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PREMESSA 

Il presente “Piano aziendale anti-contagio” è da ritenersi valido ed immediatamente applicabile nell’ambito 
della Struttura (casa di riposo per anziani) ed è stato redatto con riferimento alle disposizioni nazionali del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e seguenti aggiornamenti e modifiche.  

► Il presente è parte integrante ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi 
dell’art. 28 D.Lgs 81/2008 e smi  

Le misure previste nel documento vengono poste in atto con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e 
più restrittive misure disposte dal Governo o dalla Regione Piemonte.  

L’assenza o la mancata applicazione del Protocollo daranno luogo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa, 
alla possibile SOSPENSIONE dell’esercizio delle attività fino ad un massimo di 30 giorni.  

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

Riferimento Normativi elenco non esaustivo:  

‐ D. Lgs 81/2008 e smi 

‐ Indicazioni per il rientro in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (circ. 
Minsalute 12/04/2021) 

‐ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 06 aprile 2021 e ordinanza Minsalute 29/05/2021 e 
precedenti. 

‐ Circolari e ordinanze Minsalute e altre autorità 

‐ D.L. 24/2022 

‐ Protocollo condivido di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus SAR-Cov2/covid-19 del 30/06/2022. 
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INFORMAZIONI AZIENDALI 

ATTIVITA’ 

La Residenza per anziani “Fondazione Infermeria San Carlo” è una residenza per anziani parzialmente 
autosufficienti e non autosufficienti, CODICE ATECO ATTIVITA’ 87.0. All’interno della struttura si riconoscono 
i seguenti gruppi omogenee ai fini dell’igiene e sicurezza sul lavoro. L’elenco è necessario per identificare i 
pericoli ed i conseguenti rischi professionali, correlati alle mansioni lavorative svolte, ed indipendentemente 
da qualifiche aziendali di tipo giuridico – fiscale. 

MANSIONE AREA 
Codice 

Mansione 

Infermiere 
SANITARIA 

A1 

Fisioterapista A2 

Animatore 
SOCIO ASSISTENZIALE 

A3 

O.S.S. operatore socio assistenziale A4 

Ausiliario con attività polivalenti 
SERVIZI 

A5 

Addetto alla lavanderia A6 

Direttore di struttura 
UFFICIO 

A7 

Impiegati/e amministrativi/e con uso VDT > 20 h/w A8 

I servizi in appalto sono i seguenti: 

- PREPARAZIONE PASTI: DITTA SODEXO Spa. 
- MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI. 

Ai fini del presente protocollo e delle misure di prevenzione da contagio da virus SARS CoV-2 per tutte le altre 
mansioni in capo agli appaltatori si allegano i relativi protocolli realizzati dal proprio gruppo di prevenzione e 
protezione. 

INFORMAZIONE-FORMAZIONE 

La Struttura ha, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informato tutti i lavoratori e chiunque entri in 
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali aziendali, appositi depliants informativi (allegati). 

Oltre alle informazioni già attuate IL PERSONALE E’ INFORMATO di quanto segue: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. [più precisamente, secondo quanto espresso 
dal Decreto Regione Piemonte n.ro 50 del 2 maggio 2020 “Che i soggetti con febbre (maggiore di 37,5°C) 
oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto 
o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbano rimanere presso il proprio domicilio e limitare al 
massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante]  

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter rimanere in struttura e 
di doverlo dichiarare tempestivamente quando, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, conviventi positivi al contagio, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio. 
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- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in struttura 
(in particolare osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene). 

- l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

FORMAZIONE 

Tutto il personale, indipendentemente dalla funzione è stato informato della pericolosità dell’infezione ed è 
stato raggiunto da indicazioni verbali e comunicazioni scritte supportate da documenti che si rifanno agli 
atteggiamenti di cautela indicati dalle linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità e da altri entri 
specializzati, indicati nella bibliografia di questo protocollo. L’ informazione e formazione del personale porta 
su tre aspetti fondamentali: 

1. Precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di 
dispositivi di protezione individuali appropriati (in relazione alla valutazione del rischio), buone 
pratiche di sicurezza per lo smaltimento dei rifiuti, gestione appropriata della biancheria, pulizia 
ambientale e disinfezione delle attrezzature utilizzate per il residente; 

2. Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets nell’assistenza 
              di casi sospetti COVID-19; 

3. Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aeree quando si eseguono 
procedure nelle stanze di isolamento. 

Nella fattispecie, la prima formazione ha insistito su: 

‐ igiene delle mani con soluzione idroalcolica o acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso 

‐ utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI), anche per gli ospiti, e alla 
corretta esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione nel caso di persone poste in camere 
di isolamento; 

‐ sanificazione ambientale: pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti 
              seguita da disinfezione con ipoclorito di socio allo 0,5% o altro disinfettante per la disinfezione di 
              superfici toccate frequentemente e bagni e allo 0,1% per le altre superfici, prestando particolare 
              attenzione alle aree comuni con areazione frequente dei locali; 

‐ disinfezione con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili, ad 
               esempio, i termometri tra un residente e l’altro. 
La formazione del personale è basata su sessioni di breve durata (15minuti), unipersonali e on the job, che 
prevedono azioni pratiche da parte del servizio infermieristico e le figure responsabili della struttura. 
Vi è stata poi una specifica illustrazione della gestione dei dispositivi di protezione da indossare a seconda 
dei livelli di rischio che si sarebbero potuti evidenziare. Visto che si potrebbero verificare casi di contagio 
asintomatico sia tra il personale che tra gli ospiti, il personale indossa mascherine fpp2 mentre gli ospiti 
indossano mascherine chirurgiche o mascherine civili, dipendendo del grado di competenza nella gestione 
delle stesse (il grado di competenza degli ospiti nella gestione delle mascherine dipende delle condizioni 
cognitive). 
Gli addetti alle pulizie hanno ricevuto una formazione specifica sui principi base della prevenzione e controllo 
delle infezioni, oltre alla formazione “on the job” già erogata in situazione di emergenza. 
Formazione Online Istituto Superiore della Sanità/Dirmei Regione Piemonte: Dai primi giorni di aprile 2020, 
è stato richiesto al personale di assistenza diretta alla persona di partecipare ai corsi di formazione online 
predisposti, per ciascuna figura professionale, dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Dirmei/Regione 
Piemonte, riconoscendo il percorso formativo come ore lavorative a tutti gli effetti. 
Il datore di lavoro, nel più breve tempo possibile relativamente compatibile alla situazione epidemiologica, 
ha fornito ai propri lavoratori una formazione specifica su: 

- Aggiornamento formazione rischio chimico per utilizzo prodotti per le pulizie; 

- Gestione dello Stress lavoro correlato durante il periodo di emergenza assistenziale; 

- In conseguenza all’utilizzo di DPI per il rischio chimico-biologico (guanti, mascherine, tute, ecc), 
classificati come DPI di 3^ CATEGORIA ai sensi del All’I reg. 2016/425, in ottemperanza alla lettera a) 
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punto 5. Art. 77 Capo II Titolo III del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro provvede a fornire ai lavoratori 
un corretto addestramento all’uso. Nei più brevi tempi possibili e con le modalità più idonee e 
congruenti con il rischio epidemiologico. 

SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OSPITI SUL COVID-19 

Il servizio infermieristico e di animazione ha sensibilizzato e formato i residenti alle misure igieniche, 
nello specifico:  

‐ sono stati incoraggiati a evitare strette di mani, baci abbracci;  
‐ all’igiene delle mani;  
‐ all’igiene respiratoria;  
‐ a mantenersi a distanza di almeno 1 metro;  
‐ ad utilizzare la mascherina; 
‐ ad utilizzare il proprio bagno e non quello del salone (che è accessibile solo se accompagnati 

da un operatore socio sanitario) e ad evitare di condividere oggetti con altri residenti. 
 

STRESS LAVORO CORRELATO 

La Fondazione Infermeria San Carlo, dalla presa in carico della gestione dei servizi dal 01.04.2020, ha attivato 
uno sportello di supporto relativo allo stress lavoro correlato con la dott.ssa Alessandra Goi, psicologa, per il 
periodo emergenziale. Lo Sportello telefonico è stato aperto tutti i giovedì dalle 13,30 alle 14,30. In caso di 
necessità, fuori dagli orari sopramenzionati, è possibile contattare la psicologa su WhatsApp per concordare 
l’orario della telefonata. 
Inoltre, il Direttore di Struttura ha attivato una comunicazione interattiva con tutti e ciascuno del personale 
via WhatsApp dove vengono scritte tutte le comunicazioni, avvisi e suggerimenti, riprodotti anche nel faldone 
delle comunicazioni ufficiali in struttura, per facilitare la lettura e la comprensione. Lavorando full-time 
presso la struttura, partecipa altresì al passaggio di consegne nel cambio turno ed è disponibile tutti i giorni 
e reperibile mediante telefono cellulare per le situazioni personali che possano presentarsi. Negli incontri 
con il personale (principalmente durante il proprio turno di lavoro nei momenti di supervisione e controllo e 
nei momenti di passaggi di consegne), il Direttore agisce con una metodologia “bottom-up” per identificare 
azioni di miglioramento e verifica della qualità delle procedure e per far loro condividere i problemi, idee e 
“best practices” nell’assistenza. Queste azioni vengono realizzate in stretta collaborazione con il Direttore 
Sanitario ed il servizio infermieristico. 
In tali momenti, gli incontri a piccoli gruppi (due operatori, un infermiere e il Direttore) si incontrano in locale 
arieggiate, a distanza di sicurezza e con l’uso di mascherine. 
 

GREEN PASS 

ACCESSO  

Il possesso e l’esibizione, del GREEN PASS RAFFORZATO (vaccinale) sono richiesti per accedere ai luoghi di 
lavoro (interni e/o esterni all’azienda). 
 
VERIFICHE  

Le verifiche sul rispetto dell’obbligo del Green Pass nel settore privato sono poste a carico dei datori di lavoro 
di ciascuna azienda, esercizio commerciale, etc., nonché, in caso di accesso di lavoratori “esterni”, anche dei 
datori di lavoro di questi ultimi. 
I controlli sono effettuati preferibilmente all’accesso al luogo di lavoro o durante l’attività lavorativa e, nel 
caso, anche a campione. Saranno formalmente individuati i soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle eventuali violazioni.  
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Le modalità di verifica (DPCM del 17/06/2021) prevede l’utilizzo della app “VerificaC19”. Il personale 
preposto alla verifica utilizza telefono o tablet (o altro dispositivo idoneo) fornito dall’Ente.  

