Allegato n° 2

OGGETTO : Informativa sulle disposizioni atte al contenimento contagio da COVID-19

Si comunica che la Cooperativa ha predisposto un protocollo sicurezza per il contenimento del
contagio da COVID-19, come previsto dalla normativa vigente in materia, al quale si atterranno
tutti i propri operatori.
Si precisa pertanto che i nostri operatori assicureranno che l’ospite del servizio si attenga
anch’esso alle seguenti indicazioni:
•
E’ fatto divieto assoluto di entrare e permanere in Servizio a chi abbia una temperatura
corporea superiore a 37,5° o se presenti altri sintomi influenzali.
•
E’ fatto divieto di accesso a chi ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone affette
da COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
Sanità. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
•
All’ingresso al Servizio la persona sarà sottoposta a misurazione di temperatura corporea.
Durante tale operazione eventuali accompagnatori dovranno attendere negli spazi esterni per il
tempo necessario per l’avvenuta procedura di ingresso, e provvedere al rientro a casa della
persona qualora a questa non sia consentito l’ingresso.
•
Ogni servizio della Cooperativa è stato dotato di DPI per operatori e ospiti.
•
Ogni servizio della Cooperativa è stato dotato di materiale igienizzante per mani e di tutto il
materiale necessario per procedere ad un’accurata pulizia dei locali e delle superfici di lavoro.
•
I locali verranno periodicamente areati con apporto di aria dall’esterno.
•
In merito alla consumazione del pasto, lo stesso verrà servito in monoporzioni sigillate e
preconfezionate.
•
All’ingresso saranno igienizzate le mani e ognuno sarà dotato di mascherina chirurgica, che
dovrà essere indossata per il tempo di permanenza nel Servizio (nel caso la persona sia
impossibilitata all’uso della mascherina si opererà un maggiore distanziamento e gli operatori
deputati all’assistenza indosseranno Dispositivi di Protezione Individuale adeguati in caso di
rapporto ravvicinato quali visiere protettive, mascherine FFP2…)
Eventuali mascherine personali andranno riposte in apposito sacchetto di plastica nel proprio
armadietto e riconsegnati all’uscita.

•
Eventuali accompagnatori non potranno accedere al Servizio, se non per situazioni
particolari e concordate con il coordinatore. In questo caso l’accompagnatore dovrà attenersi alle
medesime indicazioni, di cui sopra.
•
Per tutto il tempo di permanenza nel Servizio dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno 1 mt. (in caso di assoluta necessità o qualora la persona assistita debba
essere sostenuta gli operatori utilizzeranno dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati al
rapporto ravvicinato).
•
Devono essere evitate situazioni di assembramento negli spazi comuni.
•
Qualora durante lo svolgimento delle proprie attività si presentino temperatura superiore a
37,5°o sintomi influenzali, la persona sarà isolata e saranno attivate le procedure previste per
l’allontanamento (avviso telefonico alla famiglia, che è tenuta a provvedere al rientro a casa).
•
La persona sarà invitata a procedere spesso all’igiene delle mani con gel alcolico o lavaggio
con acqua e sapone. Qualora la persona non sia in grado di svolgere tale azione in autonomia,
provvederà l’operatore presente.
•
E’ necessario evitare di toccarsi naso , occhi o bocca.
•
Saranno fatte rispettare scrupolosamente le indicazioni dell’Istituto Superiore Sanità
(decalogo esposto presso il proprio servizio) sul contenimento del contagio da COVID-19.

Il coordinatore del Servizio

