INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE CHE EFFETTUA
ACCESSI A DOMICILIO
Per gli accessi a domicilio, si dispone quanto segue.
 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
CASO 1: utente in grado di comprendere e rispondere alle domande
Prima di accedere al domicilio dell’Utente, l’operatore deve provvedere a contattarlo telefonicamente,
chiedendo se lo stesso:
Quesito 1 - abbia sintomatologia che possa essere correlata all’infezione da CORONAVIRUS (febbre,
tosse, difficoltà respiratoria).
In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA, procedere come segue:
- nel caso in cui l’Utente abbia familiari di riferimento, contattare questi ultimi e raccomandare di
procedere immediatamente ad informare il Medico curante sulle condizioni di salute della persona.
- nel caso in cui l’Utente sia privo di rete familiare, l’operatore deve provvedere immediatamente ad
informare il Medico curante sulle condizioni di salute della persona.
- l’operatore deve avvisare il Coordinatore del Servizio Domiciliare che provvederà a inoltrare
segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di riferimento per la sospensione del servizio.
- l’operatore non eseguirà la prestazione domiciliare.
In caso di RISPOSTA NEGATIVA, l’operatore procederà a sottoporre il secondo quesito, che segue.
Quesito 2 - Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona con diagnosi
sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)?
Definizione di contatto stretto (circolare Ministero della Salute 0007922-09/03/2020)
•

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

•

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

•

una persona che ha 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);

•

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

•

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).
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In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA, a una delle opzioni riportate sopra, procedere come segue:
-

l’operatore si reca al domicilio dell’Utente indossando i dispositivi di protezione individuale: guanti,
mascherina chirurgica, visiera protettiva, camice monouso a manica lunga con polsino e, a titolo
precauzionale deve fornire e fa indossare all’Utente la maschera chirurgica se tollerata.

-

nel caso in cui l’operatore sia sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale, la prestazione
domiciliare non può essere svolta. In questo caso, l’operatore deve avvisare il Coordinatore del
Servizio Domiciliare, che provvederà a inoltrare segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di
riferimento per la sospensione del servizio.

In caso di RISPOSTA NEGATIVA, anche a questo secondo quesito, la prestazione domiciliare verrà
eseguita regolarmente.

CASO 2: utente NON in grado di comprendere le domande e quindi di fornire risposte
A. Se l’Utente ha familiari di riferimento, l’operatore deve contattarli e sottoporre i seguenti quesiti:
Quesito 1 – l’utente presenta sintomatologia che possa essere correlata all’infezione da
CORONAVIRUS (febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA, procedere come segue:
- accertarsi che i familiari abbiano informato il Medico curante sulle condizioni di salute della
persona.
- avvisare il Coordinatore del Servizio Domiciliare che provvederà a inoltrare segnalazione ai
Servizi Sociali del Comune di riferimento per la sospensione del servizio.
- l’operatore non eseguirà la prestazione domiciliare.
In caso di RISPOSTA NEGATIVA, l’operatore procederà a sottoporre il secondo quesito, che segue.
Quesito 2 – Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto con una persona con diagnosi
sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)? provenienti da zone a rischio
(N.B.: vedi definizione di Contatto stretto);
In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA, a una delle opzioni riportate sopra, procedere come segue:
-

l’operatore si reca al domicilio dell’Utente indossando i dispositivi di protezione individuale (guanti,
mascherina chirurgica, visiera protettiva camice monouso a manica lunga con polsino e, a titolo
precauzionale deve fornire e fa indossare all’Utente la maschera chirurgica se tollerata.

-

nel caso in cui l’operatore sia sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale, la prestazione
domiciliare non può essere svolta. In questo caso, l’operatore deve avvisare il Coordinatore del
Servizio Domiciliare, che provvederà a inoltrare segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di
riferimento per la sospensione del servizio.

In caso di RISPOSTA NEGATIVA, anche a questo secondo quesito, la prestazione domiciliare verrà
eseguita regolarmente.
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B. Se l’Utente non ha familiari di riferimento, l’operatore si reca presso il domicilio dell’Utente dotato dei
dispositivi di protezione individuale (guanti, camice a manica lunga con polsino e maschera chirurgica)
e mantenendo le distanze di sicurezza, verifica le condizioni dell’Utente.
Qualora quest’ultimo manifesti sintomi che possano essere correlati all’infezione da CORONAVIRUS
(febbre, tosse, difficoltà respiratoria), dovrà procedere come segue:
-

informare immediatamente il Medico curante sulle condizioni di salute della persona.
avvisare il Coordinatore del Servizio Domiciliare che provvederà a inoltrare segnalazione ai
Servizi Sociali del Comune di riferimento per la sospensione del servizio.
l’operatore non eseguirà la prestazione domiciliare.

In caso l’Utente non manifesti sintomi che possano essere correlati all’infezione da CORONAVIRUS
(febbre, tosse, difficoltà respiratoria), la prestazione domiciliare si svolgerà regolarmente.

 SERVIZIO CONSEGNA PASTI
CASO 1: utente autosufficiente
-

L’operatore invita l’Utente a lasciare all’esterno della porta di casa uno dei due bauletti forniti dalla
Fondazione;
L’operatore scarica le pietanze all’interno di questo bauletto e suona il campanello dell’Utente per
avvertirlo della consegna del pasto;
Nel caso in cui non sia presente il bauletto, l’operatore deve inserire il pasto confezionato
all’interno dei sacchetti biodegradabili (solitamente utilizzati per la frutta), appenderlo alla
maniglia della porta di ingresso dell’abitazione dell’Utente, e suonare il campanello dell’Utente
per avvertirlo della consegna del pasto.

CASO 2: utente non autosufficiente
-

L’operatore si reca presso il domicilio dell’Utente dotato dei dispositivi di protezione individuale
(maschera chirurgica) e mantenendo le distanze di sicurezza, di almeno un metro dall’Utente,
posiziona il pasto confezionato sul ripiano indicato dall’Utente.
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