ALTRE MISURE ANTICONTAGIO  

Il richiesto possesso del Green Pass non è alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo 
d’intesa Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, la cui validità rimane per ora confermata. Pertanto, non 
vengono meno le modalità di controllo della temperatura, la richiesta di autodichiarazioni sugli spostamenti 
o sui sintomi, nonché le misure di protezione (mascherine, distanziamenti, etc.) e tutte le misure contenute 
nel presente protocollo.  

PRIVACY  

I dati relativi alle vaccinazioni non possono essere né conosciuti né conservati dal datore di lavoro. Il consenso 
dell’interessato non costituisce idonea base giuridica per il trattamento dei dati.  
Costituisce quindi un trattamento illecito la richiesta di comunicazione da parte dei dipendenti o di terzi del 
proprio stato vaccinale oppure del contenuto del proprio green pass, a maggior ragione con la validità dello 
stesso. Non verranno quindi in nessuna forma trascritti i dati di scadenza dei Green Pass o altri dati in esso 
contenuti, ne dovranno essere fatte copie dei Green Pass degli interessati.  
La nomina degli interessati alla verifica e controllo dovrà essere formale e contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.  
 
DURATA DEL GREEN PASS E TAMPONI  

Alla data del presente (D.L.172/2021) e salvo altre disposizioni in materia la validità del Green Pass e le causali 
per il suo rilascio sono le seguenti: 
 

PRIMA DOSE VACCINALE 
Valido a partire dal 15° giorno successivo 
alla prima somministrazione e fino alla 
somministrazione della seconda dose; 

Green pass base 

SECONDA DOSE VACCINALE Validità 6 mesi dalla somministrazione; Green pass rafforzato 

TERZA DOSE VACCINALE Validità a tempo indeterminato; Green pass rafforzato 

GUARIGIONE DA INFEZIONE DA 
SARS-CoV-2 CON 2 DOSI DI 
VACCINO 

Validità a tempo indeterminato; Green pass rafforzato 

GUARIGIONE DA INFEZIONE DA 
SARS-CoV-2 CON 1 DOSE DI 
VACCINO 

Validità di 6 mesi a decorrere dalla data 
dalla guarigione 

Green pass rafforzato 

GUARIGIONE DA INFEZIONE DA 
SARS-CoV-2 SENZA DOSI DI 
VACCINO 

Validità di 6 mesi a decorrere dalla data 
dalla guarigione 

Green pass rafforzato 

TAMPONE MOLECOLARE Validità 72 ore Green pass base 

TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO  Validità 48 ore Green pass base 
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OBBLIGO VACCINALE 

Come indicato dal D.L. 24 del 24 marzo 2022, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (compresi i 
tirocinanti per l’abilitazione all’esercizio della professione) e per gli operatori di interesse sanitario viene 
prorogato fino al 31 dicembre 2022 obbligo vaccinale. 

Per i lavoratori addetti alle strutture in questione viene confermato l’obbligo vaccinale, sino al 31 dicembre 
2022, compresa la sospensione in caso di avvenuta guarigione.  L’accertamento è in capo ai responsabili 
delle strutture. 
Ugualmente per i lavoratori anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in 
strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le 
strutture che ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4 bis D.L. 44/2021) viene prorogato l’obbligo 
vaccinale al 31 dicembre 2022. 

ACCESSO 

LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE  

(strutture previste dall’art. 8 ter del Dlgs. 502/92) 

CICLO VACCINALE PRIMARIO+BOOSTER 

 

ACCESSO DEL PERSONALE 

1. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea e verifica di GREEN PASS RAFFORZATO (VACCINALE), come indicato alle strutture 
sanitarie per attuazione del monitoraggio clinico degli operatori ad inizio turno di lavoro. Tale compito 
sarà effettuato da persona incaricata (possibilmente con qualifica di addetto al primo soccorso o 
personale infermieristico in turno) munita dei necessari DPI (mascherina chirurgica o FFP2). Il termometro 
sarà con lettura a distanza immediata. 

È istituito un registro per la rilevazione della temperatura (come schema sotto riportato). Il registro sarà 
giornaliero e porterà indicato il nome e cognome del lavoratore, l’orario di rilevamento della temperatura 
(che deve coincidere con quella di ingresso), la firma del dipendente che avvalla la rilevazione della 
temperatura; NON verrà riportata la temperatura letta se non in caso di temperatura superiore o pari a 
37,5 C° (nella casella note).  

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone 
in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolate e 
fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

N.B. SI RICORDA CHE GLI UNICI SOGGETTI DEPUTATI A EFFETTUARE QUALSIASI VALUTAZIONE IN MERITO A 

CASI DI POSITIVITÀ O DI SOSPETTA POSITIVITÀ DEI LAVORATORI, SINTOMATICI O MENO, E DI ANALIZZARE 

CONSEGUENTEMENTE I CONTATTI AVUTI DA TALI SOGGETTI SONO IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E LE 

AUTORITÀ SANITARIE TERRITORIALMENTE COMPETENTI. 
2. Il personale deve, indossare la mascherina chirurgica o FPP2 quando è in struttura 

NOTA 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  
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1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali;  

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di 
cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con 
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento 
alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far 
riferimento al termine dello stato d’emergenza;  

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, 
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati 
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi 
o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 

 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.  

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale 
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei 
suoi colleghi. 

ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO E FORNITORI 

FORNITORI-CORRIERI- “POSTINI” 

a) I fornitori potranno lasciare il materiale da consegnare davanti all'ingresso della struttura di fronte alla 
porta d’ingresso dell’ufficio amministrativo, previa comunicazione di consegna all’impiegata. Per le 
consegne, non son previsti contatti personali. NEI CASI IN CUI QUESTO NON SIA POSSIBILE L'OPERATORE DOVRÀ 

INDOSSARE MASCHERINA CHIRURGICA, ASSICURANDO SEMPRE LA DISTANZA MINIMA DI ALMENO 1 METRI. 
b) I corrieri o la consegna della posta avverrà senza che il personale addetto entri in struttura. Un lavoratore 

incaricato provvederà a ritirare il plico munendosi dei DPI idonei mantenendo la distanza di sicurezza. Il 
“palmare” o l’apposizione di firme per il ritiro di documenti o plichi dovrà essere eseguito con le stesse 
modalità. 
 

E FATTO DIVIETO L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E L'ACCESSO ALLA STRUTTURA PER I FORNITORI. 
 

FORNITORI DEI SERVIZI IN GESTIONE DALLA FONDAZIONE (IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, 
LAVANDERIA)  

I fornitori potranno lasciare il materiale da consegnare davanti all'ingresso secondario (ENTRATA CON 
FURGONE INGRESSO CARRAIO) posizionato all’interno del cortile della struttura che comunica direttamente 
con i locali della lavanderia.  
La consegna deve essere debitamente programmata dal servizio inerente (lavanderia) con comunicazione in 
copia all’ufficio amministrativo. Per le consegne, non sono previsti contatti personali. 
Nei casi in cui questo non sia possibile il lavoratore del servizio dovrà indossare mascherina chirurgica o 
FFP2 assicurando sempre la distanza minima di almeno 1 metri. 

ISTRUZIONE OPERATIVA:  

IL DATORE DI LAVORO (O SUO DELEGATO) DEVE chiedere l’invio del protocollo covid-19 relativo alla gestione 
dell’attività di fornitura prodotti per la sanificazione e per la lavanderia svolta all’interno della Fondazione San Carlo. 

MANUTENTORI (DI IMPIANTI, RICARICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI, ETC.)  

Le manutenzioni eseguite da personale esterno saranno effettuate, per quello che sia possibile, fuori dal 
turno di lavoro dei dipendenti o in reparti dove non vi è la presenza di altri lavoratori.  
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ISTRUZIONE OPERATIVA INGRESSO IN STRUTTURA MANUTENTORI  

I manutentori dovranno accedere alla struttura esclusivamente dall’ingresso principale con verifica di 
GREEN PASS RAFFORZATO Come riportato dal D.L.24/2022 (vedi tabella seguente). 
 

ACCESSO 

LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE 

CICLO VACCINALE PRIMARIO+BOOSTER CICLO VACCINALE PRIMARIO+TEST ANTIGENICO RAPIDO 
O MOLECOLARE (eseguito nelle 48 ore precedenti 

l’accesso) 

 
Far verificare all’impiegato attraverso una comunicazione telefonica, che la zona in cui si deve svolgere 
l’intervento sia libera dal personale (e se è possibile anche dagli ospiti).  

FORNITORI DEI SERVIZI IN APPALTO (CUCINA)  

I fornitori potranno lasciare il materiale da consegnare davanti all'ingresso secondario (ENTRATA CON 
FURGONE INGRESSO CARRAIO) posizionato all’interno del cortile della struttura che comunica direttamente 
con i locali della cucina.  
La consegna deve essere debitamente programmata dal servizio inerente (ristorazione) con comunicazione 
in copia all’ufficio amministrativo. Per le consegne, non sono previsti contatti personali perché tutti i beni 
consegnati (comprese le forniture alimentari) sono riposte in un luogo coperto e protetto dagli agenti 
atmosferici (tettoia adiacente la zona cucina). 
Nei casi in cui questo non sia possibile il lavoratore del servizio dovrà indossare idonei D.P.I. assicurando 
sempre la distanza minima di almeno 1 metri. 

 

ACCESSO DEI FAMIGLIARI 

La modalità di accesso dei visitatori potrà avvenire soltanto con green pass che certifichi la somministrazione 
della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (comma 1 bis) viene prorogata sino al 31 
dicembre 2022.  
Sempre sino al 31 dicembre prossimo è confermato che l’accesso sarà consentito anche in caso di 
completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, ma unitamente a certificazione che 
attesti l’esito negativo di un tampone entro le 48 ore precedenti l’ingresso (comma 1 ter). 
La struttura regolamenta l’accesso dei famigliari mediante apposita procedura. 
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INGRESSI NUOVI OSPITI IN STRUTTURA 

In merito all’ordinanza del 08/05/2021 del Ministero della Salute recepita dalla DGR 21 maggio 2021 n. 30-
3280 della Regione Piemonte, si riporta la tabella 1 parte integrante dell’ordinanza. 

  SITUAZIONE DELLA STRUTTURA 

  
STRUTTURA CON OSPITI 

VACCINATI ≥ 95% 

STRUTTURA CON OSPITI 
VACCINATI ≤ 95% 

SI
TU

A
ZI

O
N

E 
O

SP
IT

E 

NUOVO OSPITE CON 
PROTEZIONE VACCINALE 
COMPLETA 
Ciclo vaccinale completo con 
l’ultima dose del ciclo 
effettuata da almeno 14 
giorni. 

- No quarantena all’ingresso. 

- Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti. 

