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01 PREMESSA
I coronavirus sono una famiglia di virus a RNA che causano malattie all’apparato respiratorio che vanno da comune raffreddore a
polmoniti molto gravi. Il Coronavirus che causa l’attuale epidemia p il SARS CoV-2 (Sindrome respiratoria Acuta Grave CoronaVirus2).
COVID-19 è la malattia provocata dal nuovo Coronavirus, dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e 19 per l’anno in
cui si è manifestata. Non tutte le persone infettate dal SARS COV-2 manifestano sintomi caratteristici della malattia che sono febbre,
tosse secca e stanchezza. L’infezione da COV-2 in alcune persone (circa 1/5 dei contagiati), soprattutto se già in condizione di fragilità
e malattie (immunodeficienza, cardiopatie, diabete mellito, ipertensione arteriosa ecc..), causa una grave polmonite che spesso
richiede il ricovero in terapia intensiva.
Le persone con disabilità intellettiva e/o con disturbi dello spettro autistico hanno una prevalenza di malattie significativamente più
alta della popolazione generale e non sempre sono in grado di assumere comportamenti consapevoli ed idonei ad evitare o ridurre i
rischi di contagio.
Condizioni di salute e comportamenti individuali inappropriati (mancata percezione del rischio, eccessiva cordialità e conseguente
difficoltà a rispettare le distanze di sicurezza, difficoltà a curare la propria igiene delle mani e respiratoria e a adottare misure
precauzionali, presenza talvolta di comportamenti disfunzionali), rendono le persone con disabilità particolarmente vulnerabili.
Il contesto di vita amplifica il rischio di contagio e, pertanto, si ritiene fondamentale la comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione
di tutti gli stakeholders e la corretta gestione nelle misure di prevenzione. È fondamentale operare per promuovere in tutti gli
operatori ed in tutte le persone assistite la consapevolezza del rischio. La salubrità e la sicurezza ambientale sono condizioni da
assicurare prioritariamente ma non sufficienti.
Le attività abilitative e educative a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o con disturbi dello spettro autistico devono
svolgersi in presenza di condizioni che garantiscano il più possibile gli utenti ed agli operatori adeguati livelli di protezione per cui
diventa prioritaria l’adozione di misure specifiche per il contrasto e la diffusione del coronavirus.
L’attività dei centri semiresidenziali diurni (tra cui i C.D.D. e i C.S.E. ) è stata sospesa con il D.L. n° 18/2020 anche se lo stesso, con
l’articolo 48 ha previsto la possibilità di attivare attività alternative per le situazioni più bisognose sia nella forma “a distanza”, che “a
domicilio”, che “nei Centri” stessi con modalità strettamente contingentate per limitare i rischi di contagio.
Il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 8, ha successivamente previsto la ripresa di tali servizi in seguito all’approvazione di specifiche Linee
Operative Territoriali adottate dalle Regioni. Si ritiene comunque che il complessivo atteggiamento debba rimanere sempre
improntato alla massima cautela ed al più rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni fornite dalle autorità competenti,
avendo a cura la tutela della salute e della stessa vita delle persone con disabilità, dei familiari, degli operatori e di chiunque a vario
titolo entri in contatto con i servizi.
Come dovrà continuare ad essere posta la massima attenzione nell’assolvere all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza
interpersonale ed ogni altra idonea prescrizione. Prescrizioni queste che è presumibile continueranno ad operare nei prossimi mesi.
Questi obblighi potranno essere in gran parte soddisfatti riducendo il numero delle persone che quotidianamente accedono al servizio
o alternandone la frequenza, procedendo quindi ad un profondo ripensamento e riorganizzazione dei servizi, nel rispetto delle
prescrizioni che verranno man mano impartite dalle autorità competenti.
Sarà comunque sempre ineludibile adottare specifici protocolli che riducano al minimo il rischio per la salute delle persone con
disabilità e dei loro familiari, nonché degli operatori.
La presente revisione tiene quindi conto delle indicazioni ricevute con le suddette Linee Operative Territoriali emesse da ATS Brescia
in data 8 giugno 2020. Dalle stesse si desume come il contesto in cui si andrà ad agire sarà in continua evoluzione in funzione
dell’andamento della situazione pandemica e che quindi sarà necessario continuare ad aggiornare questo documento in funzione di
tali cambiamenti.

Si ritiene utile, ai fini della prevenzione e della operatività gestionale, riportare nell’Allegato n° 1 le definizioni di:
-

Contatto stretto
Contatto sospetto
Caso probabile
Caso confermato

In assenza di un quadro di controllo a tappeto e continuativo tramite la somministrazione di frequenti tamponi a tutte le persone che
frequentano i Servizi, deve valere anche per il Covid-19 il principio base di “prevenzione” applicato agli aspetti relativi alla sicurezza
sui luoghi di lavoro contenuto nel D.Lgs 81/08. Se quindi la prevenzione è intesa come complesso di misure da attuare al fine di
anticipare il “potenziale sviluppo di un pericolo” e parte da un’attenta valutazione dei possibili rischi presenti, tutte le procedure
successivamente indicate sono basate sulla presunzione che chiunque frequenti il servizio (utenti, operatori ed esterni) possano
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rappresentare una potenziale via di contagio, obbligandoci ad attuare tutte le misure preventive possibili fino a diverse indicazioni
scientifiche e governative relative all’attenuazione del rischio pandemico.

