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      Valdagno, 29 ottobre 2020 

 

Gestione decesso durante emergenza Covid 19 

 

 in situazione di terminalità franca il familiare di riferimento viene informato 

telefonicamente; 

 potrà accedere alla struttura dopo avere auto-certificato che non ha 

sintomatologia riconducibile al Covid 19 e non ha frequentato persone che 

possano essere casi sospetti/probabili o certi; 

 l'orario di accesso viene concordato; 

 il familiare verrà accolto all'unico ingresso per disinfezione mani con soluzione 

idro-alcolica, effettuazione test rapido per covid -19,  e ricevere i D.P.I. , guanti, 

mascherina, camice in tnt, copriscarpe; 

 potrà rimanere un tempo limitato con il congiunto; 

 si informa che se il decesso avviene di notte, verrà avvisato ma potrà accedere 

alla struttura l'indomani . 
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Decesso che avviene di giorno: 

 

 prima constatazione a cura del medico di struttura; 

 si avvisano i familiari che dovranno individuare una agenzia di onoranze funebri 

ed informarli che abbiamo le restrizioni di accesso in corso di emergenza Covid 

19 e devono contattare il nucleo prima di accedere; 

 Durante il periodo di osservazione, il familiare, verrà accolto all'unico ingresso, 

per disinfezione mani con soluzione idro-alcolica, effettuazione test rapido 

covid - 19 e ricevere i D.P.I. , guanti, mascherina, camice in tnt, copriscarpe e 

accompagnato al nucleo. 

 Dopo il periodo di osservazione la salma viene custodita nella sala del 

commiato e da quel momento i familiari dovranno accedere dall’ingresso di via 

Galliano INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA, previo accordo con il 

personale del nucleo. ( all’ingresso della sala del commiato va posto un 

contenitore di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani) 

 

 

Decesso che avviene di notte: 

 

 l'infermiere informerà i familiari ad avvenuta constatazione di decesso da parte 

della Guardia medica; 

 I familiari potranno accedere alla struttura, l'indomani, dopo avere auto-

certificato che non hanno sintomatologia riconducibile al Covid 19 e non ha 

frequentato persone che possano essere casi sospetti/probabili o certi; 

 I familiari dovranno accedere dall’ingresso di via Galliano INDOSSANDO LA 

MASCHERINA CHIRURGICA, previo accordo con il personale del nucleo. ( 

all’ingresso della sala del commiato va posto un contenitore di gel idroalcolico 

per l’igienizzazione delle mani) 
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 NB:  la salma posta in barella dovrà essere coperta con copriletto, si avrà cura che 

la stanza     sia ordinata 

 Dopo ogni  uso la stanza dovrà essere decontaminata in modo completo dal 

personale addetto 
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