- No quarantena 

- Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 

N.B. valutare con particolare 
attenzione l’inserimento in 
base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 

NUOVO OSPITE CON 
PROTEZIONE VACCINALE 
PARZIALE 
Ciclo vaccinale iniziato (prima 
dose effettuata da almeno 14 
giorni) ma con l’ultima dose 
non ancora effettuata o 
effettuata da meno di 14 giorni. 

- No quarantena all’ingresso. 

- Test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti. 

- Programma 2° dose del ciclo, se 
applicabile. 

- No quarantena all’ingresso 

- Test iniziale e dopo 7 giorni e 
successivamente screening 
periodico come gli altri ospiti 

- Programma 2° dose del ciclo, se 
applicabile. 

N.B. valutare con particolare 
attenzione l’inserimento in 
base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 

NUOVO OSPITE NON 
VACCINATO MA GUARITO DA 
PREGRESSA INFEZIONE DA 
NON PIU’ DI 6 MESI 
(Al termine dei 90 giorni è 
prevista comunque la 
programmazione di una singola 
dose vaccinale) 

- No quarantena all’ingresso. 

- Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti. 

- No quarantena 

- Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 

N.B. valutare con particolare 
attenzione l’inserimento in base alla 
collocazione degli ospiti non vaccinati 

NUOVO OSPITE NON 
VACCINATO 
Ciclo vaccinale non iniziato o 
iniziato ma con la prima dose 
effettuata da meno di 14 giorni. 

- Periodo di quarantena di 10 
giorni 

- Test all’ingresso e a 10 giorni 

- Programmazione tempestiva 1° 
dose  

- Periodo di quarantena di 10 
giorni 

- Test all’ingresso e a 10 giorni 

- Programmazione tempestiva 1° 
dose 
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MODALITA’ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE 
STRUTTURE RESIDENZIALI 

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture residenziali di cui al Capo IV “Assistenza sociosanitaria” e di 
cui all’art. 44 “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie” DPCM 12/01/2017. 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

La programmazione delle visite deve considerare le condizioni dell’ospite (età, fragilità, stato immunitario) e 
del visitatore, nonché le caratteristiche logistiche della struttura stessa e le mutabili condizioni 
epidemiologiche. 

La pianificazione degli accessi e delle uscite di cui sopra deve anche tenere in debita considerazione non solo 
i bisogni clinico-assistenziali-terapeutici dell'ospite, ma anche quelli psicologici, affettivi, educativi e 
formativi. Non da ultimo, anche le istanze dei familiari/visitatori con riferimento alla sfera relazionale-
affettiva possono rappresentare un valido strumento decisionale nella pianificazione delle visite e delle 
uscite, affinché il protrarsi del confinamento degli ospiti/pazienti nelle strutture residenziali per causa del 
distanziamento sociale imposto dalla pandemia non debba mai configurare una situazione di privazione de 
facto della libertà delle persone stesse.  

Devono essere favoriti nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari, parenti e visitatori e le uscite 
programmate degli ospiti, intraprendendo tutte le modalità organizzative/strutturali necessarie, tenuto 
conto: 

- Di diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria (ovvero del referente medico/referente COVID-
19 della struttura/altra figura di riferimento in base alla specifica organizzazione regionale), che è 
comunque tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione da SARS-
CoV-2; 

- Della presenza di eventuale focolaio epidemico da COVID-19 con insufficiente controllo all'interno della 
struttura (esempio: struttura impossibilitata a garantire adeguato isolamento degli ospiti positivi che 
dovranno, pertanto, essere trasferiti; assenza contemporanea di più operatori per positività alla COVID-
19; ecc.);  

- Di un alto rischio epidemiologico territoriale (esempio: applicazione delle misure di cui alla c.d. "zona 
rossa" nel comune in cui è ubicata la Struttura o nei comuni di provenienza dei familiari/visitatori o dei 
comuni dove è destinato l'utente in uscita programmata). 

CONDIZIONI DELLA STRUTTURA PER L'ACCESSO DEI VISITATORI E L'USCITA DEGLI OSPITI 

La modalità di accesso dei visitatori potrà avvenire soltanto con green pass che certifichi la somministrazione 
della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (comma 1 bis) viene prorogata sino al 31 
dicembre 2022.  

Sempre sino al 31 dicembre prossimo è confermato che l’accesso sarà consentito anche in caso di 
completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, ma unitamente a certificazione che 
attesti l’esito negativo di un tampone entro le 48 ore precedenti l’ingresso (comma 1 ter). 

Nel caso in cui all'interno delle strutture richiamate in premessa si riscontrasse la presenza di casi positivi tra 
gli ospiti o il personale, l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della 
Direzione Sanitaria (ovvero del referente medico/referente COVID-19 della struttura/altra figura di 
riferimento in base alla specifica organizzazione regionale) e comunque solo nell'ipotesi in cui venga garantita 
una netta separazione strutturale e/o organizzativa (es. aree completamente separate e con staff 
differenziato ovvero con soluzioni che garantiscano la separazione dei percorsi e dell'assistenza) delle attività 
dedicate agli ospiti COVID-19 positivi rispetto a quelle COVID-free. 

Le visite a ospiti Covid-positivi sono ammesse con il corretto utilizzo dei DPI per area/reparto COVID e sotto 
sorveglianza del personale (circolare n. 9699 del 11.03.2022 Regione Piemonte). 
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I gestori sono tenuti a trasmettere alle ASL o alle equivalenti articolazioni territoriali regionali le modalità 
organizzative adottate sulla base delle presenti indicazioni, per consentirne la condivisione e le eventuali 
verifiche e attività di audit e formative/informative. 

CONDIZIONI DEL VISITATORE E CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione Verde COVID-19, 
in base al D.L. 221 DEL 2021 con le seguenti tipologie di GREEN PASS. 

ACCESSO 

VISITATORI-FAMILIARI-VOLONTARI 

CICLO VACCINALE PRIMARIO+BOOSTER CICLO VACCINALE PRIMARIO+TEST ANTIGENICO RAPIDO 
O MOLECOLARE (eseguito nelle 48 ore precedenti 

l’accesso) 

Il possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di 
prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né l'interruzione dei programmi di screening dove 
previsti. 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER L'INGRESSO DEI VISITATORI 

In via generale e nelle disponibilità organizzative della struttura, deve essere assicurata sempre la possibilità 
di dare continuità al sostegno e supporto affettivo agli ospiti attraverso videochiamate o altre forme di 
collegamento da remoto.  
Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura garantisce 
una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata con modalità e forme atte a evitare 
assembramenti. 
Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita, identificati dall'ospite o, 
in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti dell'ospite stesso e per una 
durata definita per favorire anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati. In 
specifiche condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nelle fasi del fine vita, 
in caso di utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o 
sensoriali, gravissime disabilità, stati vegetativi ecc.) è possibile valutare l'alternanza di più visitatori 
individuati specificamente, così come per eventuali care-giver, anche per frequenze e durate superiori a 
quanto ordinariamente previsto. 
Devono comunque essere evitati assembramenti di persone e deve essere assicurato il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra visitatori (estendibile fino a 2 metri in base allo scenario epidemiologico 
di rischio), ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale). 
All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o attestazione analoga 
come sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in 
particolare: 

- Verificare all'ingresso della rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura 
(tramite termoscanner); 

- Conservare il registro degli accessi, per almeno 14 giorni; 
- Rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali: 

igiene delle mani, distanziamento, igiene respiratoria, non introdurre oggetti o alimenti portati da 
casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la possibilità di introdurre oggetti nella 
struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le procedure ordinarie), etc. 

QUALORA IL VISITATORE/FAMILIARE RIFIUTI L'ADESIONE ALLE INDICAZIONI DI CUI SOPRA, NON POTRÀ 
AVERE ACCESSO ALLA STRUTTURA. 
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Vanno garantiti, ove possibile, percorsi distinti di accesso e di uscita dei familiari/visitatori agli spazi dedicati 
alla visita, qualora avvenga all'interno e durante il percorso nella struttura il familiare/visitatore deve 
rispettare il distanziamento sociale. I percorsi dovrebbero evitare, quando possibile, l'ingresso all'interno 
della struttura e rendere possibile l'accesso diretto agli spazi esterni dedicati alle visite. Per la stessa ragione, 
dovrebbero essere evitate sovrapposizioni con i percorsi di ingresso e di uscita di altre tipologie di soggetti: 
operatori, familiari destinati a visite all'interno della struttura, pazienti ambulatoriali. 

Assicurare un'ampia e diffusa disponibilità nelle strutture di dispenser per l'igienizzazione delle mani; 

Vista l'attuale situazione epidemiologica rimane necessario massimo rigore nell'utilizzo dei dispositivi di 
protezione, nel garantire il distanziamento sociale ed evitare qualsiasi forma di assembramento all'interno 
delle strutture ed inoltre e che le visite siano effettuate nel rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico-
sanitarie. Il familiare/visitatore deve sempre effettuare l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita dalla 
struttura e indossare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale in base al livello di 
rischio (chirurgica). 

Laddove possibile compatibilmente alle condizioni cliniche e tollerabilità, l'ospite indosserà i dispositivi di 
protezione delle vie aeree in base al livello di rischio. 

Il contatto fisico tra visitatore/familiare e ospite/paziente può essere preso in considerazione in particolari 
condizioni di esigenze relazionali/affettive. L'interazione con contatto fisico può avvenire esclusivamente 
tra familiare/visitatore in possesso della Certificazione Verde COVID-19 e di ospite/paziente vaccinato o 
con infezione negli ultimi 6 mesi, fatte salve diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria ovvero 
del referente medico o del medico curante (es. ospite con controindicazione alla vaccinazione). 

E’ sconsigliato l’accesso di minori < 6anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di 
prevenzione. 

E' sconsigliato l'accesso di minori, in caso di ospite/paziente COVID-19 positivo, l'accesso da parte di 
familiari/visitatori nella stanza di degenza in isolamento deve essere prevista solo in caso di utenti minori e 
di pazienti in prossimità alla fine della vita o in altri specifici contesti a rischio di scompenso psichico. Il 
visitatore dovrà indossare i necessari dispositivi di protezione (almeno FFP2 o superiore) coerenti con le 
procedure in essere nel reparto/struttura in base al livello di rischio ed essere adeguatamente 
formato/supportato circa i comportamenti da assumere (esempio: vestizione/svestizione, ecc.). 

RIENTRI IN FAMIGLIA E USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI 

Tenuto conto della rilevanza ai fini progetto assistenziale e del benessere psicosociale dei residenti, va 
garantita la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia. 
L'uscita programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiede una specifica regolamentazione da parte 
delle Direzioni sanitarie/Responsabili medici/Referente COVID-19 ovvero dello specialista di riferimento o 
del medico curante in accordo con la Direzione della struttura, anche in ordine alla stabilità clinica della 
persona residente e del suo livello di autonomia e fragilità, nonché per specifiche esigenze riabilitative, 
formative/educative. 
L’art. 2 quater del D.L. 52/2021 consente uscite temporanee agli ospiti di strutture di ospitalità e 
lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali simili, purché siano 
munite di green pass.  