Sia le Linee Territoriali d’Intervento dell’ATS che la dgr XI/3183 del 26 maggio 2020 da cui derivano, prevedono quattro diverse
tipologie di intervento secondo le seguenti principali modalità:
1. interventi di sostegno a distanza;
2. interventi di sostegno al domicilio;
3. interventi rimodulati con accoglienza presso gli spazi del centro diurno;
4. Interventi rimodulati con accoglienza in spazi alternativi, anche all’aperto.
Le persone iscritte ai servizi semiresidenziali potranno godere di una o più di tali proposte a seconda del Progetto Individuale
elaborato sulla base delle richieste familiari e delle risorse a disposizione dell’Ente.
Dato che la tipologia prevalente sarà quella legata ai Centri Diurni (n°3), le indicazioni del presente documento sono riferite
prevalentemente a questa. Laddove sia necessario prevedere particolari misure relative alle altre, queste sono evidenziate con
apposite schede.

Il presente protocollo è strutturato secondo lo schema del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali ed è
strutturato in base all’organizzazione prevista alla data di stesura odierna. Diverse indicazioni da parte della Regione Lombardia e
ATS Brescia che comportassero un’ulteriore modifica all’organizzazione, comporteranno una revisione dell’intero protocollo per
adeguarsi a quest’ultima

02 INFORMAZIONE
02.01. Formazione del personale, delle figure esterne di supporto per la corretta adozione delle misure di prevenzione
Tutto il personale socio-sanitario e di assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, devono ricevere tutte le necessarie
informazioni, nonché una formazione specifica sui principi di base della prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza (I.C.A.), con particolare attenzione alle precauzioni standard. Inoltre, il personale che presta cure dirette
alle persone con disabilità prese in carico in struttura e gli addetti alle pulizie devono ricevere una formazione specifica
su come prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2. Le seguenti precauzioni dovrebbero, pertanto, essere
oggetto di programmi di formazione del personale sanitario e di assistenza:
1.

precauzioni standard per l’assistenza a tutte le persone con disabilità prese in carico

2.

igiene delle mani e igiene respiratoria;

3.

utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) secondo il rischio e con particolare attenzione
al cambio dei DPI nel passare tra una persona con disabilità e l’altra (in particolare dei guanti, con adeguata
igiene delle mani) e alla corretta esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione esclusivamente aventi
ad oggetto i DPI;

4.

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso per i lavoratori delle mascherine ed eventuali altri DPI
necessari

5.

sanificazione ambientale e degli automezzi (vedi cap.06 e 07).

Il personale dovrà seguire corsi on line specifici su COVID-19, con particolare riferimento ai i corsi EDUISS (Formazione
a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità), nonché ogni altro corso indicato a tal fine dalla direzione aziendale.
Prima della riapertura dei servizi verranno organizzate delle video conferenze con tutti i dipendenti per metterli al
corrente di tutte le procedure che si è deciso di implementare e che sono oggetto del presente protocollo che verrà
inviato ad ognuno.
Una specifica sessione di videoconferenza verrà organizzata per il personale di pulizia per tutte le procedure di igiene e
sanificazione ambientale e dei mezzi di trasporto
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02.02. Sensibilizzazione e formazione delle persone con disabilità
L’adeguata sensibilizzazione e formazione delle persone con disabilità, compatibilmente con il livello cognitivo e laddove
possibile con la collaborazione dei familiari supportati tecnologicamente a distanza prima della riapertura dei Servizi,
sono fondamentali nella prevenzione e nel controllo del COVID-19. È importante organizzare attività di informazione e
formazione appositamente dedicata per veicolare questi messaggi in modo corretto, utilizzando anche materiale
redatto in “easy to read” (linguaggio facile da leggere e da comprendere) e/o in comunicazione aumentativa predisposto
da parte di personale adeguatamente formato a ciò.
Rispetto alle persone con disabilità, la sensibilizzazione e la formazione devono concentrarsi sul far comprendere e
rispettare le seguenti misure:
1.

evitare strette di mano, baci e abbracci;

2.

curare l’igiene delle mani, in particolare all’ingresso in struttura, al rientro presso la propria abitazione, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici e prima e dopo aver mangiato, ogni volta che si viene a contatto con superfici o
oggetti usati da altri (con lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso o frizione con
soluzione idroalcolica);

3.

curare l’igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del
gomito; i fazzoletti dovranno essere preferibilmente di carta e dovranno essere smaltiti in una pattumiera
chiusa;

4.

mantenersi più possibile a debita distanza dalle altre persone;

5.

utilizzare mascherine chirurgiche, oltre ad altri necessari DPI del caso (guanti, ecc..), con particolari
accorgimenti perché gli stessi vengano tollerati;

6.

evitare di condividere oggetti con altre persone, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri,
posate, materiale utilizzato per le varie attività, cellulari, etc.

