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STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOSANITARIE:
IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA LIGURIA 

340 strutture monitorate da marzo 2020 

2 aprile 2020 istituito flusso di informazioni.
Somministrazione questionario con cadenza settimanale (fino al mese di giugno
bisettimanale) informazioni sintetiche riguardo a:
posti liberi, infezioni Covid, decessi, ricoveri in ospedale, infezioni negli operatori, forza
lavoro attiva, DPI.

Dal 1 dicembre  compilazione informatizzata del questionario. In collaborazione con
Liguria Digitale, è stato attivato accesso al portale Poliss degli enti gestori.
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PRINCIPALI INTERVENTI 
PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2020

15/03 Fornitura DPI a tutte le strutture sociosanitarie residenziali

01/04 Monitoraggio bisettimanale/settimanale di tutte le strutture sociosanitarie

10-30/04 Indagine sierologica su tutti gli operatori e ospiti

15/05 Creazione aree “buffer” per la riammissione di ospiti ospedalizzati

15/06 Riapertura ingressi tramite passaggio in area “buffer”

10/07 Esecuzione tampone molecolare/antigenico per tutti gli operatori al Rientro dalle ferie o da lunghi 
periodi di assenza

15/09 Esecuzione Tampone Antigenico Rap a tutti gli operatori ogni 14 giorni

01/12 Questionario di monitoraggio informatizzato
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ANDAMENTO DECESSI COVID 
STRUTTURE SOCIORESIDENZIALI LIGURIA (SSS)

periodo 1 
20/02-14/7 

periodo 2
15/7-02/12

Decessi Covid SSS 730 282

Decessi totali SSS 2.283 1.413

Decessi NO-Covid  SSS 1.553 1.131

% Decessi Covid/Tot SSS 32% 19,9%

Decessi Covid Liguria (DCL) 1.558 891

%Decessi SSS/DCL 46,9% 31,6%
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CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 30/11/2020
«Disposizioni per l’accesso dei visitatori  a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice 

e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura»

Alisa ha fornito agli Enti gestori le indicazioni per corrispondere alla circolare.
Resta l’obbligo per le direzioni sanitarie delle singole strutture di adottare specifici
protocolli per favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza.

Raccomandate strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di
test antigenici rapidi a familiari/parenti/visitatori degli assistiti (eseguito entro 36 ore
dalla visita). I test possono essere effettuati anche in loco e, in caso di esito negativo, i
visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura, secondo le indicazioni fornite dal
direttore della struttura.

A supporto delle strutture nei percorsi diagnostici, è prevista nei prossimi giorni una
videoconferenza ad hoc.