Tale disposizione viene prorogata sino al 31 dicembre 2022. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA INGRESSO VISITATORI/FAMILIARI 

All'ingresso i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 (o attestazione analoga 
come sopra indicato), sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura, in 
particolare: 
- Verificare all'ingresso la rilevazione della temperatura al momento dell'accesso alla struttura; 
- Conservare il registro degli accessi, per almeno 14 giorni; 
Rispettare le norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2, tra le quali:  
- Igiene delle mani; 
- Distanziamento; 
- Igiene respiratoria;  
- Non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la struttura (si precisa che la 

possibilità di introdurre oggetti nella struttura riguarda esclusivamente oggetti sanificabili secondo le 
procedure ordinarie), etc. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE  
DI PREVENZIONE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO 

MISURE GENERALI E PRECAUZIONI STANDARD 

Nell’ottica di preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di sospetto covid-19, sono state 
messe in atto le seguenti misure: 

a) Formazione del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure di 
isolamento. 

b) Restrizione e, successivamente, divieto di accesso ai famigliari e visitatori in ottemperanza ai decreti 
e ordinanze del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte ed alle 
raccomandazioni della autorità sanitarie. 

c) Monitoraggio e restrizione dell’attività lavorativa degli operatori sospetti o risultati positivi al test per 
SARS-CoV-2 in base alle disposizioni vigenti. 

d) Sensibilizzazione e formazione dei residenti. Agli ospiti sarà fondamentale far seguire un 
percorso informativo/formativo: 

- Utilizzo di disposizioni di protezione (mascherina chirurgica); 

- Lavaggio mani; 

- Gestione degli spazi. 

e) Insegnare agli utenti/ospiti il rispetto delle distanze interpersonali. 

f) Prediligere attività personali oppure in gruppi ridotti, nel rispetto delle distanze interpersonali. 

g) Igienizzare le mani degli utenti frequentemente (per esempio, dopo l’uso dei servizi igienici, prima 
dei pasti, prima e dopo ogni attività ludico-educativa). 

h) Utilizzare carta a perdere per asciugarsi le mani. Limitare l’uso degli asciugamani di tessuto alle sole 
attività d’igiene personale. Al termine dell’utilizzo mettere a lavare tutti gli asciugamani di tessuto in 
un contenitore dedicato con coperchio, e seguire istruzione operativa riportata di seguito.  

i) Rimodulazione dei servizi e dei comportamenti del personale. 

j) Ricerca attiva di potenziali casi tra i residenti e tra gli operatori. 

k) Monitoraggio dell’implementazione delle misure adottate da parte del Direttore Sanitario e del 
Direttore di Struttura. 

l) All’ingresso della struttura, è posto uno spray con soluzione di ipoclorito di sodio diluito per la 
              disinfezione della pianta delle scarpe. 



FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO  

Misure di prevenzione anticontagio da COVID-19  15 

 

m) Vengono posizionati i gel per igiene delle mani su tutti i carrelli di assistenza e di pulizia, all’ingresso 
della struttura, su tutte le scrivanie, in tutte le guardiole e laddove non è immediatamente presente 
un lavamani. 

n) Per il lavaggio delle mani con acqua e sapone, viene utilizzato un sapone sanificante liquido e carta 
per asciugatura. 
 

OPERATORI (INFERMIERE, O.S.S., AUSILIARE CON ATTIVITA’ POLIVALENTE, ADDETTO 
LAVANDERIA) 

a) Accedere alla struttura in modo scaglionato per evitare assembramenti. 

b) Utilizzare il locale spogliatoi personale senza creare assembramenti per cambiarsi d’abito prima 
dell’inizio del turno di lavoro, al termine del cambio d’abito areare il locale (aereazione naturale o 
artificiale). 

c) Locali di servizio (cucine, spogliatoi, servizi igienici): all’ingresso di ogni locale sono disposti i 
disinfettanti per le mani (soluzioni a base alcolica). La presenza dei disinfettanti mani sarà evidenziata 
ed indicata con un cartello o altra indicazione visibile. 

d) Il personale dovrà utilizzare strumenti manuali individuali e non comuni a meno che questi non 
vengano accuratamente igienizzati prima dell’utilizzo da altra persona.  

e) Cordless, cornette dei telefoni fissi e telefoni cellulari saranno in uso personale o igienizzati dopo il 
singolo utilizzo. Ad inizio turno decidere chi deve tenere il dispositivo. 

f) E’ necessario abituarsi a mantenere una distanza di sicurezza tra il personale. L’OMS raccomanda una 
misura di un metro di distanza come la distanza sufficiente per parlare con un’altra persona laddove 
nessuna delle persone hanno sintomi influenzali (usare sempre la mascherina). 

g) Il personale in servizio deve accedere in guardiola e in tutte quei locali di piccole dimensioni (cucinino, 
spogliatoio, etc.) senza creare assembramento. 

h) Il personale che si dedica alla preparazione e/o somministrazione dei pasti (colazione, merende, 
pranzi e cene) deve far attenzione ai contenitori degli alimenti.  

i) Disinfettare tutte le superfici di contatto in guardiola almeno due volte ad ogni turno: quando si 
prende il turno e quando lo si lascia. E’ sufficiente utilizzare un panno imbevuto di soluzione 
disinfettante (Amuchina, disinfettante, alcool). Attenzione a riposizionare i prodotti disinfettanti in 
luogo non a portata degli ospiti. 

j) Tenere sempre un panno imbevuto di disinfettante in mano e passare costantemente sulle superfici 
di contatto (maniglie delle porte, sui carrelli, quando si spingono le carrozzine) mentre si lavora. 

k) I lavoratori provvederanno alla sanificazione degli ausili (deambulatori, carrozzine, etc.). 

 

SMART WORKING 

Il personale amministrativo, qualora lo desiderasse, può ricorrere a smart working (lavoro da casa). Per 
maggiori informazioni sulle misure di prevenzione far riferimento alla legge n°81/2017. 
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SANIFICAZIONE E PULIZIE  

Le operazioni di pulizia e sanificazione che sono state programmate in tutte le aree e locali della struttura 
sono di seguito descritte. I paragrafi non comprendono la sanificazione predisposta per gli ambienti con 
presenza di casi COVID-19, che viene trattato nel capitolo seguente. 

SANIFICAZIONE 

Il datore di lavoro ha predisposto una sanificazione dei locali da ripetersi periodicamente salvo ulteriori e 
nuove disposizioni da enti ed organi competenti, aggiornamenti del protocollo condiviso o ulteriori revisioni 
del presente. 

La ditta incaricata dovrà possedere idonei requisiti tecnici e professionali e dovrà fornire: 

- Visura camerale attestante l’attività 

- Metodologia utilizzata per svolgere la sanificazione (modalità, attrezzature, prodotti, ecc.) 

- SDS dei prodotti utilizzati 

La procedura di sanificazione è stata svolta da personale interno alla struttura ed ha interessato tutti gli 
ambienti lavorativi. 

La sanificazione di tutti gli ambienti ed arredi verrà svolta almeno ogni sei mesi, come riportato dal piano 
pulizie della struttura. 

PULIZIE ORDINARIE-TUTTI GLI AMBIENTI DELLA STRUTTURA 

Le pulizie ordinarie degli ambienti saranno effettuate DUE VOLTE AL GIORNO (turno mattina da ausiliari – 
turno notte da operatori socio sanitari) viene fatta la sanificazione delle zone comuni (salone, sala da pranzo, 
bagni comuni, guardiole, cucinette, bagni assistiti), portando particolare attenzione a tutte le superfici 
toccate di frequente (maniglie, corrimani, tavoli, sedie e le altre superficie a rischio). La pulizia e sanificazione 
delle camere e bagni degli ospiti (non sospetti) viene realizzata una volta al giorno da personale ausiliario. 
I singoli lavoratori provvederanno anche alla sanificazione della propria postazione di lavoro 
(scrivania/tavoli e accessori) con una frequenza giornaliera (INIZIO TURNO DI LAVORO) 

Cordless, cornette dei telefoni fissi e telefoni cellulari (qualora ne sia consentito l’uso) saranno in uso 
personale o igienizzati dopo il singolo utilizzo. Si consiglia caldamente l’uso di auricolari o vivavoce. 

ISTRUZIONE OPERATIVA:  

Mettere a disposizione per i lavoratori prodotto igienizzante e carta o stracci monouso per effettuare le pulizie della 
postazione di lavoro e degli accessori (tastiera, mouse, telefono, ecc). 

Richiedere la documentazione all’impresa che effettua la sanificazione. 

Fare compilare dall’impresa di pulizie il registro predisposto o compilarlo nel caso in cui le pulizie vengano eseguite dal 
personale. 

La Responsabile della Struttura dovrà fornire le modalità di pulizia (ciclo di lavoro), le schede (SDS) dei 
prodotti utilizzati e dare prova dell’avvenuta pulizia dei locali mediante la compilazione di un registro. 

NOTA 

SUPERFICI E PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, 
computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono 
utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è 
lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare prima 
della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più 
superficiale. Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 
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Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. Tra i prodotti a base di cloro attivo utili 
per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura.  

Ecco degli esempi: 

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua 

oppure 

50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 

SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più alta: sale 
allo 0,5%. 
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione. 
Ecco degli esempi: 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo. Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% 
(es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

    oppure 

1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

    oppure 

100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI 

Eseguire le pulizie con guanti. 

Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano 
intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da 
compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

[Fonte Ministero della Salute] 

Anche il sanificante per le mani può essere autoprodotto secondo la “ricetta” indicata dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Si riporta di seguito uno schema con la ricetta. 