7.

evitare di toccarsi bocca, naso ed occhi con le mani sporche.

02.03. Promemoria per promuovere i comportamenti corretti
Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle figure esterne di supporto, delle persone con
disabilità e degli accompagnatori, dei corrieri, dei manutentori e visitatori (organi di vigilanza) è importante utilizzare
promemoria visivi come poster, cartelli, volantini, specificatamente orientati sull’igiene delle mani, sul distanziamento
sociale e altre precauzioni, nonché sulla necessità di monitorare il proprio buono stato di salute. (vedi Allegato B). Tale
materiale sarà posizionato in tutti i punti critici relativi al messaggio contenuto. Messaggi e promemoria visivi possono
anche essere diffusi attraverso il sito internet dell’Associazione
02.04. Informazione alle famiglie
Per la prima fase di riapertura regolamentata dall’art 48 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, e’ stato predisposto un documento
informativo (vedi Allegato C) da far sottoscrivere al titolare della Protezione Giuridica della persona con disabilità prima
di avviare la ripresa del Servizio, in cui si rappresenta come l’Associazione ha posto in essere tutte le misure igienicosanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio in ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti,
indicando il referente dei servizi per SARS-CoV-2, a cui poter rivolgersi se hanno dubbi, se devono fare segnalazioni o
richieste.
Nello stesso viene indicato:
a.

il divieto ad inviare il proprio figlio nel caso siano presenti febbre superiore ai 37,5°, sintomi di tipo influenzale
o che lo stesso sia stato a contatto con persona a rischio secondo quanto indicato nell’Allegato C.b.

b.

l’obbligo a venire a prendere la persona con disabilità nel caso di febbre e/o dei sintomi suddetti

c.

l’obbligo di legge a segnalare la presenza di febbre o dei sintomi suddetti al proprio medico di Medicina
Generale

d.

l’obbligo al cambio quotidiano del vestiario
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Per la seconda fase regolamentata dall’art 9 del DPCM del 17 maggio 2020, dalla DGR Regione Lombardia XI/3183 del
26 maggio 2020, la suddetta informativa è stata sostituita dal “patto di corresponsabilità” presente nelle Linee
territoriali di Intervento emanate l’8 giugno 2020 dall’ATS di Brescia (Allegato I1). Tale patto è stato integrato con una
nota informativa contenente le “caratteristiche del servizio e in particolare dell’accoglienza presso l’unità d’offerta o
presso sedi alternative e sulle misure di sicurezza adottate dall’Ente Gestore” (allegato I2)

03 INGRESSO/USCITA DEI DIPENDENTI E LORO ATTIVITA’
INGRESSO
•

ANFFAS onlus Desenzano informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 28 giorni (come da indicazioni di Regione Lombardia), abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

•

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
(vedi capitolo 12)

•

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i
lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

In funzione dell’emergenza sanitaria ed in linea con le varie indicazioni al riguardo, l’ingresso dei dipendenti (che devono
arrivare con la propria mascherina personale indossata) presso la sede dei Servizi, avverrà con le seguenti modalità fino
a diverse indicazioni.
•

L’entrata è spostata sull’ingresso al piano interrato sul lato di Via Anselmi

•

All’inizio del corridoio che porta agli spogliatoi, verrà effettuato (in linea di massima dai Coordinatori dei ServiziPreposti) il triage a tutti i dipendenti attraverso: a) la rilevazione della temperatura corporea con termometro ad
infrarossi. b) la somministrazione del questionario orale riguardo la presenza di rilevazione sintomi simil-influenzali
(tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea [naso che cola], mal di gola, congiuntivite, diarrea,
vomito) e/o sintomi di ageusia (perdita del gusto) e/o anosmia (perdita dell’olfatto). Nel caso di temperatura uguale
o maggiore a 37,5° e/o di sintomatologia Covid-19 correlata, l’accesso sarà interdetto e verrà informato il Direttore
dei Servizi che espliciterà al dipendente l’obbligo di contattare il proprio Medico di Medicina Generale 1. Le
medesime misure verranno adottate nel caso la sintomatologia febbrile e/o respiratoria appaiano durante l’orario
di servizio.

•

Al dipendente, dopo che si sarà igienizzato le mani con il gel messo a disposizione, verranno forniti i DPI necessari
per il lavoro che dovrà essere svolto secondo la turnazione settimanale già comunicata allo stesso.

•

Il dipendente si recherà quindi in uno dei due spogliatori appositamente predisposti per indossare la vestaglia
personale e riporre i beni personali nell’apposito armadietto.

•

Non è consentito l’accesso a più di due persone per volta che comunque dovranno mantenere il distanziamento
minimo previsto

•

Indossati i DPI, il dipendente si recherà alla timbratrice e subito dopo, sempre mantenendo la distanza, presso il
proprio posto di lavoro

1

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti
dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere
i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i
dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità ta li da garantire la
riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi
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•

Il personale educativo e personale addetto all’assistenza (ASA/OSS) si recherà presso l’atrio del proprio Servizio
dove prenderà in consegna la persona con disabilità dal collega preposto a riceverla dalla famiglia o dall’autista del
pulmino. Una volta presa in consegna, la porterà in bagno a lavarsi le mani (in caso di difficoltà con il gel a base
alcoolica) e quindi nell’aula assegnata.

