PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
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1. PREMESSA
Il presente protocollo, redatto e costantemente aggiornato in ottemperanza all’evoluzione della normativa
nazionale e regionale nonchè delle indicazioni delle autorità sanitarie, contiene le linee guida adottate dalla
Fondazione Pia Opera Ciccarelli o.n.l.u.s. per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19.
Di seguito vengono esposte le varie misure precauzionali adottate.

2. INFORMAZIONE
La Fondazione, provvede a informare tutti i lavoratori e chiunque entri nelle sue strutture circa le disposizioni
delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali
appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:






l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente 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.

La Fondazione provvede a garantire ai familiari la massima trasparenza sullo stato di salute dei propri cari.
Qualora la situazione del residente risultasse particolarmente critica nel suo quadro generale di salute (ma
estraneo al Covid 19) dovranno essere concordate con il familiare le modalità con cui gestire
l’accompagnamento nel percorso di fine vita.
In caso di morte improvvisa il familiare potrà salutare il proprio caro direttamente nella Sala del Commiato,
accompagnato da un operatore della Fondazione che farà rispettare tutte le procedure messe in atto per
l’emergenza Covid 19.
In caso di positività al COVID-19, l’equipe deve comunicare al familiare le procedure di prevenzione e
contenimento da COVID 19 previste dal protocollo. In caso di ricovero ospedaliero del residente l’equipe deve
facilitare la comunicazione fra familiare, ospedale e residenza di riferimento.
In caso di decesso del residente in residenza, il familiare può accedere alla sala commiato solo dopo la
chiusura della bara.
L'Ufficio Servizio Qualità della Fondazione è stato incaricato a rispondere a tutti i quesiti formulati dal
Personale in merito alle procedure adottate dalla Fondazione per il contenimento del contagio da coronavirus
(Tel.: 045/8296162; 045/8296167; 045/8296158).

3. MODALITÀ DI INGRESSO
ASSISTENZIALE

NEL

CENTRO

SERVIZI

DEL

PERSONALE

SOCIO-

È assolutamente necessario impedire l’accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria
acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19
sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni.
Sono da considerarsi rilevanti i contatti avvenuti nei due giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi nel caso
di COVID-19 e successivamente fino al momento della diagnosi e dell’isolamento.
Devono essere considerati contatti stretti coloro che:



hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare
a mani nude fazzoletti di carta usati);
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hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 1 metro
e di durata maggiore a 15 minuti;
si sono trovati in un ambiente chiuso (ad esempio soggiorno, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso di
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1 metro.
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in
tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della
malattia nel caso in esame.
ll personale socio assistenziale interno che presentasse sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari
diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre dovrà avvisare il Referente
della struttura e rimanere a casa.
In caso di Temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi al lavoratore viene inibito l’accesso alla Struttura e
dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante.
Riammissione al lavoro del personale dopo infezione COVID-19
Il personale che dovesse essere risultare positivo oltre il 21° giorno (“caso positivo a lungo termine), potrà
essere riammesso a lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Preciso rimando, invece, nei termini previsti dalla
circolare n.32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), per la gestione delle
riammissioni al lavoro per i “casi positivi asintomatici” e per i “casi positivi sintomatici”.
Vedi allegato 17.
Personale che rientra dalle ferie
In considerazione della normativa nazionale e regionale si è provveduto a regolamentare il rientro del
personale dalle ferie fornendo specifiche indicazioni contenute nelle comunicazioni della Direzione Sanitaria
del 31/07/2021, nell’ordine di servizio della Direzione Generale del 23/08/2021 e nel Regolamento per la
gestione del rientro dall’estero dei lavoratori e/o dei loro conviventi (Allegato 18).

