
 



FASE BETA TESTING 

PRINCIPI GENERALI 

I principi base del progetto sono la prevenzione e il contenimento del contagio, che vengono ottenuti con 
strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. Il fondamento del progetto è il 
concetto che “ognuno protegge tutti”. 
 

Ciascun individuo partecipa alle azioni di contenimento grazie ad un comportamento consapevole 

LA NOSTRA VISIONE 

 
Un gruppo di esperti tecnico-scientifici delle università piemontesi e di altre università e centri di ricerca, 
coordinati dal Politecnico di Torino, ha elaborato in tal senso una serie di linee guida da consegnare ai 
decisori politici per far ripartire il Paese in sicurezza raccolte nel rapporto “La cura al cittadino riparte in 
sicurezza”, pubblicato sul sito  
 
http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/la_cura_al_cittadino_riparte_in_sicurezza  
 
 e che sarà continuamente aggiornato grazie ai risultati delle attività di “beta test” con le diverse strutture 
sanitarie. 
 
“Sempre e comunque”, perché questo comportamento responsabile non va abbandonato fuori dai luoghi 
di lavoro e di cura. Anzi, ognuno di noi dovrà diventare ambasciatore in tutta la società della cultura della 
prevenzione praticata sul luogo di lavoro, perché i nostri bambini possano tornare presto a una vita sociale 
nelle loro scuole, perché si possa riprendere a praticare uno sport quale elemento essenziale di benessere 
psicofisico, perché il nostro sistema di assistenza sanitaria, che, profondamente colpito dall’emergenza 
COVID-19, ha saputo in questi mesi scrivere pagine straordinarie grazie al sacrificio di tanti medici e 
operatori sanitari, possa tornare a fornire in sicurezza il suo fondamentale servizio per la tutela della nostra 
salute. 
 
“La nostra visione”: partendo dai luoghi di lavoro, cruciali per la ripresa non solo economica della nostra 
Nazione, vogliamo portare il paradigma “ognuno protegge tutti” a permeare ogni aspetto della vita sociale, 
perché ognuno di noi possa tornare ad una “nuova normalità”. 
Questa nuova normalità non sarà solo fatta di mascherine o di tracciamento digitale, semplici strumenti a 
servizio del principio generale, ma sarà soprattutto fatta di collaborazione e protezione reciproca, grazie 
alla presa in carico di responsabilità da parte di ciascuno di noi. 

 

http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/la_cura_al_cittadino_riparte_in_sicurezza


 
 

GLI STRUMENTI 

 
Le principali strategie di prevenzione, informazione, monitoraggio da utilizzarsi per la mitigazione del 
rischio di contagio: 
• Distanziamento personale 
• Buone pratiche di igiene 
• Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi 
• Sorveglianza sanitaria e autodiagnosi 
• Dispostivi (es.,  mascherine) 
• Utilizzo di tecnologie digitali o di analisi logistico-organizzativo 
• Informazione, formazione e addestramento 

LA FASE BETA TEST 

 
FASI E ATTIVITA’ 

1. La Struttura Sanitaria o il Medico analizza i contenuti del documento “LA CURA AL CITTADINO 
RIPARTE IN SICUREZZA” che è liberamente consultabile al 
http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/la_cura_al_cittadino_riparte_in_sicurezza 

2. La Struttura Sanitaria o il Medico si candida tramite il portale 
https://www.polito.it/survey3/963516?newtest=Y&lang=it 

3. Il Politecnico contatta la Struttura Sanitaria o il Medico per la condivisione del documento di 
Manleva 

4. Il Politecnico in collaborazione con OMCEO individua tra i propri esperti e gli esperti OMCEO uno o 
due Mentori del progetto 

http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/la_cura_al_cittadino_riparte_in_sicurezza
https://www.polito.it/survey3/963516?newtest=Y&lang=it


5. Viene organizzata una conference call o una visita in presenza per la presentazione dei contenuti e 
delle proposte del documento programmatico (da parte dei Mentori del PoliTo) e per la 
presentazione dei propri protocolli per la gestione del rischio Covid (da parte della Struttura 
Sanitaria o Medico) 

6. Vi è un momento di confronto e approfondimento sulle specificità del Beta Tester (Struttura 
Sanitaria o il Medico e Mentori del PoliTo) che può avvenire da remoto o tramite sopralluogo 

7. La Struttura Sanitaria o il Medico provvedono all’integrazione, nei propri protocolli, delle misure di 
prevenzione e protezione dal contagio anche alla luce delle indicazioni contenute nel documento 
programmatico e dei confronti con i Mentori 

8. Dopo un breve periodo di transizione (da alcuni giorni ad alcune settimane, da concordare con i 
Mentori) viene chiesto alla Struttura Sanitaria o al Medico di fornire un feed back di compatibilità e 
completezza delle misure contenute nel documento programmatico in relazione alla specifiche 
difficoltà incontrate 

9. Eventuali confronti in itinere durante il periodo dell’emergenza Covid sulla resilienza delle misure 
adottate dalla Struttura Sanitaria o dal Medico possono essere sempre previste, in base alla 
disponibilità dei Mentori, con pochi giorni di preavviso 

 
Obiettivi: 

• Azione di revisione e di supporto alla Struttura Sanitaria o Medico: le modalità scelte dalla Struttura 
Sanitaria o Medico per la gestione delle proprie attività vengono rilette in ottica delle misure 
proposte nel documento programmatico “LA CURA AL CITTADINO RIPARTE IN SICUREZZA”; inoltre si 
verifica l’applicabilità delle indicazioni riportate nel contesto specifico del beta tester. 

• Raccolta da parte del Politecnico dei feedback dei beta tester coinvolti; successivamente, eventuale 
integrazione e revisione delle soluzioni applicative proposte nel documento programmatico “LA 
CURA AL CITTADINO RIPARTE IN SICUREZZA” 

• A cura del Politecnico e con la partecipazione dei Beta tester, raccolta di dati aggregati finalizzata 
all’identificazione delle diverse soluzioni adottate nelle diverse tipologie di Strutture Sanitarie. 
Disponibilità del Politecnico ad un breve follow-up delle procedure adottate dalle aziende in fase di 
riapertura.  

• In ottica di aggiornamento e continuo miglioramento del documento programmatico “LA CURA AL 
CITTADINO RIPARTE IN SICUREZZA”, i dati raccolti e gli approfondimenti saranno propedeutici alla 
generalizzazione dei risultati focalizzata per settori sanitari affini, con la finalità di supportare con 
indicazioni utili le diverse realtà del territorio 
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