•

Il personale di pulizia e quello amministrativo, nonché i Coordinatori, la Responsabile Pedagogica, la Direttrice
Socio sanitaria ed il Direttore dei Servizi, si recheranno alla propria postazione di lavoro secondo orario settimanale.

•

La fisioterapista, dopo aver preparato l’ambiente per la riabilitazione, si recherà presso l’aula dove è presente la
persona con disabilità con cui deve fare il trattamento

DURANTE LA GIORNATA
•

Vanno evitati i contatti tra operatori dei diversi servizi anche se contigui, così come vanno evitati contatti nelle aule
diverse dalle proprie (tranne il personale assistenziale che deve supportare l’educatore in alcune mansioni) se non
per lo stretto necessario.

•

Lo spazio ristoro con la macchinetta per le bevande calde può essere utilizzato solo da una persona per volta, per il
tempo necessario e mantenendo la distanza di 2 metri2. Il dipendente dopo l’utilizzo deve sanificare i punti di
contatto con le mani (tastiera, inserimento delle monete e sportello di ritiro)

•

Sono precluse le riunioni di équipe completa in presenza. L’ANFFAS cercherà di organizzarsi per poter effettuare le
riunioni in video conferenza. Sono consentite le riunioni di micro équipe (al massimo con n° 4 persone) solo quando
sia possibile mantenere la distanza di almeno 2 metri l’una dall’altra. Verrà considerata anche la possibilità di
incontri in remoto dalle proprie abitazioni recuperando le ore di équipe.

•

Se si deve utilizzare il telefono, privilegiare la funzione vivavoce se presente. In caso contrario bisogna disinfettare
l’apparecchio dopo l’uso

USCITA
•

Il personale esce dagli ingressi dei rispettivi Servizi e raggiunge, passando quindi dall’esterno, l’ingresso dal
seminterrato di Via Anselmi

•

Da qui accedono agli spogliatoi sempre con un massimo di due persone per locale e mantenendo le distanze.
Disinfettano con soluzione alcoolica gli eventuali DPI riutilizzabili (occhiali, mascherina FFP2 nei termini indicati nel
capitolo 9) collocandoli poi, chiusi in un sacchetto, nel proprio armadietto. Buttano i DPI monouso ancora indossati
nell’apposito cesto con sacco nero dello sporco e mettono il camice nell’apposito bidone da cui verranno raccolti
per essere lavati. Dopo essersi lavati le mani con il gel disinfettante si dirigono alla timbratrice ed escono dalla porta
di fronte.

Tutto il personale deve inoltre:
•

Rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene.

•

Evitare situazioni che possono creare assembramento ovvero permanenza di più persone in spazi ove non sia
possibile garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

UFFICIO AMMINISTRATIVO
•

Premessa la necessità del servizio di avere sempre la presenza di un dipendente presso l’ufficio segreteria, è’
consentito svolgere parte del proprio lavoro in smart-working per limitare le compresenze. L’ufficio amministrativo
è stato dotato di barriera in plexiglas per creare separazione tra le due postazioni nel caso di compresenza.

•

L’accesso all’Ufficio Amministrativo da parte di altro personale deve essere limitato all’indispensabile con l’obbligo
di bussare alla porta o, comunque, di segnalare il proprio ingresso, di utilizzo delle mascherine e mantenendo la

2

Distanza di 2 metri. Così come indicato nella dgr XI/3138 del 26 maggio 2020
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distanza minima di 2 metri. Per informazioni è da privilegiare il contatto tramite telefono interno. Eventuale
consegna di documenti va fatta appoggiandoli sulla scrivania.
•

Nel caso di compresenza, la fotocopiatrice va sanificata con Alcoolplus dopo ogni utilizzo nei punti di contatto con
le mani

•

L’impiegata a fine turno provvederà alla sanificazione della propria postazione di lavoro e della fotocopiatrice.

•

Dato che l’ufficio amministrativo svolge anche il ruolo di accoglienza di esterni, fatte salve le indicazioni di cui al
successivo capitolo n° 05, il dipendente attuerà le funzioni di triage per le eccezioni previste nello stesso
(manutentori, vigilanza, ecc)

04 INGRESSO DEGLI OSPITI E LORO GESTIONE EDUCATIVA/ASSISTENZIALE/RIABILITATIVA
ARRIVO
•

Si privilegia, laddove possibile, il trasporto effettuato dai familiari.

