Gestione emergenza coronavirus COVID-19
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ ASSISTENZA DOMICILIARE
A PERSONE POSITIVE A COVID-19

A. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Si premette che i lavoratori della Fondazione sono stati informati e formati relativamente al PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 in vigore, con riferimento al quale hanno firmato per accettazione il cosiddetto Patto di
responsabilità reciproca (allegato 17 del Protocollo).
Quanto di seguito indicato, è il comportamento che dovrebbero assumere tutti gli operatori, che assistono al
domicilio utenti positivi a COVID-19 che hanno bisogno di un aiuto nello svolgimento delle loro attività
giornaliere come lavarsi, mangiare, usare il bagno, muoversi ecc.
o

Prima di recarsi al lavoro verificare il proprio stato dì salute e misurarsi la temperatura: se si presentano
sintomi influenzali oppure la temperatura è superiore a 37,5° è vietato recarsi al lavoro. In questo caso
restare in casa, avvisare il proprio Coordinatore e chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità locale
sanitaria di riferimento.

o

Se le proprie condizioni di salute sono adeguate e non si presentano né febbre superiore a 37,5° né
sintomi influenzali, si può andare al lavoro adottando però tutte le precauzioni possibili e funzionali alla
prevenzione del contagio da Coronavirus.

o

Prima di uscire di casa quindi, è necessario praticare una doccia e indossare indumenti puliti che,
comunque avremo cura di lavare subito dopo il servizio.

o

Ci si deve recare al lavoro senza monili (come anelli, bracciali, orologi, collane ecc.), unghie corte e
senza smalto, privi di ogni tipo di trucco viso, labbra, occhi.

o

Il servizio deve essere svolto indossando tutti i DPI indispensabili in questo momento e, pertanto, è
importante organizzarsi bene ed essere certi di avere tutto ciò che serve prima di uscire di casa.
Preparare quindi il trolley dato in dotazione con dentro tutto l'occorrente elencato sotto. All’interno del
trolley i DPI necessari sono posizionati in ordine e numerati nel rispetto della sequenza necessaria alla
corretta vestizione.

B. COSA PREPARARE E COME PREPARARSI PER ANDARE AD EROGARE L’ASSISTENZA
DOMICILIARE
Nell’automezzo l’operatore dovrà predisporre:
a) un contenitore con i prodotti per la sanificazione dell’automezzo stesso: GIOBACTER, SANIFY
EXTRA-ALKO, un rotolo di carta tipo "Scottex";
b) la scorta di coprisedili usa e getta;
c) la scorta di tute monouso in tessuto TNT da indossare sopra gli abiti
d) la scorta di facciali filtranti FFP2
e) un contenitore per i rifiuti
f) il trolley da portare durante lo svolgimento del servizio contenente la dotazione necessaria (vedi sotto)
g) un contenitore portatile, da portare con sé insieme al trolley durante lo svolgimento del servizio,
contenente gel idroalcolico, prodotto sanificante e guanti di ricambio da utilizzare in caso di necessità.
Prima di accedere al primo servizio l’operatore dovrà indossare, quale divisa da lavoro, una tuta monouso in
tessuto TNT che manterrà addosso per tutta la durata del turno di lavoro.
Rispetto alle procedure di vestizione e preparazione al servizio, l’operatore deve procedere alla vestizione
fuori dall'abitazione dell'assistito (ad esempio giardino, pianerottolo, o appena fuori dalla porta). All’utente
sarà chiesto di mettere a disposizione una sedia da porre fuori dall’appartamento che l’operatore provvederà
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a sanificare con il prodotto GIOBACTER prima dell’utilizzo. Una volta terminate le procedure di vestizione,
nell’accedere all’appartamento, l’operatore porterà all’interno dell’abitazione la sedia in modo che possa
essere usata per la svestizione al termine del servizio.
Prima di entrare in casa della persona affetta da covid-19 è necessario, anzitutto, seguire una rigorosa
procedura di vestizione e preparazione al fine di proteggere se stessi e gli altri da un possibile contagio da
coronavirus. Il tempo che serve per prepararsi al servizio è di circa 30 minuti.
Quanto di seguito indicato è da prevedersi all'inizio di ogni servizio ed anche in caso ne fossero previsti più
di uno durante il giorno lavorativo.
Nel trolley in dotazione dovrà essere posizionato in modo ordinato il seguente materiale:
 Guanti monouso
 Tute protettive di cat.III
 Facciali filtranti FFP2
 Mascherine chirurgiche
 Cuffie per capelli monouso
 Visiera
 Copri-scarpe monouso
 Fisiologiche monuso)
 Disinfettante
 Cerotto di carta
 Cerotti
 Garze
Inoltre dovrà essere predisposto all’interno del trolley il seguente materiale:
 contenitore di plastica per la visiera (o occhiali) protettivi
 sacchetti per l'immondizia indifferenziata
 sacchetto per riporre e smaltire le ultime cose all’uscita da casa
 un sacchetto dove riporre il giaccone all’inizio di ciascun servizio
Nel contenitore portatile dovrà essere predisposto il seguente materiale:
 un flacone di gel idroalcolico per l’igiene delle mani
 un flacone di prodotto GIOBACTER per la sanificazione degli oggetti
 una confezione di guanti monouso di ricambio da utilizzare in caso di necessità