MATERIALE RIUTILIZZABILE 

BROCCA/PADELLA: Pulire e decontaminare in bagno. 
LENZUOLA: le lenzuola devono essere messe negli appositi sacchi idrosolubili, al fine di evitare la 
contaminazione dell’ambiente. Il sacco deve essere chiuso dopo l’introduzione del materiale e prima 
dell’uscita dalla stanza di degenza e non deve essere utilizzato per introdurre la biancheria. Il sacco deve 
essere posto in apposito contenitore all’interno del bagno. Alla fine del turno di lavoro, il contenitore chiuso, 
previa decontaminazione con spray disinfettante, deve essere portato in lavanderia per poi essere ritirato 
dalla lavanderia industriale. 
BIANCHERIA OSPITE: la biancheria deve essere messa in separato sacco idrosolubile, chiuso dopo 
l’introduzione del materiale (non lasciare mai il sacco aperto) e prima dell’uscita dalla stanza di degenza. Il 
sacco deve essere posto in apposito contenitore all’interno del bagno. Alla fine del turno di lavoro, il 
contenitore chiuso, previa decontaminazione con spray disinfettante, deve essere 
portato in lavanderia. Il lavaggio della biancheria della persona in isolamento va fatto in lavatrice dedicata a 
60 – 90°C con uso di detersivo e ipoclorito di sodio (candeggina). 
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FERRI: Mettere in immersione in apposita vaschetta con prodotto disinfettante per 30 minuti. 
Successivamente risciacquare con abbondante acqua calda e asciugare con carta. Apporre in contenitore 
chiuso per successivo utilizzo. 
OCCHIALI/VISIERA PROTETTIVA: mettere in immersione in apposita vaschetta con prodotto disinfettante 
per 30 minuti.  Risciacquare con abbondante acqua calda e asciugare con carta. 
 

CONDIZIONATORI E TRATTAMENTI ARIA 

La necessità di sanificare periodicamente le condotte areauliche è stata evidenziata ben prima dell'attuale 
emergenza: la mancata igienizzazione delle canalizzazioni può provocare la diffusione negli ambienti di 
polveri, batteri e virus. Una corretta sanificazione aumenta la durata e l'efficienza delle macchine, ma 
soprattutto salvaguarda la salute delle persone. 

Dovrà essere predisposta una sanificazione degli impianti effettuata da ditta specializzata con idonei requisiti 
tecnici e professionali che dovrà fornire la procedura di sanificazione e la certificazione del lavoro eseguito. 
I trattamenti disinfettanti periodici sono eseguiti mediante sistemi chimici (es. clorazione) e/o fisici (raggi UV 
e calore), con particolare riguardo agli organi di diffusione dell’aria umida e alla rubinetteria dell’impianto. 

Indipendentemente dalla verifica e sanificazione dell’impianto con periodicità richiesta dal costruttore, vista 
l’attuale emergenza epidemiologica, prima della normale ripresa delle attività verrà effettuata una pulizia, 
controllo e sanificazione straordinaria. 

Prevedere un campionamento di acqua depositata all’interno dello splitter per la verifica di presenza del 
batterio della legionella [legionella pneumophila] - classificata nel gruppo 2 in base all’art. 268 D.Lgs 81/08). 

SANIFICAZIONE DEI MEZZI  

Ad oggi non sono presenti mezzi aziendali. Nel caso di acquisto e/o inserimento a noleggio di mezzi di 
traporto si dovrà rispettare le indicazioni seguenti. 

La procedura semplificata di sanificazione anti-contagio dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale 
può essere eseguita direttamente dal conducente entrate in turno debitamente formato in merito nonché dotato delle 
necessarie attrezzature- nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 
13/03/2020 8293.  

At tale scopo, il conducente entrate deve eseguire le operazioni di seguito descritte:  

1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente 
circostante.  

2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato 
ricambio di aria.  

3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall’abitacolo;  

4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina 
o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi indicatori, pulsanti, tastiere, 
schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitti, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto 
retrovisore etc.). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente 
dinanzi ai sedili, che sono quelli maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la 
permanenza all’interno del mezzo.  

5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente 
un rivestimento flessibile in materiale plastico (apposita protezione monouso) che potrà essere sostituito ogni turno 
oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte. In caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione 
da eseguirsi una volta aperta ed areata la cabina o abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza 
sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno 
precedente.  

6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’ 
abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, attrezzature di lavoro, etc). Si segnala, a tal proposito, che la 
presenza di oggetti nell’abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.  
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E ’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’IMPIEGO DI ARIA COMPRESSA E/O ARIA SOTTO PRESSIONE E/O VAOPORE PER LA 
PULIZIA, COSI’ COME QUALSIASI ALTRO METODO CHE POSSA GENERARE SPRUZZI O DETEMINARE AEROSOL DI 
MATERIALE INFETTIVO NELLA CABINA E NELL’AMBIENTE.  

E’ VIETATO L’IMPIEGO DI ASPIRAPOLVERI. 

 

AMBIENTI FREQUENTATI DA CASI SOSPETTI DI COVID-19 

RICERCA ATTIVA DI POTENZIALI CASI TRA I RESIDENTI 

Il servizio infermieristico e assistenziale monitora nel tempo l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi 
di infezione respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio nei residenti della struttura, 
con particolare attenzione alle persone che sono state ricoverate in ospedale e sono rientrate in struttura. In 
questi casi, si attua la misura preventiva di isolamento per 14 giorni e si comunica tempestivamente al medico 
di medicina generale la situazione. 
Per tutti gli ospiti, viene effettuata la misurazione della temperatura quotidianamente tre volte al 
giorno, una per ogni turno di lavoro, attraverso termometro per la misurazione a distanza. 
Tutti gli ospiti che manifestano uno o più segni sintomi indicati (paragrafo “manifestazioni cliniche”) e che 
per confermare la diagnosi è necessario effettuare un esame di laboratorio (tamponenaso-faringeo), 
nell’attesa della conferma diagnostica, sono considerati sospetti COVID19. In tal caso, verrà isolato sia il 
residente sospetto che altri eventuali residenti divenuti contatti. 
La decisione dell’isolamento, quando non in presenza di un tampone (perché non è ancora stato fatto o 
perché il risultato non è ancora disponibile), viene presa dal medico di medicina generale dell’ospite, dal 
Direttore Sanitario della struttura, con i dati clinici messi a disposizione dal servizio infermieristico della 
struttura. 
Si precisa che la struttura non garantisce la presenza attiva di infermieri h24 come richiesto dal Rapporto I.S.S. 
n° 4/2020 per la gestione di casi confermati COVID19.1 La struttura garantisce la reperibilità notturna del 
servizio infermieristico. 
 

GESTIONE DEI COMPAGNI DI STANZA DI CASI SOSPETTI 

Sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti all’insorgenza dei 
sintomi e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento. 
Devono essere considerati contatti stretti coloro che: 

- Hanno avuto un contatto fisico stretto con il caso (che possono averlo toccata anche solo con una 
stretta di mano); 

- Hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (che possono aver toccato a mani nude 
fazzoletti di carta usati all’interno della stessa stanza, quindi i compagni di camera) 

- Hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) a distanza di meno di un metro e di durata maggiore 
a 15 minuti (quindi sempre i compagni di camera); 

- Si sono trovati in un ambiente chiuso con il caso per almeno 15 minuti a distanza minore a un metro 
che hanno fatto attività di assistenza diretta con il caso senza l’impiego dei DPI                         raccomandati 
(nell’applicazione di questo protocollo, questa situazione non è prevista, essendo obbligatorio l’uso 
delle mascherine per tutto il personale in tutti i momenti della giornata lavorativa). 

Regole di comportamento: 
- Non sono indicati accertamenti nei contatti asintomatici;  

- Collocare le persone in un’altra stanza (sanificata) e favorire una buona ventilazione della stanza, 
superiore a quella consueta; 

- Limitare i movimenti delle persone nelle aree comuni e, in ogni caso, qualora non fosse possibile (per 
esempio di persona con demenza e disturbi del comportamento come wandering) con uso di 
mascherina, 
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- Evitare contatti con altri residenti a meno di un metro ad eccezioni degli operatori dotati da protezioni, 

- Monitorare attivamente i sintomi, con sorveglianza per due settimane a partire dell’ultimo contatto 
stretto con la persona infetta. 

GESTIONE DEL OSPITE IN ISOLAMENTO 

Gli ospiti in isolamento devono, quando è presente un operatore sanitario, indossare una mascherina.  
La presenza di ospiti con deterioramento cognitivo può rendere difficile l’applicazione delle precauzioni di 
contatto e dell’isolamento, per cui sarà l’operatore ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire 
l’eventuale contagio, in collaborazione con il servizio infermieristico. 
Saranno dedicati all’assistenza diretta, ma non esclusiva, all’ospite un infermiere e un operatore per turno al 
fine di ridurre il numero di operatori che vengono a contatto. Nel caso di più ospiti sospetti, potrà essere 
dedicato esclusivamente un operatore socio-sanitario, ma non l’infermiere non essendo la pianta organica 
in numero sufficiente per garantire una netta separazione del servizio infermieristico. 
Il personale dovrà concentrare le attività assistenziali (es. terapia / colazione / igiene) al fine di ridurre gli 
accessi alla stanza del residente. 
Gli operatori sanitari devono indossare i seguenti DPI: 

- Mascherina FPP2 (N95) o FPP3 (se disponibile) 

- Occhiali e/o visiera para-schizzi 

- Cuffia 

- Guanti 

- Camice o, in assenza, tuta tyvek (idrorepellente) 

Attuando il Protocollo vestizione in ingresso e svestizione in uscita. 
 

IDENTIFICAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE CAMERA/E DI ISOLAMENTO 

Al secondo piano della struttura, si trova una zona compresa tra una porta rei (ingresso) ed una porta di 
sicurezza (uscita) sul terrazzo. La camera identificata per l’isolamento dei casi sospetti e/o in attesa di 
definizione diagnostica o prima del trasferimento in altra struttura è la n.214 (tre posti letto e un bagno 
dedicato). 
La persona sospetta dovrà essere isolata singolarmente fino a definizione dello status infettivo. Nel caso di 
non poter separare singolarmente gli ospiti sospetti, per mancanza di camere singole a disposizione, saranno 
utilizzate modalità di isolamento di coorte. 
ZONA DI VESTIZIONE 
La zona pulita per la vestizione sarà posta prima dell’ingresso prima della porta rei che porta alla 
camera. Nella zona “pulita” è presente il seguente materiale: 

- Disinfettante per le mani 

- Guanti (varie misure) 

- Mascherine di scorta (fpp2 per l’operatore / chirurgiche per l’ospite) 

- Camici monouso o tute tyvek 

- Cuffie monouso 

- Visiere para-schizzi / Gli occhiali sono in dotazione a ciascun infermiere, operatore socio 

- sanitario e ausiliario della sanificazione 

- Materiale per l’igiene (biancheria piana, pannoloni, panni per l’igiene, traverse monouso, carta 

- assorbente) 

GESTIONE DELL’OSPITE IN CAMERA 
Gli ospiti non avranno accesso al corridoio dovendo permanere nella loro camera per tutto il periodo di 
quarantena indicato dal medico. Le porte delle camere devono essere chiuse.  
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Nel caso di più ospiti in camera, si utilizzeranno paraventi separatori. 
In camera sarà presente un mobile dedicato con: mascherine chirurgiche per l’ospite, mascherine 
per gli operatori in caso di necessita di cambio (per rottura o altro), biancheria piana, pannoloni, 
panni per igiene personale, traverse monouso, brocca, prodotti per igiene personale, carta assorbente e tutto 
il necessario per l’igiene alla persona, gel per disinfezione mani, vassoio contenitore pulito, tutto l’occorrente 
per la disinfezione dei presidi e dell’ambiente (sacchi idrosolubili per biancheria e abiti, spray disinfettante, 
ecc.). 
Nella zona intermedia, devono esserci anche i dispositivi per il controllo dei parametri (es.sfigmomanometro, 
termometro, saturimetro, fonendoscopio) in modo esclusivo. 
Deve essere assicurata la disponibilità di tutto il materiale necessario per la cura la paziente e per 
evitare le entrate e le uscite nella stanza di degenza, correndo il rischio di favorire la diffusione dei 
microrganismi. 
Tutto il materiale che entra nella camera (pannoloni, salviette etc.) deve rimanere nella stanza, una volta 
entrato viene considerato contaminato e quindi ad uso esclusivo dell’ospite. 
Ad ogni fine prestazione, i vestiti e la biancheria degli ospiti saranno posti in sacchi idrosolubili e 
rimessi negli appositi bidoni nella zona di decontaminazione. 
Alla fine del turno, viene ripristinato il carrello dedicato con nuovo materiale, ritirati i rifiuti e disinfettati 
pavimenti e le superficie da parte dell’operatore socio-sanitario.  
GLI AUSILARI NON HANNO ACCESSO ALLA CAMERA. 