4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN RESIDENZA/SERVIZIO
Lavoratori
Il lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori
(tosse e difficoltà respiratoria) lo deve dichiarare immediatamente al suo Responsabile; l’attività deve essere
immediatamente interrotta, l’operatore deve mantenere indossata la mascherina di protezione e seguire
scrupolosamente le misure igienico-sanitarie previste per il caso sospetto; la struttura provvede per la sua
immediata sostituzione.
Residenti
Utente con sintomi conclamati gravi (Severe Acute Respiratory Infection SARI): chiamare il 118 e applicare la
procedura di isolamento cautelativo dove vanno attivate le precauzioni per prevenire la trasmissione da
isolamento droplets.
Utente con influenza Like-Illness (ILI): in assenza di gravità clinica non è appropriato attivare il 118 o l’invio in
ospedale. Gli operatori della struttura devono contattare il Medico curante affinché possa valutare la situazione
clinica nel rispetto delle raccomandazioni vigenti e applicare la procedura di isolamento cautelativo dove vanno
attivate le precauzioni per prevenire la trasmissione da isolamento droplets.
Utente con febbre oppure con sintomi respiratori lievi (non rientrante in definizione di ILI): in assenza di
comorbidità o di altre problematiche cliniche urgenti, non è necessario l’acceso alle strutture ospedaliere. Gli
operatori della struttura devono contattare il Medico curante affinché possa valutare la situazione clinica.
Per ogni caso sospetto, probabile o confermato di infezione da COVID-19 che non richieda l’immediato
ricovero ospedaliero, dovrà essere temporaneamente attivato l’isolamento secondo quanto previsto dal
presente protocollo. Quanto sopra fino a che la conformazione architettonica del Centro servizi lo consenta.
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In caso contrario il medico curante provvederà ad inviare tempestivamente l’Utente in uno dei Centri Covid
predisposti all’uopo dall’Az. ULSS 9.
La Fondazione collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in residenza o servizio 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.
Il personale che risulti essere venuto a contatto con il “caso” senza l’utilizzo di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) o con “caso” contratto in ambito extra lavorativo, se asintomatico e in attesa di esito del
tampone, continua a lavorare usando i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come indicato dal protocollo,
fino a diverse disposizioni dell'autorità sanitaria competente. Nel periodo dell’indagine, la Fondazione potrà,
comunque, chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il centro servizi, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Ogni segnalazione relativa a personale e a residenti di:
 contatti con casi sospetti, probabili/confermati di contagio;
 casi di isolamento domiciliare fiduciario
 casi di positività al virus accertata
 casi sintomatici: comparsa di sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di
testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre
deve essere comunicata al Direttore Sanitario, Dr. Marco Barbetta (cell.: 340 7683966) o alla Coordinatrice
Sanitaria del Centro Mons. Ciccarelli/Resp. delle funzioni per la sicurezza del paziente, Dr.ssa Sabrina Rigoni
(cell.: 349 7527456).

5. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE - Familiari, visitatori, fornitori,
personale esterno ai centri servizi
Ogni accesso ai centri servizi della Fondazione, da parte di persone che non facciano parte del personale del
centro servizi, sia esterne (familiari, visitatori, fornitori, manutentori, operatori esterni, ecc.) sia interne
(personale della Fondazione di altri centri servizi) deve essere evitato. È assolutamente necessario impedire
l’accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano
avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni.
Gli unici accessi ammessi saranno quelli dovuti a improcrastinabili motivi di urgenza e, in ogni caso, l’accesso
dovrà essere autorizzato da un referente del centro servizi stesso e registrato sullo specifico Registro istituito
in tutte le residenze e servizi (con indicazione dei dati anagrafici, ora e giorno di accesso e di uscita, contatto
telefonico).
A tal fine, è stato adottato uno specifico sistema di valutazione per chiunque debba accedere in modo tale da
consentire l’identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori
muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre (Allegato 9).
Ad ogni persona che accede dovrà essere controllata la temperatura corporea e in caso di temperatura
superiore ai 37,5 gradi centigradi, le dovrà essere inibito l’accesso alla Struttura.
In caso di accesso a luoghi ove vi siano Residenti, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sotto
descritte:




lavaggio delle mani,
rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo
utilizzo della mascherina di protezione che i referenti della Fondazione provvederanno a fornire dando
le opportune istruzioni su come devono essere indossate.