Nel caso di servizio di pulizia degli ambienti, in un ulteriore contenitore dovrà essere predisposto il
materiale necessario:





un rotolo di carta tipo "Scottex"
panni preimpregnati monouso per la pulizia dei pavimenti, della cucina e dei sanitari
prodotti per l’igiene delle superfici, dei sanitari, della cucina e dei pavimenti
ecc.

Per la preparazione seguire nell'ordine le seguenti manovre (vedi allegato 1):
1. sanificare la sedia, che l’utente avrà provveduto a posizionare all’esterno dell’appartamento, con il
prodotto GIOBACTER
2. Riporre il giaccone in un sacchetto all’interno del trolley
3. Igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico
4. indossare il primo paio di guanti monouso da tenere fino alla fine del servizio
5. indossare la tuta protettiva di cat.III sopra alla tuta monouso in tessuto TNT precedentemente
indossata all’inizio del turno di lavoro
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6. indossare il facciale filtrante FFP2 o, se già indosso, verificarne la tenuta. Inspirare rapidamente. Una
depressione all’interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita,
aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. (NB: all’inizio
del primo servizio della giornata l’operatore utilizzerà quello già indossato mentre, come specificato
nel seguito, il facciale filtrante dovrà essere sostituito al termine di ogni servizio all’uscita
dall’appartamento)
7. indossare la mascherina chirurgica sopra il facciale filtrante FFP2
8. indossare la cuffia per capelli monouso avendo cura di non lasciare fuori i capelli
9. indossare la visiera o gli occhiali di protezione
10. indossare i copri-scarpe monouso
11. igienizzare accuratamente i guanti con gel idroalcolico
12. indossare il secondo paio di guanti sopra a quelli già indossati (quindi i guanti saranno doppi)
13. predisporre sulla sedia il gel idroalcolico, il doppio sacco per la raccolta della immondizia
indifferenziata, il sacchetto per riporre e smaltire le ultime cose all’uscita da casa.
C. COSA FARE DURANTE IL SERVIZIO
o Appena entrato nella abitazione della persona destinataria del servizio, l’operatore deve:
 Posizionare vicino all’ingresso:
 la sedia con sopra il gel idroalcolico, il doppio sacco per la raccolta della immondizia indifferenziata,
il sacchetto per riporre e smaltire le ultime cose all’uscita da casa
 il trolley
 il contenitore portatile contenente il gel idroalcolico, il prodotto GIOBACTER e i guanti di ricambio
 preparare i due sacchi, uno dentro l’altro, per lo smaltimento dei rifiuti che saranno trattati tutti come
“rifiuti indifferenziati”. L’operatore, in ogni attività svolta dentro l’abitazione, avrà cura di posizionare
sempre vicino a sé detti sacchi.
o Arieggiare per almeno 15 minuti tutte le stanze, avendo cura di coprire bene la persona, in modo da
evitargli correnti d'aria dirette.
o Nel caso in cui l’utente sia in grado di tollerare la mascherina chirurgica fargliela indossare;
o Promuovere l'igiene personale, anche con il cambio quotidiano di tutti gli indumenti ma, soprattutto,
curando il lavaggio delle mani che deve avvenire il più spesso possibile, con acqua e sapone e procedere
quindi con la prestazione specifica come da contratto di servizio.
o Pulire e disinfettare tutte le superfici utilizzate per lo svolgimento del servizio. Per la disinfezione delle
superfici si utilizza la carta in dotazione o i panni preimpregnati dati in dotazione; per la pulizia dei
pavimenti, della cucina e dei sanitari si utilizzano i panni monouso preimpregnati dati in dotazione.