•

Chiunque accompagni la persona non può comunque accedere all’interno della struttura ma deve attendere che il
personale deputato apra la porta. E’ fatto sempre obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze di 2
metri per evitare assembramenti. E’ pertanto auspicabile non scendere dal proprio automezzo fino a quando
l’ingresso non si è liberato

•

L’operatore addetto all’accoglienza e al triage, misura la temperatura della persona con disabilità e domanda al
familiare se ci sono sintomi simil-influenzali (vedi ingresso degli operatori) chiedendo la consegna
dell’autocertificazione scritta (vedi allegato C/B). Nel caso di febbre maggiore o uguale a 37,5° prescriverà al
familiare di riportare a casa il proprio figlio. Nel caso sia accompagnato dal trasporto comunale chiederà
all’accompagnatore se il genitore ha riferito di eventuali sintomi. Anche in questo caso la presenza di febbre o
sintomatologia preclude l’accesso al servizio. Se l’autista non avesse in alcun modo possibilità di trasporto a casa,
la persona verrà messa in isolamento in apposita stanza e verranno avvisati i familiari per venire a prendere il
proprio figlio. L’operatore che dovesse prestare assistenza nell’attesa, deve essere fornito di tutti i DPI necessari
(occhiali protettivi, camice usa e getta, mascherina FFP2, doppi guanti) che andranno smaltiti in un doppio sacco
sigillato con il nastro adesivo

•

In assenza di sintomatologia l’operatore del triage, se possibile, farà indossare la mascherina chirurgica alla persone
con disabilità e quindi l’educatore di riferimento verrà a prenderla per recarsi nella propria aula dopo avergli fatto
lavare le mani

•

Si raccomanda ai trasporti di arrivare rispettando il più possibile l’orario di arrivo indicato per evitare
assembramenti esterni.

•

Nel plesso “2”, essendo inseriti sia il C.D.D. "2" che il C.S.E., gli ingressi degli ospiti sono differenziati: gli utenti del
C.D.D. "2" entreranno dall’ingresso principale. Quelli del C.S.E. dall’ingresso sul terrazzo, direttamente nel loro
servizio

DURANTE IL GIORNO
In considerazione delle caratteristiche individuali e specificatamente della capacità di portare la mascherina, di
rispettare le norme igieniche delle mani (lavarle, non metterle in bocca o nel naso, ecc) e le norme di igiene respiratoria
(non sputare, soffiarsi il naso nel fazzoletto di carta e gettarlo nel cestino, assenza di scialorrea, ecc), di rispettare le
distanze di 2 metri (capacità cognitiva e assenza di comportamenti problematici), viene stabilito a priori l’indice di rischio
individuale3 di ognuno così come descritto nella tabella che segue:

3

Per “rischio individuale” si intende la probabilità che la persona ha di mettere a rischio quelli intono a lui a causa del quadro
comportamentale
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Tabella dei gradi di rischio:
Grado di rischio

Caratteristiche

Standard di personale

Note

Rischio basso

Rispetta le precauzioni suddette

1:5 (solo per C.S.E.)

Nello stesso ambiente è possibile
la presenza di più gruppi
Utente/operatore se garantisco il
distanziamento di 2 mt attraverso
barriere fisiche (es divani o
armadietti bassi)

(Nota è possibile un gruppo
con 4 persone a rischio alto e
1 persona a rischio medio)

Rischio medio

Non rispetta le precauzioni suddette
ma per problematiche motorie o
cognitive o sensoriali non mostra
alcuna autonomia negli spostamenti e
quindi il distanziamento è di fatto
indotto dall’operatore

1:2 / 1:4

Nello stesso ambiente è possibile
la presenza di più gruppi
Utente/operatore se garantisco il
distanziamento di 2 mt attraverso
barriere fisiche (es divani o
armadietti bassi)

Rischio alto

Non rispetta le precauzioni suddette,
deambula e non mantiene la distanza

1.1

Nello stesso ambiente è possibile
la presenza di più coppie
Utente/operatore se garantisco il
distanziamento di 2 mt attraverso
barriere fisiche (es divani o
armadietti bassi)

Esempi di utilizzo dei locali

Rischio basso

Rischio medio
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Rischio alto

•

Sono sospese le attività in esterno tranne le brevi passeggiate per le quali si devono rispettare le distanze di 2 metri
se le caratteristiche della persona lo consentono. Per gli standard in passeggiata valgono i criteri sopradescritti. E’
normalmente permesso l’accesso al giardino dell’ANFFAS quando è possibile il rispetto delle norme igieniche e di
distanziamento.

•

Sono sospese le attività di gruppo

•

Il pranzo viene consumato nella propria aula

•

Viene richiesto alle famiglie di far venire il proprio figlio al servizio con oggetti personali solo strettamente necessari

•

Anche l’eventuale momento di riposo dopo pranzo, laddove richiesto, verrà fatto nella propria aula sulla propria
personale brandina e con il proprio cuscino che dopo l’uso va riposto in una scatola o sacchetto sigillato

•

E’ sospeso il lavaggio dei denti per l’elevato rischio legato ai droplets e alla gestione dello spazzolino

•

E’ sospeso l’uso dell’asciugamano personale che viene sostituto da un a salvietta monouso di carta

•

E’ sospeso l’uso del tovagliolo di stoffa personale sostituito laddove possibile da quello di carta e, se necessario, da
uno di stoffa del C.D.D.