In ogni caso, il personale sopra elencato che, per lo svolgimento di attività considerate urgenti e non deferibili,
deve accedere a luoghi, anche ove non siano presenti i Residenti, dovrà essere accompagnato da un
Referente della Residenza e dovranno essere rispettati il lavaggio delle mani e la distanza di sicurezza dalle
altre persone.
La Fondazione ha sottoscritto con tutte le persone che accedono con regolarità ai centri servizi un Patto di
responsabilità reciproca con il quale le Parti si danno atto di conoscere e condividere le misure di contenimento
del contagio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e adottate dalla Fondazione con
conseguente impegno ad attenervisi (allegati 16, 17, 21, 22, 27).
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5.1 Visitatori e Familiari
L’accesso ai Centri Servizio della Fondazione da parte dei familiari e visitatori è stato regolamentato nel
rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore nonché delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie
competenti, in modo controllato e garantendo la sicurezza della comunità di Ospiti al fine di preservarla dai
rischi dell’infezione Covid-19.
Le visite vengono effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni
ambientali, individuando, di volta in volta nel rispetto della evoluzione normativa, soluzioni organizzative utili
per il ripristino in sicurezza delle attività socio relazionali all’interno dei Centri Servizio.
La Fondazione, a tale proposito, ha adottato uno specifico protocollo “EMERGENZA COVID-19 - Indicazioni
per l’accesso dei visitatori (allegato 24).
La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus ha inoltre, dotato ogni Residenza di un tunnel degli abbracci, uno
spazio sicuro e completamente isolato in cui i Familiari e gli Ospiti possono incontrarsi e lasciarsi andare
all’emozione di un abbraccio e di una carezza (allegato 23).
5.2 Fornitori, manutentori e altri operatori esterni al centro servizi
Tutti i fornitori, manutentori e altri operatori esterni al centro servizi, incluso il personale della Fondazione di
altri centri servizi, che accedono al centro servizi devono sempre utilizzare idonei dispositivi di protezione, con
particolare attenzione alla mascherina di protezione, sempre ben posizionata, e praticare un’accurata igiene
delle mani.
La loro permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle
attività specifiche. La consegna della merce deve avvenire attraverso un unico ingresso per un maggior
controllo, seguendo percorsi prestabiliti dal responsabile competente. Il personale del centro servizi deve
misurare la loro temperatura corporea, attraverso termometri a distanza o termoscanner fissi, e indagare
l’eventuale presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta, vietando l’ingresso qualora fossero riscontrati
febbre o altra sintomatologia indicativa di infezione.
Per gli operatori/fornitori/manutentori esterni alla Fondazione, la cui attività all’interno del centro servizi
comporta vicinanza agli ospiti e una prolungata permanenza negli ambienti di vita degli stessi, occorre fare
riferimento alla specifica procedura emessa (allegato 19).

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare:
- Lavaggio delle mani con soluzioni alcoliche;
- Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo;
- Utilizzo della mascherina di protezione.
A tale proposito tutte le residenze e servizi della Fondazione sono stati dotate di dispenser di igienizzante
alcolico per le mani. In tutti i bagni i lavandini sono forniti di sapone e asciugamani di carta.
Per il personale sanitario che assiste gli ospiti inoltre, si raccomanda il lavaggio delle mani in cinque momenti
particolari:
- Prima di toccare l’ospite;
- Prima di iniziare una procedura sterile;
- Dopo il rischio di contatto con fluidi corporei;
- Dopo aver toccato l’ospite;
- Dopo aver toccato le superfici intorno al paziente.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Presso il Centro Servizi tutto il personale effettua l’attività lavorativa provvisto di mascherina di protezione,
come già sottolineato in precedenza; inoltre è stata elaborato uno specifico documento per la gestione delle
emergenze per casi sospetti o confermati, (Allegato 1 e allegato 6).
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8. BUONE PRATICHE
Presso il Centro Servizi tutto il personale socio-assistenziale deve lavorare senza braccialetti, anelli, percing,
collane, orecchini o orologi, in quanto oggetti personali sui quali potenzialmente il virus potrebbe essere
presente. Analogamente deve essere curata in modo particolare l’igiene delle mani e delle unghie evitando
smalto semipermanente o gel (unghie finte).
Presso tutti Centri Servizi della Fondazione viene garantito il lavaggio quotidiano degli indumenti da lavoro del
personale. In caso di necessità inoltre, presso ogni Centro Servizi viene garantita l’eventuale fornitura al
personale di appositi sacchetti idrosolubili per il lavaggio a domicilio degli indumenti da lavoro (Allegato 12).
Relativamente al lavaggio della biancheria dei residenti da parte dei familiari, sono state predisposte specifiche
istruzioni da consegnare ai familiari per la gestione del ritiro e il lavaggio a domicilio della biancheria (Allegato
10).