o Se il servizio si protrae per diverse ore, arieggiare le stanze almeno ogni ora, avendo cura di coprire bene
la persona in modo da evitargli correnti d'aria dirette.
o Cambiare il più spesso possibile asciugamani, lenzuola e tovagliato e lavarli in lavatrice a 90 gradi oppure
a temperature non inferiori a 60 gradì ma con l'aggiunta di uno specifico disinfettante per biancheria (tipo
Napisan).
o Durante il servizio cambiare il secondo paio di guanti ogni volta in cui ci si appresta a svolgere una nuova
attività (ad esempio quando, dopo l'igiene della persona, si debba preparare la colazione o un pasto). Fra
un cambio di guanti e l'altro igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico. Il primo paio di guanti
è come la nostra seconda pelle e non deve mai essere tolto per tutto il tempo del servizio.
NB:
 ogni DPI che viene cambiato durante il servizio va smaltito nei due sacchi precedentemente
preparati per lo smaltimento di tutti i rifiuti che produce l’operatore durante il servizio
 il doppio sacco per la raccolta dei rifiuti indifferenziata deve essere lasciato all’interno
dell’appartamento nell’apposito contenitore fornito all’utente dal Comune di appartenenza.
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D. COSA FARE AL TERMINE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Al termine del servizio è necessario togliere tutti i DPI utilizzati all'interno dell'abitazione, al fine di "non portare
fuori dalla casa eventuali contaminazioni".
Il processo di svestizione e uscita dal domicilio è molto importante per evitare la contaminazione. Esso è
piuttosto lungo e necessita di circa 30 minuti di tempo. E' importantissimo svolgerlo correttamente, seguendo
tutti i passaggi previsti dal protocollo come sotto rappresentati.
La sequenza delle manovre per la corretta svestizione è la seguente (vedi allegato 2):
1. Togliere i copriscarpe e riporli nel doppio sacchetto per l'immondizia per il loro smaltimento.
2. Igienizzare accuratamente i guanti con gel idroalcolico
3. Aprire il trolley
4. Rimuovere la visiera protettiva (o gli occhiali) tirandola verso l'alto, toccandola il meno possibile
5. Con la seconda mano (cioè quella con il guanto pulito):
 spruzzare sulla visiera (o occhiali) il prodotto spray sanificante (GIOBACTER);
 se necessario, passare con un pezzo di carta prima la parte interna (pulita) e poi la parte esterna
(contaminata) e riporre la carta nel doppio sacchetto per l'immondizia
6. Riporre la visiera sanificata nell’apposito contenitore all’interno del trolley
7. Togliere la tuta cat. III e riporla nel doppio sacchetto per l'immondizia
8. Rimuovere la cuffia per capelli e riporla nel doppio sacchetto per l'immondizia
9. Igienizzare accuratamente i guanti con gel idroalcolico.
10. Togliere il secondo paio di guanti da entrambe le mani, afferrando dall'esterno il primo guanto e
dall'interno il secondo guanto.
11. Igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico mantenendo indossato il primo paio di guanti.
12. Rimuovere la mascherina chirurgica e riporla nel sacchetto per l'immondizia
13. Igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico mantenendo indossato il primo paio di guanti
14. Richiudere il trolley
15. Prendere il sacchetto, precedentemente preparato sulla sedia, che servirà per riporre e smaltire le ultime
cose che toglieremo quando usciamo da casa
16. Uscire di casa chiudendo la porta indossando ancora i guanti.
Una volta giunto all’automezzo, l’operatore dovrà:
17. Igienizzare accuratamente i guanti con gel idroalcolico
18. Rimuovere il facciale filtrante FFP2 e riporlo nel sacchetto per l'immondizia