USCITA
•

Dopo aver fatto lavare le mani o avergliele lavate se non autonomo, l’operatore accompagna la persona con
disabilità all’uscita del proprio Servizio all’orario previsto per la partenza che deve essere cadenzata per evitare
assembramenti (un altro operatore è incaricato di monitorare gli arrivi ed avvisare i colleghi). Come accade per
l’arrivo, l’accompagnatore dei trasporti deve aspettare fuori dalla porta del Servizio

05 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL DOMICILIO
•
•

•

•

Nel caso di interventi al domicilio, l’operatore si reca prima nella sede di Via Durighello per procedere al triage, al
ritiro dei DPI necessari e alla timbratura del cartellino come descritto nel capitolo 04.
Prima di andare presso il domicilio effettuerà un triage telefonico della persona a casa telefonando ai familiari e
chiedendo se sono presenti i sintomi precedentemente descritti. In caso positivo l‘intervento non verrà effettuato
e si inviterà il familiare ad informare il proprio Medico di Medicina Generale.
Se il triage telefonico sarà negativo l’operatore si recherà presso il domicilio per effettuare l’intervento. In ogni
caso, come avviene per l’accesso ai servizi, la famiglia dovrà consegnare l’autocertificazione scritta (vedi allegato
C/B)Se al momento dell’arrivo o nel corso della seduta stessa emergessero i sintomi descritti nel triage, la seduta
verrà immediatamente sospesa ed anche in questo caso si inviterà al avvisare il proprio MMG.
All’operatore che effettua il servizio, oltre ai DPI stabiliti in base alle caratteristiche della persona e descritti nel
capitolo 12, verrà fornito un flaconcino da 200ml di gel disinfettante
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06 INTERVENTI DI SOSTEGNO IN SPAZI ALTERNATIVI
•

•

•
•
•
•
•
•

Come previsto dal Piano Territoriale di Intervento dell’ATS di Brescia e dalla DGR XI/3183 del 26/05/2020, al fine di
ampliare il numero di persone che possono godere di intervento di sostegno ma che, nella sede ordinaria sono
limitati per il rispetto delle norme sul distanziamento, è consentito “organizzare attività di accoglienza all’interno
di spazi alternativi, organizzati in contesti protetti e riservati”.
Alla data di stesura del presente protocollo, l’unico spazio individuato è l’appartamento, sito presso il Green
Residence di Rivoltella, concesso in comodato dal Comune di Desenzano per la gestione dei progetti di vita
indipendente attualmente sospesi. E’ previsto l’utilizzo esclusivamente del piano terra e del giardino di pertinenza.
Per la pulizia valgono le medesime regole indicate per la gestione dei C.D.D. e del C.S.E.
Per la sanificazione è previsto l’utilizzo del perossido di idrogeno nebulizzato attraverso apparecchio portatile
L’operatore si reca prima nella sede di Via Durighello per procedere al triage, al ritiro dei DPI necessari e alla
timbratura del cartellino come descritto nel capitolo 04.
Gli ospiti che usufruiranno di tali spazio verranno portati direttamente in loco dai trasporti e all’ingresso del
residence, in presenza dei trasporti, saranno sottoposti a procedura di triage..
Se in caso eccezionale Il trasporto venisse effettuato con l’automezzo dell’Associazione, si dovranno rispettare le
indicazioni contenute nel successivo cap. 7.
All’interno dell’appartamento valgono le medesime procedure previste all’interno dei servizi diurni semiresidenziali. Essendo presente un unico ingresso, l’accesso andrà effettuato in modo tale da evitare assembramenti.

07 TRASPORTI
Come previsto dal Piano Territoriale di Intervento dell’ATS di Brescia e dalla DGR XI/3183 del 26/05/2020, “i familiari
che ne hanno la possibilità sono invitato ad effettuare in autonomia l’accompagnamento dei propri congiunti presso le
sedi”.
Nel caso di impossibilità da parte dei familiari, si cercherà di ottenere l’utilizzo del Servizio di trasporto comunale
impiegato durante la gestione ordinaria dei Servizi. In tale caso si deve fare riferimento al sistema di regole adottato
dall’Amministrazione comunale in base a quanto indicato dal proprio Covid Manager.
ANFFAS onlus Desenzano fornirà pari servizio, gestito dal proprio personale, solo per un numero limitato di persone
concordato con il Comune di Sirmione e di Pozzolengo.
In tale caso, oltre alle regole di sicurezza generale indicate nel presente documento, si stabilisce quanto segue:
• Prima di salire sul pulmino è necessario rilevare la temperatura corporea dell’ospite con termometro a distanza (se
≥ a 37,5°C non sarà consentito l’accesso).
• Gli ospiti sono aiutati a lavarsi le mani con gel disinfettante presente sull’automezzo e ad indossare la mascherina
chirurgica (da mantenere alla discesa).
• Possono essere trasportati al massimo n° 3 utenti secondo lo schema che segue. La persona che siede nella fila di
sedili anteriore deve posizionarsi nel posto accanto al finestrino per massimizzare la distanza dall’autista e deve
essere stato valutato come a rischio medio o basso (vedi capitolo 04). E’ interdetto il posizionamento di persone
con classificazione di rischio alta.