SOMMINISTRAZIONE PASTI  

Tutti i pasti devono essere somministrati con stoviglie monouso da smaltire negli appositi bidoni dedicati ai 
pazienti covid-19. 
Lasciare in stanza un tavolino servitore dedicato al paziente. 

ELIMINAZIONE 

Nel caso dovesse essere utilizzato il bagno come zona di decontaminazione, una sedia comoda verrà lasciata 
in camera ad uso esclusivo dell’ospite. 

CURE IGIENICHE  

Le cure igieniche vanno eseguite preferibilmente con traversine monouso (no padella), brocca dedicata per 
ospite da igienizzare con l’apposita procedura. 
Tutto il materiale che entra nella camera (pannoloni, salviette etc) deve rimanere nella stanza, una volta 
entrato viene considerato contaminato e quindi ad uso esclusivo dell’ospite. 
ELIMINARE TUTTI I MATERIALI IN UN APPOSITO CONTENITORE DEI RIFIUTI CON COPERCHIO, 
PREDISPONENDO ALL’INTERNO PIU’ SACCHETTI UNO DENTRO L’ALTRO. 

MONITORAGGIO CLINICO 

Durante il giorno e la notte in occasione degli interventi assistenziali e almeno una volta ogni turno di lavoro 
(ogni 8 ore) devono essere rilevati i seguenti parametri: 

- Temperatura corporea 

- Saturazione O2 

- Pressione arteriosa 

- Frequenza respiratoria e presenza di respiro patologico 

- Frequenza cardiaca 

- Segni di disidratazione 

Valutare l’efficacia della terapia antipiretica se prescritta. Riferire al medico situazioni di criticità (saturazione 
<90 in aria ambiente, temperatura corporea >38°C e/o che non diminuisce dopo trattamento antipiretico. 
Se compare delirium rivalutare i parametri e riferire al medico. 

COMUNICAZIONE CON L’OSPITE E IL FAMILIARE 



FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO  

Misure di prevenzione anticontagio da COVID-19  22 

 

Spiegare la ragione dell’isolamento e spiegare le precauzioni richieste all’ospite. Sarà cura del servizio 
infermieristico, spiegare ai famigliari e fornire all’ospite (se in grado di capire) tutto il materiale informativo 
disponibile. Qualora l’ospite ponga domande alle quali l’operatore socio sanitario non sappia rispondere, 
chiedere supporto all’infermiere. 
Insegnare all’ospite l’utilizzo del campanello di chiamata e il telefono interno posto in camera. 

ZONA DI DECONTAMINAZIONE 

La decontaminazione e svestizione sarà organizzata nel bagno in camera di isolamento oppure sotto il gazebo 
posto sul terrazzo. La posizione della zona di decontaminazione dipenderà della quantità di ospiti in camera 
di isolamento (se coorte) e delle condizioni degli ospiti (se deambulanti e wandering, per esempio). 
Sarà presente il seguente materiale: 

- Bidone biancheria piana sporca (dove apporre i sacchi idrosolubili chiusi) 

- Bidone abiti ospiti sporchi (dove apporre i sacchi idrosolubili chiusi) 

- Bidone abiti da decontaminare (qualora non siano monouso) 

- Disinfettante per le mani 

- Disinfettante spray per le superficie (a base di alcol) 

- Disinfettante gel per superfici (a base di cloro) 

- Vaschetta per decontaminazione occhiali e strumentazione varia 

- Alibox per i taglienti 

- bidone rifiuti infetti). In questi casi, si interrompe la raccolta differenziata e, a scopo cautelativo, 

- tutti i rifiuti indipendentemente dalla loro natura, sono considerati infetti e pertanto raccolti e 

- conferiti insieme. 

SANIFICAZIONE STANZA 

La Sanificazione della stanza è a cura degli operatori socio-sanitari, alla fine di ogni turno di lavoro: 
- Igiene dell’unità letto attraverso rotolo di carta e spruzzino dedicato, spruzzino nebulizzatore con 

soluzione di disinfettanti sulle pareti e tutte le superfici di contatto. 

- Frequenti ricambi d’aria, con apertura delle finestre, con attenzione a coprire bene gli ospiti. 

- Pulizia con acqua e detergente e sanificazione pavimenti, con mop dedicato e prodotti a base di 
ipoclorito di sodio o altre soluzioni disinfettanti (ipoclorito di socio 0.1%-0.5%), etanolo (62-71%) o 
perossido di idrogeno (0.5%) per un tempo di contatto pari a 1 minuto. 

Tutte le operazioni di sanificazione ordinaria e straordinaria sono svolte dal personale in turno. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’uso dei DPI deve essere individuato non solo più in ragione della protezione individuale, ma deve essere 
introdotto il concetto di protezione sociale. 

Il DPI deve quindi essere individuato e scelto in ragione di una doppia funzione, che risponda quindi 
all’individuo, e allo stesso deve garantire la protezione in relazione con gli altri soggetti presenti nel luogo di 
lavoro. 

In questo senso la tipologia di uso della mascherina è fondamentale. Vi sono infatti mascherine di elevata 
protezione individuale ma di assoluta inefficacia nei confronti di chi è vicino. (in quanto l’azione della valvola, 
in alcune tipologie di maschere, è realizzata per permettere la fase di espirazione in totale libertà da 
filtrazione). 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine. 

Si ricorda, inoltre, che i D.P.I. utilizzati per il rischio biologico rientrato all’interno dell’Allegato I del 
Regolamento 2016/425 classificati di categoria III, obbligando il datore di lavoro a misure di formazione ed 
addestramento dedicate. 

L’adozione dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente è fondamentale vista l’attuale 
situazione di emergenza, ma evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

 

MASCHERINE CHIRURGICHE. EN 14683/1410993. Dotate di certificazione e adatte 
all’utilizzo. 
Utilizzazione da parte di tutto gli ospiti 

 

MASCHERINE FFP2 secondo norma EN 149-2009 
MSCHERINE N95 secondo norma NIOSH-42CFR84 
MASCHERINE KN95 secondo norma GB2626-2006 
Utilizzazione da parte di tutto il personale. 

 

 

GUANTO IN NITRILE USA E GETTA EN 420, EN 374-2, EN 374-3 devono usarli: 
TUTTE LE PERSONE CHE LAVORANO con particolare riguardo nell’attività di 
assistenza per l’igiene personale degli ospiti. 
L’utilizzo dei guanti non esime la disinfezione delle mani (con guanti) con liquido o 
gel sanificante anche indossando i guanti. 

 

Occhiale protettivo– EN 166 

L’occhiale protettivo va indossato da tutto il personale durante tutto il turno di 
lavoro. 

OPPURE PUO’ ESSERE USATA LA VISIERA ANTI-DROPLET 
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Visiera anti-droplet in policarbonato o PET– dispositivo medico di classe I direttiva 
93/42/CEE – CND T00299. 

L’utilizzo della visiera deve avvenire nelle operazioni della misurazione febbre e nei 
contatti ravvicinati (meno di un metro) assistenza degli utenti. 

Deve essere in dotazione anche agli addetti al primo soccorso. 

 

Tuta/camice/grembiule in Tyvek o Tychem - Per rischio biologico con 
certificazione CE fino a categoria III, tipo 3-B, 4, 5 e 6. 

In dotazione agli operatori che svolgono le operazioni di igiene personale degli 
utenti. 

In dotazione agli addetti al primo soccorso da utilizzare in caso di emergenza. 

 
ATTENZIONE: NONOSTANTE I DISPOSITIVI PER LE VIE RESPIRATORIE SIANO NELLA REALTÀ DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN 

CORSO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SOCIALE, IL DPCM DEL 26 APRILE E SEGUENTI, CITANO TALI PROTEZIONI COME DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) E QUINDI SOGGETTI ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. ANCHE ALLA LUCE DI ACCERTAMENTI 

E VERIFICHE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO COMPETENTI QUESTO COMPORTA, NEI LUOGHI DI LAVORO, L’UTILIZZO DI DPI 
CERTIFICATI CON LA PRESENZA DI VALIDA “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”. 
 

VERIFICARE ON LINE LA NOTIFICA DELL’ORGANISMO CHE HA EMESSO IL CERTIFICATO 

Per essere sicuri che il certificato che contiene gli elementi sopra riportati sia stato emesso da un organismo 
notificato per tale tipologia di DPI, si può effettuare un controllo sul database della Commissione europea 
che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016. 

Per ulteriori informazioni e per l’accesso ai database europei e INAIL per la verifica dei DPI vedi: 
https://www.accredia.it/mascherine/  

NOTA BENE 

Se il documento su cui si vogliono eseguire accertamenti, non contiene le informazioni sopra riportate o non 
è stato emesso da un organismo notificato per lo specifico DPI, quel documento non è un certificato per 
marcatura CE di un DPI. 

In questo periodo di emergenza è possibile che – benché non marcati CE – alcuni DPI siano immessi in 
commercio in forza di quanto previsto dall’art. 15 del DL 18/2020 “Cura Italia”. L’elenco di tali DPI è pubblico 
e consultabile sul sito di INAIL. 

Qualora il DPI oggetto di approfondimento non dovesse risultare correttamente marcato CE e non “validato” 
da INAIL, è possibile segnalarlo alle Autorità preposte alla Sorveglianza del mercato. Per i DPI le segnalazioni 
vanno inviate al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli 
indirizzi pubblicati sui relativi siti.  

