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Lugano, 2 febbraio  2023 
 
Ai residenti, famigliari e tutti i collaboratori 
dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali 
(LIS) 

 
Aggiornamento COVID19 Lugano Istituti Sociali 
Raccomandazioni sulle attività nelle Case per Anziani e Istituti per invalidi per il contenimento delle malattie 
infettive emanate dall’Ufficio del Medico Cantonale il giorno 1 febbraio 2023. 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
l’attuale situazione epidemiologica e le decisioni del consiglio federale hanno condotto a sospendere le Direttive che 
definivano i comportamenti negli istituti di cura durante l’epidemia COVID-19.  
 
L’attenzione si focalizza sulla fragilità della persona anziana e al forte rischio di severe complicanze derivante dalle 
malattie virali respiratori, ribadendo l’importanza della responsabilità delle strutture sanitarie nel garantire ambienti 
sicuri con l’adozione delle misure d’igiene atte a ridurre e controllare la diffusione richiamando tutti alla 
responsabilità personale sia a livello personale che civico.  
 
 
 Lugano Istituti Sociali sceglie di applicare le nuove raccomandazioni invitando collaboratori, residenti e famigliari a 
limitare il contatto con le persone che presentano sintomi simil-influenzali (febbre, dolori muscolari e articolari, 
tosse, mal di gola, rinite, ecc.).  
 
 
Chiediamo lo sforzo di continuare a  mantenere le seguenti  MISURE DI PROTEZIONE: Disinfezione delle mani e 
Utilizzo della mascherina chirurgica  indossata correttamente a partire dai 6 anni, fino a fine marzo. 
 
 
 
La presenza di sintomatologia grave con febbre determina l’isolamento da goccioline fino a 48 ore dalla scomparsa 
dei sintomi. Anche con sintomi lievi, senza febbre e in assenza di test Ag positivo consuma i pasti distanziato dagli 
altri residenti, non partecipa alle attività di gruppo e frequenta gli spazi comuni protetto da mascherina. 
La scelta di indagare con il test rapido Ag. Consegue alla decisione del medico curante. 
 
 
GESTIONE DEL PERSONALE 
Il personale è soggetto all’obbligo della mascherina chirurgica indossata correttamente per tutto il tempo lavorativo 
durante contatto diretto con il residente. Se presenta sintomi e febbre si astiene dal lavoro fino a una 
manifestazione clinica lieve, nel rispetto della regolamentazione contrattuale. Con sintomi lievi e senza febbre può 
continuare a lavorare indossando una mascherina FFP2 fino alla scomparsa dei sintomi. 
 
L’esecuzione del test Ag rapido è a carico del datore di lavoro; il risultato positivo comporta l’astensione fino a 
riduzione sensibile dei sintomi e al suo rientro indossa la mascherina FFP2, fino alla completa scomparsa dei sintomi. 
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La Direzione dell’Istituto garantisce i presidi e le misure d’igiene standard. 
 
 
PROTOCOLLI INTERNI 
I  protocolli in uso per la gestione del paziente sintomatico vengono mantenuti: 

-  Igiene e disinfezione delle mani / uso di mascherina chirurgica regolarmente 
- Isolamento in camera singola: uso DPI  

 

- Pulizia ambientale: disinfezione superfici con prodotto a base alcolica secondo indicazioni della casa con 
particolare attenzione alle maniglie e ai corrimani 

- Lavanderia e rifiuti : raccolta in sacchi separati e invio dopo  48 ore e disinfezione esterna 
 

NORME DI APPLICAZIONE 
 
All’ingresso di ogni struttura e sul nostro sito è possibile consultare la Direttiva dell’UMC. 
La Direzione garantisce le informazioni e il supporto a tutte le strutture LIS per facilitare l’adempimento delle 
disposizioni sopraindicate. Il/la capostruttura verifica che tutte le disposizioni vengano applicate. 
In caso di inosservanza la direzione ha facoltà di adottare provvedimenti necessari a garantire il rispetto della 
direttiva. 
 
 
Sicuri della comprensione e della collaborazione di tutti. 
Cordialmente 
 

          LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

 

       Direttore Sanitario                    Responsabile settore Sanitario                   

                      Roberto Di Stefano                                 Tiziana Urbani                                  