•

•

Si deve mantenere la distanza interpersonale di un metro per tutto il personale viaggiante. L’accompagnatore, come
all’interno dei Servizi diurni, è esonerato laddove si renda necessaria una vicinanza di assistenza, così come previsto
dal comma 2 dell’art 9 del DPCM 17 maggio 2020. In tale caso è previsto un ampliamento dell’utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale (mascherina FFP2, guanti, camice, occhiali protettivi o visiera)
Per la sanificazione dell’automezzo si rimanda al capitolo 10.
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08 INGRESSO DI PERSONE ESTERNE
L’accesso alla struttura è vietato a familiari (salvo casi eccezionali valutati dalla Direzione), ai corrieri, ai volontari, a
generici visitatori.
Le porte di accesso esterno rimangono chiuse a chiave tutto il giorno in modo da impedire ingressi non autorizzati.
Manutentori, personale di Vigilanza, autorità, collaboratori, ecc., dovranno suonare il campanello per poter accedere
in modo controllato attraverso la procedura di triage: misurazione della temperatura corporea e autocertificazione
scritta tramite apposito modulo di assenza di sintomatologia simil influenzale e di avvento contato con persona a rischio
(Allegato D). Laddove possibile si deve privilegiare l’accesso in orario di chiusura senza la presenza dell’utenza e dei
dipendenti non necessari
L’operatore che effettua il triage fornirà mascherina se non posseduti, farà firmare il modulo di autocertificazione e
indicherà il percorso da fare ritenuto più idoneo per ridurre le occasioni di contatto con il personale e le persone con
disabilità presenti. Ricorderà infine le norme di sicurezza da rispettare (uso dei DPI, distanza di sicurezza, igiene orale e
lavarsi frequentemente le mani). In tutta la struttura sono inoltre presente numerose informative appese ai muri e alle
porte dei singoli locali.
I CORRIERI debbono indossare la mascherina e scaricare la merce all’esterno della porta di ingresso o dl magazzino e
mantenere la distanza di 1 metro per la firma della bolla di consegna.

SERVIZIO S.A.I. (Servizio di Accoglienza ed Informazione)
•

•
•

•

Tale servizio, gestito dall’Assistente Sociale Dr.ssa Laura Pesce operante un giorno alla settimana in distacco
dall’ANFFAS onlus Brescia, è rivolto ai familiari di persone con disabilità sia iscritte ai servizi dell’ANFFAS onlus
Desenzano che esterne allo stesso.
Per quanto possibile privilegerà un funzionamento a distanza tramite telefonate, videochiamate, utilizzo di posta
elettronica ecc.
Nei casi dove tale modalità non fosse in alcun modo sufficiente e si rendesse indispensabile una modalità in loco,
l’accesso può avvenire esclusivamente su appuntamento. Gli orari tra un appuntamento ed un altro devono avere
un margine di sicurezza per evitare il permanere nella sala d’attesa e per permettere la sanificazione.
L’ufficio è dotato di barriera di sicurezza in plexiglas con apertura per i documenti

SOSTEGNO PSICOLOGICO
•
•
•

•

ANFFAS onlus Desenzano ha da sempre avuto in organico la figura della psicologa e conseguentemente attivato il
sostegno di supporto a favore dell’utenza e dei familiari iscritti ai Servizi.
Per quanto possibile privilegerà un funzionamento a distanza tramite telefonate, videochiamate, utilizzo di posta
elettronica ecc.
Nei casi dove tale modalità non fosse in alcun modo sufficiente e si rendesse indispensabile una modalità in loco,
l’accesso può avvenire esclusivamente su appuntamento. Gli orari tra un appuntamento ed un altro devono avere
un margine di sicurezza per evitare il permanere nella sala d’attesa e per permettere la sanificazione.
L’ufficio è dotato di barriera di sicurezza in plexiglas con apertura per i documenti

09 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Per prevenire batteri e virus, le pulizie professionali seguono un protocollo ben preciso che si differenziano tra pulizia,
disinfezione e sanificazione. Oltre ad azioni e tecniche che evitano la contaminazione crociata è necessario usare dei
prodotti specifici. Per far fronte all'emergenza Coronavirus, è obbligatorio usare dei sanificanti o disinfettanti che
contengono determinati ingredienti, come indicato nelle direttive ministeriali.
DEFINIZIONI
•

La pulizia è un complesso di procedimenti e operazioni che servono a rimuovere, asportare rifiuti, polveri e sporco
di qualsiasi natura da superfici e ambienti. Lo scopo è creare ambienti migliori, più sani e igienizzati per far star
bene le persone che ci vivono o frequentano quel luogo. La pulizia è l'operazione preliminare e indispensabile per
poi fare la disinfezione.
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•

La disinfezione sono tutte quelle operazioni che vengono fatte per rendere sani superfici e ambienti mediante la
distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.

•

La sanificazione comprende l’attività di pulizia e disinfezione o di disinfestazione, con il controllo ed il
miglioramento delle comfort ambientale come la temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore. La
sanificazione rispetto alla disinfezione comprende anche altri interventi come l'aerazione degli ambienti e quanto
necessario a renderli più salubri.

