Fondazione Pia Opera Ciccarelli o.n.l.u.s.

Gestione emergenza coronavirus COVID-19
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI DA PARTE DELLE DITTE ESTERNE
ALL’INTERNO DELLE RESIDENZE DELLA FONDAZIONE
A seguito della emergenza Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), in ottemperanza all’evoluzione della normativa nazionale e regionale e delle
indicazioni delle autorità sanitarie, gli accessi alle nostre strutture sono limitati ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta
ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Ogni accesso alle strutture della Fondazione deve, pertanto, essere autorizzato da un referente della Fondazione stessa e registrato sullo specifico
Registro istituito in tutte le residenze (con indicazione dei dati anagrafici, ora e giorno di accesso e di uscita, contatto telefonico).
Ad ogni persona che accede alle strutture dovrà essere controllata la temperatura corporea e in caso di temperatura superiore ai 37,5°C (gradi
centigradi), le dovrà essere inibito l’accesso alla Struttura.
In ogni caso, il personale esterno che 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.
In particolare:
a) l’approvvigionamento delle forniture deve avvenire mediante consegna dei materiali/prodotti come da contratto di fornitura/prestazione di servizio
in essere con la Fondazione; il fornitore, seguendo le indicazioni del referente della Residenza che lo accompagna, dovrà accedere agli spazi interni
riservati per il deposito della merce consegnata.
b) Nei casi di accesso a luoghi ove vi siano residenti, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 compilazione del questionario di cui all’Allegato 9 del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del
virus COVID-19.
 lavaggio delle mani,
 rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo
 utilizzo dei dispositivi di protezione indiati nella tabella sotto riportata.
c) Nei casi in cui gli interventi richiedano la presenza dei tecnici all’interno delle residenze della Fondazione per più giornate consecutive, gli stessi
dovranno essere sottoposti a test rapido per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2. L’accesso sarà possibile solamente in caso di esito negativo
del test.
d) La permanenza nei locali deve essere limitata al tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle attività specifiche.
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e) La gestione degli interventi deve essere organizzata secondo le indicazioni del referente della Fondazione sulla base del rischio biologico presente.
In linea generale, la sequenza degli accessi ai singoli ambienti con i relativi Dispositivi di protezione e le modalità del loro utilizzo dovrebbe essere
la seguente:
N°
sequenza
1

Tipologia
residente
Negativo COVID-19
e senza infezioni in
atto

Identificazione
stanza
/

DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale)






2

Negativo COVID-19
ma con infezioni in
atto

3

Negativo COVID-19
ma in isolamento
cautelativo

CAUT

Negativo COVID-19
ma in isolamento
sospetto

SOSP

4

5

Positivo con o
senza altre infezioni










Cambio e Smaltimento DPI

Respiratore facciale filtrante FFP2
Mascherina chirurgica da indossare sopra il facciale filtrante
FFP2
Doppio paio di guanti
Camice monouso
Copriscarpe

Respiratore facciale filtrante FFP2
Mascherina chirurgica da indossare sopra il facciale filtrante
FFP2
Doppio paio di guanti
Tuta o Camice monouso cat. III
Camice monouso
Visiera o Occhiali di protezione
Cuffia copri capelli
Copriscarpe









Cambio del secondo paio di guanti
tra camera e l’altra.
Igienizzare le mani prima di
indossare i nuovi DPI.
Smaltire i DPI nei sacchetti per la
raccolta indifferenziata posizionati
nelle camere.

Cambio del secondo paio di guanti e
cambio del secondo camice
monouso tra una camera e l’altra
Igienizzare le mani prima di
indossare i nuovi DPI.
Smaltire i DPI nei sacchetti per la
raccolta indifferenziata posizionati
nelle camere

POS

Per accettazione (timbro e firma)
Data:

________________________________
__________________________________________
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