Per i Dispositivi Medici (mascherine chirurgiche) si specifica che le Autorità preposte alla Sorveglianza del 
mercato sono il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. 

N.B. SI RICORDA CHE IL NORMALE UTILIZZO DEI DPI PREVISTI DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI È OBBLIGATORIO SECONDO LE 

REGOLE PREVISTE DALLE PROCEDURE AZIENDALI IN ESSERE. 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

Richiedere prima dell’acquisto documentazione attestante la conformità del DPI secondo le norme europee (UNI-EN) di 
riferimento ed eventualmente consultare anche il medico competente. 

I DPI anti-contagio monouso (guanti, mascherine…) ed i fazzoletti di carta usati andranno smaltite in un contenitore con 
sacco dei rifiuti a parte (dotato di coperchio) e non nel cestino della carta o in altri contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
Il sacco verrà accuratamente chiuso e smaltito con la raccolta rifiuti indifferenziata. 

 

https://www.accredia.it/mascherine/
https://www.inail.it/cs/internet/home.html


FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO  

Misure di prevenzione anticontagio da COVID-19  25 

 

► Lo schema di seguito riportato va appeso NELLO STUDIO INFERMIERISTICO, GUARDIOLE E NEGLI 

SPOGLIATOI in modo che tutti i lavoratori INFERMIERI possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA INDOSSARE 
SEMPRE IN 
STRUTTURA 

 

IN TUTTE LE OPERAZIONI CON 
MENO DI 1 METRO DI 

DISTANZA 

PER PULIZIE ED 
UTILIZZO DI 

PRODOTTI PER LA 
SANIFICAZIONE 

DISPONIBILI PER GLI ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO IN CASO 

DI EMERGENZA 

INFERMIERI 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
 

MASCHERINE  
FFP2-KN95-N95 

EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 QUELLI 
SPECIFICATI AL 
PUNTO 8 DELLA 

SDS DEL 
PRODOTTO 

Gli Addetti al Primo 
soccorso, dovranno disporre 

di tuta In Tyvek (vedi 
descrizione DPI) e 

mascherina FFP2 da 
utilizzare solo in caso di 

emergenza. 
 

 

 

 
OCCHIALE PROTETTIVO EN 166 

o 
VISIERA ANTI DROPLET 

Dir. 93/42/CEE 

 
GUANTI MONOUSO 

EN 374-2-3 

 
► Lo schema di seguito riportato va appeso in NELLE GUARDIOLE, NEGLI SPOGLIATOI ED IN PALESTRA in 

modo che il FISIOTERAPISTA possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA INDOSSARE 
SEMPRE IN 
STRUTTURA 

 

IN TUTTE LE 
OPERAZIONI CON 

MENO DI 1 METRO DI 
DISTANZA 

PER PULIZIE ED 
UTILIZZO DI 

PRODOTTI PER 
LA 

SANIFICAZIONE 

DISPONIBILI PER GLI ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO IN CASO DI 

EMERGENZA 

FISIOTERAPISTA 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

QUELLI 
SPECIFICATI 
AL PUNTO 8 
DELLA SDS 

DEL 
PRODOTTO 

Gli Addetti al Primo soccorso, 
dovranno disporre di tuta In 

Tyvek (vedi descrizione DPI) e 
mascherina FFP2 da utilizzare 

solo in caso di emergenza. 
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► Lo schema di seguito riportato va appeso in NELLE GUARDIOLE, NEGLI SPOGLIATOI ED IN PALESTRA in 
modo che tutti l’ANIMATORE possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA INDOSSARE 
SEMPRE IN 
STRUTTURA 

 

RICEVIMENTO CORRIERI, 
POSTINI, FORNITORI. 

PER PULIZIE ED 
UTILIZZO DI 

PRODOTTI PER LA 
SANIFICAZIONE 

DISPONIBILI PER GLI ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO IN CASO DI 

EMERGENZA 

ANIMATORE 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 

EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-
42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 
 

 

QUELLI 
SPECIFICATI AL 
PUNTO 8 DELLA 

SDS DEL 
PRODOTTO 

Gli Addetti al Primo soccorso, 
dovranno disporre di tuta In 
Tyvek (vedi descrizione DPI)e 
mascherina FFP2 da utilizzare 

solo in caso di emergenza. 
 

 

 

 
► Lo schema di seguito riportato va appeso NELLE GUARDIOLE E NEGLI SPOGLIATOI in modo che tutti i 

lavoratori O.S.S. possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA 
INDOSSARE 
SEMPRE IN 
STRUTTURA 

 

IGIENE PERSONALE 
DEL UTENTE  

IN TUTTE LE 
OPERAZIONI CON 

MENO DI 1 METRO DI 
DISTANZA 

 
RICEVIMENTO 

CORRIERI, POSTINI, 
FORNITORI. 

PER PULIZIE ED 
UTILIZZO DI 

PRODOTTI PER LA 
SANIFICAZIONE 

DISPONIBILI PER GLI 
ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO IN CASO DI 
EMERGENZA 

O.S.S. 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  
FFP2-KN95-

N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-
42CFR84 

 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 

 

QUELLI 
SPECIFICATI AL 
PUNTO 8 DELLA 

SDS DEL 
PRODOTTO 

Gli Addetti al Primo 
soccorso dovranno 
disporre di tuta In 

Tyvek (vedi 
descrizione DPI) e 

mascherina FFP2 da 
utilizzare solo in caso 

di emergenza. 
 

 

 

VISIERA ANTI 
DROPLET* 

Dir. 93/42/CEE 

 
GUANTI MONOUSO 

EN 374-2-3 
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TUTA/CAMICE/ 
GREMBIULE in 

Tyvek o Tychem 
CE fino a 

categoria III, tipo 
3-B, 4, 5 e 6. 

 

 

*INDOSSARE VISIERA ANTI-DROPLET DURANTE L’ATTIVITÀ DEL BAGNO SETTIMANALE, O COMUNQUE IN PRESENZA DI AEREOSOL. 
IN TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI DI IGIENE PERSONALE INDOSSARE GLI OCCHIALI PROTETTIVI. 
 
► Lo schema di seguito riportato va appeso NEGLI SPOGLIATOI E LAVANDERIA in modo che tutti i lavoratori 

AUSILIARE CON ATTIVITA’ POLIVALENTE possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA INDOSSARE 
SEMPRE IN STRUTTURA 

ANCHE NEL LOCALE 
LAVANDERIA 

 

IN TUTTE LE OPERAZIONI DI 
SANIFICAZIONE 

 
RICEVIMENTO CORRIERI, POSTINI, 

FORNITORI. 

DISPONIBILI PER GLI ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO IN CASO 

DI EMERGENZA 

AUSILIARE 
CON 

ATTIVITA’ 
POLIVALENTE 

 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

Gli Addetti al Primo soccorso 
dovranno disporre di tuta In 

Tyvek (vedi descrizione DPI) e 
mascherina FFP2 da utilizzare 

solo in caso di emergenza. 

 
QUELLI SPECIFICATI AL PUNTO 8 

DELLA SDS DEL PRODOTTO 

 

► Lo schema di seguito riportato va appeso NEGLI SPOGLIATOI E LAVANDERIA in modo che tutti i 
lavoratori ADDETTO ALLA LAVANDERIA possano prenderne visione. 

MANSIONE 

DA INDOSSARE 
SEMPRE IN STRUTTURA 

ANCHE NEL LOCALE 
LAVANDERIA 

 

USO DEI PRODOTTI PER L’ATTIVITA’ DI 
LAVANDERIA 

DISPONIBILI PER GLI ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO IN CASO DI 

EMERGENZA 

ADDETTO 
ALLA 

LAVANDERIA 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

QUELLI SPECIFICATI AL PUNTO 8 
DELLA SDS DEL PRODOTTO 

Gli Addetti al Primo soccorso 
dovranno disporre di tuta In 

Tyvek (vedi descrizione DPI) e 
mascherina FFP2 da utilizzare 

solo in caso di emergenza. 
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► Lo schema di seguito riportato va appeso NELL’UFFICIO in modo che tutti il DIRETTORE DI 
STRUTTURA ED IMPIEGATA AMMINISTRATIVA possano prenderne visione. 

MANSIONE 
DA INDOSSARE 

SEMPRE IN STRUTTURA 
RICEVIMENTO CORRIERI, POSTINI, FORNITORI. 

DIRETTORE DI 
STRUTTURA 

E 
IMPIEGATA 

AMMINISTRATIVA 
 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 
MASCHERINE  
CHIRURGICHE 

O 
MASCHERINE  

FFP2-KN95-N95 
EN 149-2009 
GB2626-2006 

NIOSH-42CFR84 

 

► Lo schema di seguito riportato va appeso IN OGNI STANZA E NELLE GUARDIOLE O ZONE COMUNI 
in modo che tutti GLI OSPITI possano prenderne visione. 
 

MANSIONE 
DA INDOSSARE 

SEMPRE IN STRUTTURA 

OSPITE 
  

MASCHERINE CHIRURGICA 

EN 14683/1410993 
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GESTIONE DI UNA PERSONA PRESUNTA POSITIVITA’ SUL LUOGO DI 
LAVORO 

La vigilanza all’accesso sul luogo di lavoro è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda 
insorgano sintomi influenzali, l’Azienda (Datore di Lavoro) dispone interventi immediati e coordinati, sulla 
base delle indicazioni del medico competente. 

In particolare: 

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 
forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate 
condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al 
proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

- l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente 
lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

N.B. SI RICORDA CHE GLI UNICI SOGGETTI DEPUTATI A EFFETTUARE QUALSIASI VALUTAZIONE IN MERITO A CASI DI POSITIVITÀ O 

DI SOSPETTA POSITIVITÀ DEI LAVORATORI, SINTOMATICI O MENO, E DI ANALIZZARE CONSEGUENTEMENTE I CONTATTI AVUTI DA 

TALI SOGGETTI SONO IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E LE AUTORITÀ SANITARIE TERRITORIALMENTE COMPETENTI. 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA NEL CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ 

Fatto salvo quanto predisposto nel punto “Accesso del personale” e cioè il divieto di ingresso del lavoratore con 
temperatura corporea rilevata oltre i 37,5 C° potrebbe verificarsi il caso in cui i sintomi si presentassero durante l’orario  
di lavoro o durante la presenza nei locali 

In tale caso si dovrà adottare la seguente procedura: 

Intervento degli addetti alle emergenze con i DPI idonei (tuta anticontagio in Tyvek o Tychem a disposizione, i guanti 
monouso, la mascherina FFP2 e la visiera anti-droplet) 

-Predisposizione area d’isolamento (ufficio se vuoto); 

-Fornire una mascherina al dipendente (se non già provvisto) 

-Tracciamento dei contatti (per quanto possibile) della persona nell’ambito del luogo di lavoro; 

-Dare comunicazione al medico competente. 

