INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19
Attività di cura della persona – parrucchiera /estetista
In generale, in tutti i Centri Servizio, l’attività di cura della persona si svolge nei locali abitualmente adibiti a
tale attività.
Nello specifico, le attività di cura della persona si svolgono all’interno di ciascuna residenza. In ogni residenza
è stato individuato un locale o uno spazio idoneo all’attività.
Al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche di sicurezza per il contenimento del virus COVID-19, l’attività
viene effettuata ad un residente alla volta.
Ciascuna addetta alla cura della persona svolge la propria attività all’interno della stessa residenza per l’intera
settimana di lavoro.
Ciascun addetto alla cura della persona provvede a portare il materiale e l’attrezzatura necessaria all’attività,
nel locale individuato. Il personale addetto alla cura della persona è stato dotato di:
-

un kit di prodotti disinfettanti a base di alcool per la sanificazione di tutte le superfici di lavoro e del
casco per la permanente;
un kit doppio di attrezzature da lavoro (pettini, forbici, …);
uno sterilizzatore munito di lampada a raggi UV-C, utilizzato per la sterilizzazione delle attrezzature
tra un ospite e l’altro.

All’interno del locale sono messe a disposizione delle soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani di ospiti
residenti e di operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene.
Se il residente è in grado di tollerare la mascherina chirurgica deve indossarla.
In tale caso, il personale addetto alla cura della persona deve indossare:




mascherina chirurgica;
copricamice in cotone o camice monouso;
guanti monouso.

Se il residente non è in grado di tollerare la mascherina chirurgica:
in tale caso, il personale addetto alla cura della persona deve indossare:





Mascherina chirurgica e visiera
o
Mascherina ffpp2 e occhiali
copricamice in cotone o camice monouso;
guanti monouso;

NB: tra un residente e l’altro è necessario il cambio dei guanti e la sanificazione con soluzione a base
alcolica della visiera di protezione (se utilizzata).
Per ogni residente deve essere utilizzato materiale sanificato; pertanto, al termine della cura di ciascun
residente il personale deve sanificare con soluzione a base alcolica:





il casco per la permanente sia all’interno che all’esterno;
l’eventuale sedia utilizzata per l’attività;
tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dalle parrucchiere (pettini, forbici, bigodini, phon );
tra un ospite e l’altro, i ferri usati dall’estetista, devono essere posti in una bacinella contenente
soluzione decontaminante e disinfettante;
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a fine servizio, i ferri usati dall’estetista, devono essere decontaminati, disinfettati in una bacinella,
risciacquati, asciugati, imbustati e sterilizzati nei punti di sterilizzazione a Casa Serena e nel Centro
Mons. Ciccarelli.
La fresa e il bisturi sono monouso e vengono gettati al termine di ogni singolo trattamento. Al termine
del servizio, gli strumenti non monouso, vengono sanificati come previsto nella specifica istruzione
operativa.

Tra un residente e l’altro all’interno della sala deve essere assicurato un ricambio d’aria.
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.
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