9. ACCOGLIENZA NUOVI RESIDENTI
Le modalità di gestione dell’accesso di nuovi residenti e dei vari casi di rientro di residenti nei Centri Servizi
della Fondazione sono descritte in uno specifico documento contenente la “Regolamentazione
dell’accoglienza in fase 3- Post Covid”, qui allegato (Allegato 14).

10. PREVENZIONE E GESTIONE ALL’INTERNO DELLE RESIDENZE
In tutte le residenze viene effettuato il monitoraggio nel tempo dell’eventuale comparsa di febbre e segni e
sintomi di infezione respiratoria acuta o di difficoltà respiratoria e altri fattori di rischio (ad esempio contatto
con casi di COVID-19) nei residenti nella struttura, con particolare attenzione agli ammessi, riammessi o
trasferiti da altre sezioni della struttura nelle ultime due settimane. La temperatura corporea dei residenti viene
controllata due volte al giorno attraverso termometri per la misurazione a distanza.
Nei nuclei di accoglienza dei nuovi residenti o dei residenti che rientrano dall’ospedale e nelle residenze dove
sono presenti casi accertati di COVID 19 o residenti che hanno avuto contatto stretto con un caso accertato
di COVID 19, devono essere attivate le seguenti procedure:
A. se il caso è asintomatico e il contatto stretto è avvenuto con un lavoratore, deve essere trattato con
procedure per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets:



stanza di isolamento o in caso di molteplici pazienti residenti, isolamento nella stessa
stanza/nucleo/residenza (cohorting);
applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e droplets nell’assistenza: guanti, mascherina
chirurgica, occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice monouso a manica lunga con polsino, con
cambio guanti e cambio camice tra un residente e l’altro;

B. se il caso è asintomatico e il contatto stretto è avvenuto con un altro residente, deve essere trattato con
procedure previste per la gestione dei casi sospetti come descritte di seguito.
C. se, invece, il caso è sintomatico diventa un cosiddetto Caso sospetto:
Definizione di Caso sospetto:
1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni
e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica
e
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni
precedenti l’insorgenza dei sintomi;
oppure
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
e/
che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi;
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oppure
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
e
che richieda il ricovero ospedaliero (SARI)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia
di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata
segnalata trasmissione locale;
e pertanto è necessario:





applicare rigorosamente le precauzioni da contatto e droplets nell’assistenza: guanti, mascherina
chirurgica, occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice monouso a manica lunga con polsino con
cambio guanti e cambio camice tra un residente e l’altro;
applicare le precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea quando si eseguono
procedure che possono generare aerosol (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione,
induzione dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva): guanti, facciale filtrante (FFP2 o
FFP3), occhiali di protezione/visiera, grembiule/camice monouso idrorepellente a manica lunga con
polsino con cambio guanti e cambio camice tra un residente e l’altro;
se invece non è necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica, mantenersi alla
distanza di almeno 1 metro e mezzo ed evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente.