19. Rimuovere il primo paio di guanti afferrando dall'esterno il primo guanto e dall'interno il secondo guanto
e metterli nel sacchetto per l'immondizia per il loro smaltimento.
20. Chiudere bene il sacchetto.
21. Utilizzare il flacone del prodotto GIOBACTER per igienizzare:
 il trolley (spruzzando il prodotto sotto e sopra il trolley)
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 le scarpe
 il sacchetto delle immondizie
22. Igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico.
23. Aprire l’automezzo
24. Riporre il trolley
25. Riporre il sacchetto delle immondizie nell’apposito contenitore predisposto nell’automezzo
26. Igienizzare accuratamente le mani con gel idroalcolico.
27. Indossare un nuovo facciale filtrante FFP2 pulito
28. Trattare con il prodotto GIOBACTER l’abitacolo dell’auto al termine tra un servizio e l’altro e alla fine della
giornata di lavoro. Alla fine della giornata di lavoro deve anche essere tolto e smaltito il coprisedile.
A fine turno l’operatore provvederà a:
1. indossare un paio di guanti monouso
2. rimuovere il coprisedile usa e getta
3. smaltire nel cassonetto della raccolta indifferenziata il coprisedile usa e getta e il sacchetto delle
immondizie
4. sanificazione dell’automezzo secondo la seguente procedura:
4.1 sanificare le maniglie di apertura delle portiere con il prodotto SANIFY EXTRA-ALKO (provvisto di
classico spruzzatore manuale), ed in seguito aprire completamente tutte le portiere dell’auto ed
assicurare un prolungato ricambio d’aria
4.2 sanificare tutte le superfici interne della cabina o dell’abitacolo: sedili, cinture, cruscotto, volante,
comandi, pulsanti, maniglie interne, tappetini poggiapiedi, etc… con il prodotto GIOBACTER
(generatore di aerosol disinfettante precaricato a pressione: bombola spray): il prodotto va spruzzato
e lasciato asciugare.
E. SERVIZIO DI TRASPOSTO DI UTENTI AFFETTI DA COVID-19
Per l’esecuzione del trasporto di utenti affetti da COVID-19 con automezzi forniti dai servizi sociali dei Comuni
di riferimento, la procedura che deve essere applicata è la seguente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Posizionare nel baule dell’automezzo due sacchi per i rifiuti, uno dentro l’altro;
Aprire completamente tutte le portiere dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato
ricambio di aria
posizionare il coprisedile usa e getta
sanificare la postazione di guida secondo la procedura descritta nel paragrafo precedente
igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell’automezzo e subito dopo
usciti; (a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere predisposto nel veicolo)
indossare un paio di guanti
indossare la tuta monouso in tessuto TNT
indossare il facciale filtrante FFP2
indossare la mascherina chirurgica sopra il facciale filtrante FFP2
indossare la visiera protettiva
fare indossare ai passeggeri la mascherina chirurgica
fare prendere posto ai passeggeri sui sedili posteriori i modo che venga garantito il distanziamento di
almeno 1 metro
se la stagione lo consente, viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo aperti
non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo.
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Al termine del servizio, DPI e coprisedile devono essere smaltiti nei sacchi predisposti nel baule
dell’automezzo e poi conferiti nella raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Allegati:
1. Come proteggersi con i DPI – Vestizione
2. Come rimuovere i DPI – Svestizione
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