-Rimandare il lavoratore presso il proprio domicilio (dovrà recarsi direttamente al domicilio senza soste intermedie) 

Le persone presenti che sono venute a contatto del lavoratore saranno informate dell’accaduto senza creare allarmismi 
o condizioni di panico.  

Seguire le istruzioni che verranno impartite dal medico competente o dagli organi preposti. 

Tale procedura risulta particolarmente importante al fine da individuare ed interrompere tempestivamente la eventuale 
‘catena dei contatti’ all’interno del complesso di relazioni del luogo di lavoro, ma utile anche nell’ambito extra lavorativo, 
per individuare eventuali criticità di trasmissione del contagio. 
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GESTIONE DI UN CONTATTO CON POSITIVO  

In caso di contatto stretto con positivo da parte del lavoratore o di altro soggetto (vedi paragrafo 
“Quarantena ed Isolamento”) questi dovrà seguire la seguente procedura: 

SOGGETTO 
INTERESSATO AL 
CONTATTO 

 Avvisa l’ufficio personale  

 Il soggetto non effettua la quarantena ma rimarrà in regime di 
autosorveglianza (vedi paragrafo isolamento e autosorveglianza). 

 Le pause pranzo della persona in auto-sorveglianza dovranno essere svolte 
nel locale mensa in modo isolato. 

Durante la eventuale quarantena (ove prevista), potranno essere attivate modalità di lavoro agile. 

 

EMERGENZE 

EMERGENZA SANITARIA 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Prima di recarsi sul luogo del malore o dell’incidente l’addetto al primo soccorso dovrà indossare la tuta 
anticontagio in Tyvek o Tychem a disposizione, i guanti monouso, la mascherina FFP2 e la visiera anti-droplet. 

Restano in essere le procedure già presenti nel piano di emergenza: 

- Recarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per assistere l’infortunato.  

- Valutare la gravità dell’infortunio e avvisano il Coordinatore alle Emergenze 

- Non muovere l’infortunato, a meno che ciò non sia necessario per sottrarlo ad ulteriori pericoli. 

- Attuare le misure di primo soccorso, utilizzando i medicamenti messi a disposizione dall’aziende e 
contenuti nelle cassette di primo soccorso, come appreso nel corso di formazione ed addestramento. 

- Non prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrazione di 
medicinali o di bevande alcoliche). 

- Disporre la rimozione del materiale che potrebbe ostacolare l’intervento del personale esterno 
addetto ai soccorsi. 

- Attendere con l’infortunato l’arrivo dei soccorsi esterni fornendo le informazioni richieste ed il 
supporto necessario. 

REAZIONE NEL CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ 

Fatto salvo quanto predisposto nel punto “Accesso del personale” e cioè il divieto di ingresso del lavoratore 
con temperatura corporea rilevata oltre i 37,5 C° potrebbe verificarsi il caso in cui i sintomi si presentassero 
durante l’orario di lavoro. 

 In tale caso si dovrà adottare la seguente procedura: 

- Intervento degli addetti alle emergenze con i DPI idonei (tuta anticontagio in Tyvek o Tychem a 
disposizione, i guanti monouso, la mascherina FFP2 e la visiera anti-droplet) 

- Predisposizione area d’isolamento (stanza per isolamento n° 214); 

- Fornire una mascherina al dipendente (se non già provvisto). 

- Tracciamento dei contatti (per quanto possibile) della persona nell’ambito del luogo di lavoro; 

- Dare comunicazione al medico competente. 

- Rimandare il lavoratore presso il proprio domicilio (dovrà recarsi direttamente al domicilio senza 
soste intermedie) 
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Le persone presenti che sono venute a contatto del lavoratore saranno informate dell’accaduto senza creare 
allarmismi o condizioni di panico.  

Tale procedura risulta particolarmente importante al fine da individuare ed interrompere tempestivamente 
la eventuale ‘catena dei contatti’ all’interno del complesso di relazioni del luogo di lavoro, ma utile anche 
nell’ambito extra lavorativo, per individuare eventuali criticità di trasmissione del contagio. 

EMERGENZA ANTINCENDIO 

Con la rimodulazione dei turni di lavoro e di conseguenza del personale presente in Struttura, il Datore di 
lavoro in collaborazione con i preposti deve verificare, la presenza di almeno un addetto all’ antincendio ed 
un addetto al primo soccorso. 

All’interno del piano di emergenza oltre alle procedure già previste per la struttura socio-assistenziale come 
da indicazione del D.M 18/09/2002 ed integrazioni del D.M. 19/03/2015, si deve prendere visione della 
seguente istruzione operativa. 

 
ISTRUZIONE OPERATIVA:  

AREA DEDICATA AI PAZIENTI COVID-19 POSITIVI/SOSPETTI COVID (STANZA N° 214) 

I lavoratori che svolgono assistenza al piano di degenza COVID-19 (alla stanza n° 214), dovranno avere la formazione 
per addetti all’emergenze antincendio. Questo perché solo il personale dedicato all’interno della struttura può interagire 
con i D.P.I. adeguati con i pazienti Covid-19 positivi (o sospetti). 

L’addetto al piano di degenza COVID-19 deve contattare il 112 e seguire l’istruzioni che vengono fornite per l’eventuale 
evacuazione (se questo fosse necessario) dei casi COVID-19 positivi (o sospetti). 

NON SPOSTARE I DEGENTI COVID-19 (O SOSPETTI) IN ALTRE AREE SE NON ESTREMENTE NECESSARIO (REPARTO 
INTERESSATO DALL’EMERGENZA). 

Nel caso di spostamento necessario, si applica la regola dell’evacuazione orizzontale, seguendo le indicazioni riportate: 

-L’operatore comunica telefonicamente con l’addetto all’emergenze fuori dal reparto COVID-19 (o sospetti) , per 
informare se interessati o no direttamente dall’emergenza (esempio incendio stanze Covid-19 o sospetti); 

-L’addetto all’emergenza a sua volta comunica con l’operatore del reparto Covid-19 (o sospetti) la posizione in struttura 
dell’emergenza; 

-L’operatore del reparto COVID-19(o sospetti) chiede di evacuare completamente il reparto sullo stesso piano da tutti gli 
ospiti e lavorati; 

-L’addetto all’emergenza esterno comunica il termine dell’evacuazione del reparto sullo stesso piano Covid-19, e informa 
se sono già presenti organismi di assistenza all’esterno della struttura (118, Vigili del fuoco, etc.) 

L’operatore del reparto COVID-19 (o sospetti) provvede all’evacuazione in sicurezza di un paziente COVID-19 

(o sospetti) alla volta, trasferendolo sul terrazzo.  
 
SI RICORDA DI INFORMARE GLI ORGANISMI ESTERNI CHE GESTISCONO L’EMERGENZA DI UNA SITUAZIONE 

SOSPETTO COVID-19 OPPURE COVID-19 POSITIVO. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il datore di lavoro ed i RLS/RLST. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
ministero della salute.  

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 
di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione 
del contagio. 

SOGGETTI FRAGILI 

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzionali e organizzative 
per i lavoratori fragili. 
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QUARANTENA ED ISOLAMENTO 

QUARANTENA ED ISOLAMENTO 
 

CONTATTO STRETTO  CONTAGIO 

 

 

 

QUARANTENA  ISOLAMENTO 

La quarantena si attua ad una persona sana 
(contatto stretto) che è stata esposta ad un caso 
COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi 

e assicurare l’identificazione precoce dei casi 
 

L’isolamento riguarda un contagiato. Consiste 
nel separare quanto più possibile le persone 
affette da COVID-19 da quelle sane al fine di 

prevenire la diffusione dell’infezione, durante il 
periodo di trasmissibilità 

 
CONTATTO STRETTO 

Il contatto stretto, secondo le definizioni fornite dalle organizzazioni mediche internazionali e riprese dal 
Ministero della Salute, può essere ad “alto” o a “basso” rischio, a seconda della tipologia del contatto con l 
contagiato. 

Contatto stretto ad alto rischio  
di un caso probabile o confermato di COVID-19: 

Contatto stretto a basso rischio  
di un caso probabile o confermato di COVID-19 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso 
COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con 
un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non 
protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 
metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad 
esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 
con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce 
assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o 
qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 
contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore 
ai 2 metri e per meno di 15 minuti  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad 
esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 
o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 
15 minuti  

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce 
assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 
raccomandati  

• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era 
presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione 
rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto che sono infatti classificati 
contatti ad alto rischio.  
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QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO 

Soggetti non vaccinati  
  

Non si applica la quarantena, ma viene applicato il 

regime di auto sorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  

È prevista l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19. 

Gli operatori sanitari devono eseguire un test 

antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 

quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto 

contagiato (Circolare Ministero della Salute n° 

19680) del 30/03/2022. 

 

Soggetti che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario (cioè solo prima dose di vaccino 
delle due previste) 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni 

Soggetti asintomatici che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario (cioè due dosi di vaccino) 
da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il Green Pass 

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la 

terza dose vaccinale (dose “booster”) 

Soggetti asintomatici che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 

Soggetti asintomatici che siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 

 

ISOLAMENTO (contagio) 

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte 
alla misura dell’isolamento  

Con circolare MinSalute n.ro 0019680 del 30/03/2022 si rimanda per le misure di isolamento alle indicazioni 
contenute nella circolare MinSalute n.ro 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena 
ed isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 OMICRON 
(B.1.1.529)”: i soggetti vaccinati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purchè i 
medesimi siano sempre asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al 
termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo 

La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, 

con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza 

(non è necessaria la conferma del Dipartimento Prevenzione dell’ASL). 

 

Resta comunque ferma la prescrizione secondo la quale per il rientro è necessaria la visita del 

medico competente solo per i soggetti positivi con sintomi gravi e ricovero. 
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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 

La situazione di emergenza è in continuo sviluppo, così come la normativa di volta in volta applicabile. 
L’aggiornamento del documento sarà quindi previsto qualora vi fossero modifiche e/o interventi normativi 
od organizzativi, tali da richiedere la revisione e/o integrazione delle misure di prevenzione e protezione già 
previste ed adottate dall’azienda per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito lavorativo. 

Il Comitato Aziendale prevede l’aggiornamento del presente Piano Aziendale Anticontagio, in ottemperanza 
all’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

 

MISURE IGIENICO SANITARIE 

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani. 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

- evitare abbracci e strette di mano 

- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie) 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

- E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali l’utilizzo di protezioni alle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