NOTE:
 Si ricorda il lavaggio delle mani prima e dopo le varie attività di assistenza alla persona.
 Per quanto possibile l’equipe di assistenza deve essere dedicata.
 Il paziente con sintomi respiratori deve indossare la mascherina chirurgica.
 La porta della stanza deve rimanere chiusa e l’accesso alla stanza va limitata al minor numero di
persone possibili.
 La stanza deve essere igienizzata secondo procedura.
 Smaltire i rifiuti come materiale infetto.
 Tutti gli strumenti utilizzati sul paziente (fonendoscopio, sfigmomanometro, pulsossimetro, etc ….)
devono essere disinfettati/decontaminati con prodotti contenenti alcool al 70%.
 Si ricorda di sanificare anche gli occhialini protettivi antischizzo o visiere sempre con prodotti
contenenti alcool al 70%.
 Il personale sanitario deve istruire adeguatamente ospite e familiari per applicare le precauzioni per
prevenire la trasmissione da contatto, droplet e aerea.
In allegato (Allegato 1 e allegato 6) la sequenza di utilizzo e di rimozione dei Dispositivi di Protezione
Individuale e le istruzioni per indossare correttamente la maschera FFP2 e FFP3. Tali sequenze sono
state estrapolate dal documento “Indicazioni Operative per la prevenzione e il management dell’infezione
da SARS-CoV-2” stilato dalla ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto. Facciali filtranti, guanti e camici
monouso utilizzati devono essere smaltiti come materiale infetto.

11. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Tutti gli ambienti del Centro Servizi vengono puliti e sanificati giornalmente con prodotti a base di Cloro o a
base alcolica. In ogni residenza/servizio è presente una specifica Istruzione Operativa che descrive nel
dettaglio il relativo piano di pulizie.
Tutte le superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, corrimani, tavoli, sedie e le altre superfici a rischio)
vengono pulite almeno giornalmente con disinfettante.
Nel locale/stanza in cui si è riscontrata la presenza di una persona con COVID-19 pertanto, si rispetta quanto
richiesto all’interno della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute: “la stanza di isolamento
viene sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti ed in caso di procedure
che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI”.
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Tutti i luoghi di lavoro vengono costantemente ventilati.

12. GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti all’interno dei nuclei di isolamento per casi sospetti, probabili o accertati di infezione da
COVID-19 avviene seguendo la raccolta indifferenziata come previsto dalla istruzione operativa “Indicazioni
operative per la gestione dei rifiuti all’interno delle residenze” (Allegato 7).

13. GESTIONE SPAZI COMUNI
In generale, all’interno di tutti i centri servizi della Fondazione, quale misura per il contenimento della diffusione
del virus COVID-19, vengono sospese tutte le attività che prevedono la promiscuità dei residenti tra le diverse
residenze/nuclei all’interno dei centri di servizio; tutte le attività vengono svolte all’interno di ciascuna
residenza/nucleo e, nei casi in cui i residenti debbano accedere a servizi al di fuori della residenza/nucleo
(palestra, ecc.), l’attività deve essere organizzata in modo da garantire la separazione tra i residenti di diverse
residenze/nuclei.
Nello specifico, all’interno dei nuclei di isolamento COVID-19 e nei moduli di residenzialità temporanea, tutti
gli ospiti devono essere gestiti, per quanto possibile, all’interno delle loro camere; devono pertanto essere
adeguati in tale senso tutti i Piani Assistenziali Individuali con i relativi Programmi di lavoro giornaliero
attualmente in vigore.
A tale proposito sono state definite apposite indicazioni operative riportate in allegato (allegato 5).
L’accesso a tutti gli spazi comuni della struttura (spogliatoi, sale attività, sale pranzo, palestra, ascensori), deve
essere quanto più possibile contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo tra
le persone che li occupano.
Per la gestione della celebrazione delle messe all’interno delle residenze devono essere rispettate le seguenti
regole:
 igienizzazione delle mani di tutti i presenti incluso il celebrante;
 utilizzo della mascherina di protezione;
 partecipazione contingentata in modo che avvenga nel rispetto delle distanze di sicurezza tra le
persone.

14. GESTIONE DELLE SALME
Nei casi di decesso dovuto ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato
dal Ministero della sanità, devono essere applicate le procedure previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Art. 18.1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive
comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, devono essere evitate le manipolazioni
non necessarie: il residente deve essere posizionato sulla barella salme nelle condizioni in cui si trova al
momento del decesso; così come deve essere evitato qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti o
altre persone diverse dal personale incaricato del trasporto funebre. Il personale incaricato del trasporto
funebre provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un
lenzuolo imbevuto di disinfettante.
Per l'accompagnamento e la benedizione della persona inferma o morente è stato predisposto uno specifico
rituale che potrà essere celebrato dal personale sanitario e assistenziale della residenza, con l'attenzione che
sia una persona credente. Anche durante questo momento intimo e delicato, si raccomanda di indossare
sempre i DPI messi a disposizione.

