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Il sottoscritto FORMICI CLAUDIO in qualità di legale rappresentante della Fondazione 
Mazzucchini Casa di Riposo Pomponesco Onlus, sita in Pomponesco  - via Garibaldi n. 36, 
in considerazioni delle capacità e dei requisiti professionali corrispondenti a quanto previsto  
dalla normativa vigente 

N O M I N A 
 
il Dott. CASTAGNA MARCO, Direttore Sanitario della Fondazione Mazzucchini Casa di 
Riposo Pomponesco Onlus, referente per la prevenzione e controllo COVID-19. 
I recapiti del Dott. Castagna Marco sono:  
email   castagna-marco@libero.it 
tel.        3406850753 
 
Le funzioni del referente sono di seguito sintetizzate: 
  
  Definisce i criteri di progressiva presa in carico dei nuovi ospiti, secondo specifiche priorità 
riferibili in particolare a livelli d’urgenza dell’inserimento, correlati anche alla disponibilità di 
risorse umane; 
 
 Definisce i percorsi di presa in carico di: 
-nuovi ospiti 
-rientro dopo trasferimento presso altra struttura sia sanitaria che sociosanitaria 
-ospiti con accessi diurni/ambulatoriali presso strutture esterne alla RSA anche ricorrenti; 
 
 Gestisce eventuali casi sospetti e/o positivi COVID tra gli ospiti e operatori; 
 
 Aggiorna il progetto di struttura; 
 
 Garantisce il monitoraggio delle soluzioni più idonee alla prevenzione della diffusione del 
contagio con modalità adeguate alla specificità organizzativa della struttura. 
 
Le azioni principali coordinate dal referente COVID sono: 
 
 gestione dei flussi informativi con le autorità e gli Enti esterni; 
 riorganizzazione degli ambienti e delle attività di lavoro; 
 procedure relative all’isolamento dei casi sospetti o confermati COVID e i relativi percorsi; 
 procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e automezzi; 
 verifica dell’applicazione delle procedure relative alla corretta ventilazione 
 aggiornamento delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli 
ospiti, delle divise degli operatori, della teleria piana, materassi, cuscini; 
 aggiornamento delle procedure di pulizia e sanificazione dei dispositivi in uso presso la 
RSA; 



 aggiornamento delle procedure per la gestione delle salme e accessi alle camere mortuarie 
come da indicazioni ministeriali e regionali, 
 aggiornamento delle procedure inerenti la gestione degli ospiti sia per quanto riguarda gli 
aspetti assistenziali (diagnosi mediante test/tamponi, esami specialistici, consulenze, 
trasferimenti/rientri degli ospiti, attivazione alle terapie del dolore e alle cure palliative, ecc.) 
sia organizzativi.  
 
Il monte orario indicativo dedicato all’attività di referente Covid è di 2 ore settimanali. 
 
 
 
Pomponesco, 20/06/2020 
 
          IL PRESIDENTE 
          (Formici Claudio) 
 
 
Per accettazione della nomina: 
 
Dott. CASTAGNA MARCO  ____________________ 
 


