolabili. 

Il personale di ciascun nucleo/servizio ha un locale spogliatoio ad uso esclusivo. 

Il personale non interessato dall’isolamento, continua ad accedere da un unico 

ingresso, e prende un percorso esclusivo per l’accesso al proprio piano.  

  

PIANO DI ISOLAMENTO SEDE DI VALDAGNO -  ALA NUOVA 
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Isolamento di un solo nucleo: 

 il personale del nucleo storico accede dal ingresso principale dell’edificio 

storico (portone legno) 

 il personale dei due nuclei ala nuova non interessati dall’isolamento entra da 

bussola del Centro diurno 

 il personale del nucleo in isolamento accede dall’ingresso laterale lato parco 

 ex sala relax del Centro diurno diventa spogliatoio 

 luogo sicuro del ascensore corrispondente diventa sala vestizione 

 il personale con DPI  accede al nucleo con ascensore con scale  

 luogo sicuro del nucleo, lato parco,  diventa zona rimozione DPI 

 discesa del personale da ascensore o scale pulite lato parco 

 sala da pranzo Centro diurno diventa sala ristoro 

 bagno del Centro diurno diventa bagno del personale 

 

Isolamento di tutti i nuclei dell’ala nuova: 

 Il salone del Centro diurno diventa spogliatoio 

 la zona office del Centro diurno diventa sala vestizione 

 Il personale accede dalla bussola 

 il personale dell’ala storica accede dal portone di legno ala storica 

 i luoghi sicuri ala parco di ciascun nucleo diventano zona rimozione DPI 

 discesa del personale da ascensore o scale pulite lato parco 
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 sala da pranzo Centro diurno diventa sala ristoro 

 bagni del centro diurno diventano bagno del personale 

 

 

Percorsi pulito e sporco sono indicati con apposita segnaletica, il personale è 

formato per gestione corretta dei percorsi 

Ascensore sporco: ascensore ala ambulanza 

Ascensori puliti: ascensore ala parco, ascensori A e B centrali 

 

In allegato planimetrie tematiche. 

 

Il personale del SAD deve avere nuova collocazione in caso di isolamento 

dell’edificio storico. 

Gestione salme. 

 

PIANO DI ISOLAMENTO SEDE DI TRISSINO 

 

Al verificarsi di epidemia a diffusione aerea droplet e da contatto abbiamo 

riscontrato che la quotidianità della vita all’interno della residenza prevede la 

promiscuità dei locali comuni, dei bagni, degli ascensori, tra gi ospiti residenti del 

primo e secondo piano, di tavoli, poltrone ecc. Ciò  vanifica l’isolamento di uno dei 

nuclei in riscontro di casi di positività al covid 19, entrambi i nuclei vengono posti in 

isolamento in via precauzionale, con riorganizzazione dei piani di lavoro del 

personale. 

Le zone comuni dei nuclei non vengono utilizzate dagli anziani che permangono 

all’interno delle loro stanze. 
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 L’accesso del personale avviene dal seminterrato, bussola 

 Il seminterrato diventa piano pulito 

 La parte di salone difronte agli uffici diventa spogliatoio e sala vestizione 

 Il bagno viene dedicato ad uso esclusivo del personale 

 Accesso biancheria pulita da ascensore grande 

 Eliminazione biancheria sporca e rifiuti  tramite ascensore piccolo 

 Uso materiale monouso per alimentazione. 

 Zona rimozione DPI   adiacente uscita all’esterno su scale emergenza al primo 

piano. 

 

 

PIANO DI ISOLAMENTO SEDE DI RECOARO 

 

Al verificarsi di epidemia a diffusione aerea droplet e da contatto abbiamo 

riscontrato che la quotidianità della vita all’interno della residenza prevede la 

promiscuità dei locali comuni, dei bagni, degli ascensori, tra gi ospiti residenti 

del terzo e quinto piano, di tavoli, poltrone ecc.  

Ciò  vanifica l’isolamento di uno dei nuclei in riscontro di casi di positività al 

covid 19, entrambi i nuclei vengono posti in isolamento in via precauzionale, 

con riorganizzazione dei piani di lavoro del personale. 

 Le zone comuni dei nuclei non vengono utilizzate dagli anziani che 

permangono all’interno delle loro stanze. 

 L’accesso del personale avviene dal seminterrato con ascensore fino al quarto 

piano 

 Il quarto piano diventa piano pulito con spogliatoio, bagno e zona ristoro zona 

vestizione 
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 Accesso biancheria pulita ospiti da seminterrato, mentre scarico biancheria 

pulita dei servizi ospedalieri dall’ingresso del terzo piano. 

 Eliminazione biancheria sporca e rifiuti da terzo piano a seminterrato 

 Zona rimozione DPI corridoio davanti ascensori terzo piano 

 Utilizzo materiale monouso per alimentazione 

 Ascensore sporco non si apre al piano quarto( tale modalità verrà attuata nel 

momento dell’emergenza). 
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