15. GESTIONE SERVIZIO DOMICILIARE
Le indicazioni per il personale che effettua accessi a domicilio sono state definite in una specifica istruzione
operativa (Allegato 2).
Per i casi in cui l’assistenza a domicilio venga erogata a persone affette da COVID-19, è stata definita una
specifica procedura (allegato 20).

16. SERVIZIO CONSEGNA/RITIRO CONTENITORI PASTI
Le indicazioni per la gestione del servizio di consegna dei carrelli e contenitori dei pasti alle residenze sia
interne ai centri di servizio che esterne, sono state definite in una specifica istruzione operativa (Allegato 3).
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17. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SMART WORKING)
Presso la Fondazione è stato predisposto lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte
presso il domicilio o a distanza, nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito è stata inviata una mail in
data 17/03/2020 a tutto il personale da parte del Responsabile Amministrativo, a cui ha fatto seguito una
comunicazione da parte della Direzione Generale, con l’allegato “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro
agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.lgs. 81/2008 (Allegato 4).

18. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Si conferma che gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali.
Presso la Fondazione sono state sospese tutte le attività di formazione interna che prevedono la compresenza
di più persone nello stesso ambiente. Si precisa che questa indicazione non si applica ai corsi di formazione
da effettuarsi in materia di salute e sicurezza che, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COVID-2 nei luoghi
di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicate dall’INAIL e delle indicazioni nazionali e regionali, può essere
svolta in presenza.
Per quanto riguarda la formazione superiore (Corsi Operatore Socio Sanitario) è stata sperimentata l’adozione
in modalità FAD come indicato dalla Regione Veneto.
Si conferma che sono consentite le riunioni interne in presenza di carattere necessario ed urgente, in cui sono
garantiti:
- distanziamento interpersonale;
- adeguata pulizia ed areazione dei locali;
- utilizzo di mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2/FFP3.

19. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria del personale da parte del Medico Competente riprende secondo la programmazione
regolare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
Le visite mediche attualmente vengono effettuate presso gli ambulatori del Medico Competente.
Si rimanda alla Circolare n.32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), la
gestione delle riammissioni al lavoro per i “casi positivi asintomatici” e per i “casi positivi sintomatici”.
Il personale che dovesse essere risultare positivo oltre il 21° giorno (“caso positivo a lungo termine), potrà
essere riammesso a lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in
struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà pertanto inviare il certificato di
negativizzazione - rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza (SISP) o dal proprio
medico curante – al Medico Competente (alla seguente mail “eva@studiosmal.it”), il quale, alla ricezione del
suddetto certificato, provvederà a contattare il lavoratore per fissare la visita medica ai sensi dell’art. 41, c. 2
lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, oppure, per sottoporlo ad uno specifico questionario telefonico (cosi detto
“triage orientato”), al fine di verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischiosità.
Inoltre, in considerazione della necessità di riservare una particolare attenzione alle persone che si trovano in
situazioni di fragilità, la Fondazione in accordo con il Medico Competente, provvede ad informare tutto il
personale, sensibilizzandolo a comunicare al Medico Competente l’eventuale sussistenza di patologie ( a titolo
solo esemplificativo malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie etc.), attraverso la richiesta di visita
medica ai sensi dell’art. 41, c. 1 lett. c del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii (cosiddetta “visita a richiesta del lavoratore”),
corredata alla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
Si conferma che per il reintegro progressivo dei lavoratori, già risultati positivi al tampone con ricovero
ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica (ai sensi dell’art.41, co.2, lett.e-ter del dlgs 81/08
s.m.) al fine di verificare l’idoneità alla mansione (solo quindi per coloro che già erano in sorveglianza sanitaria
per i rischi da esposizione nello svolgimento della mansione), indipendentemente dalla durata dell’assenza
per malattia (quindi anche per un tempo inferiore ai sessanta giorni continuativi, ordinariamente previsti).
Tutto il personale dipendente e tutti gli ospiti della Fondazione sono sottoposti allo screening periodico previsto
dal Piano di Sanità pubblica della Regione Veneto in vigore.
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20. CONDIVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Viene costituito uno specifico Comitato con il compito di collaborare con il Datore di Lavoro nell’elaborazione
e nei successivi aggiornamenti del presente Documento, garantendo la verifica e l’applicazione delle regole in
esso contenute.
Il Comitato è costituito da:
- Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione
- Direzione dei Servizi
- Direttore Sanitario
- Coordinatore Area Sanitaria (Referente Rischio Clinico)
- Medico Competente
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Rappresentanze Sindacali Aziendali
ALLEGATI:
1. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
2. Indicazioni operative per il personale che effettua accessi a domicilio
3. Indicazioni operative per la gestione della consegna e ritiro carrelli/contenitori pasti alle/dalle residenze
4. Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017
5. Misure di contenimento e prevenzione covid-19: riorganizzazione delle attività
6. Vademecum utilizzo DPI
7. Indicazioni operative gestione rifiuti
8. Indicazioni operative Uffici Amministrativi
9. Registro accessi
10. Istruzioni ritiro e lavaggio biancheria da parte dei familiari
11. Sorveglianza Sanitaria - Misure igienico sanitarie per la gestione degli ambulatori - ANNULLATO
12. Indicazioni per il lavaggio domestico degli indumenti da lavoro con sacchetto idrosolubile.
13. Piano di riapertura Area Nord e Area Sud del 01/06/2020 - ANNULLATO
14. Regolamentazione della accoglienza in Fase 3 Post-Covid
15. Indicazioni Operative Servizi Cura della Persona
16. Patto di responsabilità e di condivisione del rischio tra Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus e
familiari/congiunti e visitatori dell’ospite
17. Patto di responsabilità reciproca dipendenti e liberi professionisti
18. Regolamento per la gestione del rientro dall’estero dei lavoratori e/o dei loro conviventi
19. Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione e attività di approvvigionamento forniture
all’interno delle residenze della Fondazione
20. Procedura per la gestione dell’assistenza domiciliare a persone positive a covid-19
21. Patto responsabilità reciproca con l’impresa
22. Patto di responsabilità reciproca familiari/congiunti dell'utente che usufruisce di assistenza domiciliare
23. Procedura per la gestione delle visite nel “Tunnel degli abbracci”
24. Protocollo “EMERGENZA COVID-19 - Indicazioni per l’accesso dei visitatori
25. Check-list valutazione accesso visitatori
26. Registro visite
27. Integrazione al patto di responsabilità
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DATORE DI LAVORO

ELISABETTA ELIO (FT IN ORIGINALE)

R.S.P.P.

STEFANO CACCIATORI (FT IN ORIGINALE)

DIREZIONE SERVIZI

DOMENICO MARTE (FT IN ORIGINALE)

DIRETTORE SANITARIO

MARCO BARBETTA (FT IN ORIGINALE)

COORD. AREA SANITARIA/
RESP. SICUREZZA PAZIENTE

SABRINA RIGONI (FT IN ORIGINALE)

MEDICO COMPETENTE

CRISTINA ZONZIN (FT IN ORIGINALE)

ELISABETTA ZANARDI (FT IN ORIGINALE)

RAPPR. DEI LAVORATORI

MIRKO ORIENTALE (FT IN ORIGINALE)

ANNAMARIA TODESCHINI (FT IN ORIGINALE)

CRISTINA VICENZI (FT IN ORIGINALE)

RAPPR. SINDACALI AZIENDALI
GALBER MARZIO (FT IN ORIGINALE)

PERLINI BEATRICE (FT IN ORIGINALE)

MARASSI ROSSANA (FT IN ORIGINALE)

ANDREA MORO (FT IN ORIGINALE)

MORELLO SAMANTA (FT IN ORIGINALE)

TUDORACHE NICOLETA (FT IN ORIGINALE)

PONTI ANNA (FT IN ORIGINALE)

SELLA LOREDANA (FT IN ORIGINALE)

SALVORO NORINA (FT IN ORIGINALE)

FILIPPI MARINELLA (FT IN ORIGINALE)
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