La sede ANFFAS onlus Desenzano si trova nella provincia di Brescia e quindi rientra nelle aree geografiche a maggiore
endemia. Per tale motivo in aggiunta alle normali attività di pulizia, si è ritenuto necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria, tramite ditta certificata, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni,
ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. La stessa procedura è prevista nel caso di accertate positività.
Al fine di ridurre il rischio da contagio l’Associazione, dal momento di riavvio dei Servizi, assicura la pulizia giornaliera e
la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Tutti i locali, gli spazi, le superfici di contatto (tavoli, maniglie, sedie, pulsanti distributori, tastiere, mouse, ecc.),
attrezzature utilizzate, oggetti e materiali potenzialmente veicolo di contaminazione sono sottoposti, dopo ogni utilizzo,
a una completa sanificazione attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita
dall’applicazione di disinfettanti come l'ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5% a seconda delle superfici) o etanolo (70%).
E’ prevista una sanificazione completa al mattino, prima dell’apertura, con perossido di idrogeno attraverso
nebulizzatore Sany+ Air
Disinfettante

Ipoclorito di
sodio
(candeggina
al 5%)

Dose
0,1%

0,2 litri in 9
litri
di
acqua

0,5%

1 litro in 9
litri
di
acqua

Etanolo 70% (Alcoolplus soluzione
pronta)
Multigenic ammoni quaternari
Perossido di
5 cl in
Idrogeno
0,5%
9,95 litri
(Oxy 10)
di acqua

Tempi
di
contatto

Superfici

Frequenza

Pavimenti,

Almeno 1 volta al giorno

Servizi igienici

2 volte al giorno



Più volte al giorno



Sedute, arredi, pareti lavabili, tavoli attività
e mensa (sia all’interno sia all’aperto),
materiali per attività riutilizzabili
Superfici maggiormente toccate: maniglie,
braccioli, corrimano, pulsanti, interruttori,
telefoni, mouse, tastiere, termometri,
lettino bobat per fisioterapia, tessuti ecc.
Fancoli (esterno e filtro)
Tutto

5 minuti

Dopo ogni utilizzo

1 minuto

Esterno die/Filtri mensile

10 minuti

1 volta al giorno



2 minuti

 Effettuare ulteriori sanificazioni anche nel caso di contaminazione eccezionale (starnuti, vomito, sputi, ecc)
Prodotti conformi al rapporto ISS COVID19 – n° 19/20204
•

Le operazioni di pulizia devono procedere dall’alto al basso per concludersi con il pavimento. Occorre evitare di
usare getti d'acqua ad alta pressione (pulivapor, idropulitrici) perché le goccioline prodotte rimangono in
sospensione nell'aria per lungo tempo (fino a 8 ore) e possono re-inquinare le superfici sanificate.

•

Non devono essere usate per le pulizie attrezzature che provocano spostamento d’aria (aspirapolvere, aria
compressa)

•

Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina.

•

Durante le operazioni di sanificazione arieggiare gli ambienti e utilizzare il set completo di DPI.

•

Se si utilizzano panni spugna in microfibra, adottare il seguente codice colori per tipologia di superficie (in questo
modo si garantirà la non contaminazione crociata):

4

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza Covid-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”
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•

I panni dopo l’uso, vanno a loro volta sanificati possibilmente con lavaggio in lavatrice a 90°.

•

Allo stesso modo, le attrezzature e i carrelli devono essere decontaminati dopo l'uso con un disinfettante a base di
cloro allo 0,1 % o con perossido di idrogeno tramite nebulizzatore

•

L’operatore addetto alle pulizie nell’esecuzione degli interventi deve indossare i seguenti DPI:

•

✓

Mascherina

✓

Sovracamice monouso/camice lavabile da cambiare ogni giorno

✓

Cuffia monouso

✓

Guanti protettivi monouso

✓

Guanti protettivi da aggressioni chimiche

✓

Occhiali/visiera di protezione

Ai fini della sanificazione (vedi definizione) si raccomanda la frequente aereazione dei locali. Al proposito si
raccomanda di tenere il più possibile aperte le porte dei locali per favorire il passaggio d’aria. Tale modalità
permette peraltro un uso ridotto delle maniglie delle porte. Si raccomanda peraltro di evitare le correnti d’aria che
favoriscono/accentuano lo spostamento degli eventuali droplets.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione
dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla
ventilazione dei locali. Si deve privilegiare l’intervento d ditta esterna certificata.

10 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Dopo ogni trasporto vengono disinfettati i sedili utilizzati dall’utenza e tutte le superfici circostanti la seduta (pannelli
laterali, finestrini, braccioli, cinture di sicurezza e maniglie) utilizzando gli appositi spray disinfettanti sottodescritti in
dotazione agli autoveicoli e rotolo di carta o panno in microfibra.
L’intero abitacolo degli automezzi viene in seguito sanificato completamente quotidianamente al termine del loro
impiego al pomeriggio o precedente all’uso al mattino.
Gli interventi durante la giornata possono essere eseguiti direttamente dall’autista o dall’educatore, purchè dotato dei
dispositivi di protezione necessari, dopo aver fatto scendere gli utenti alle sedi assegnate.
La decontaminazione viene eseguita con disinfettante a base alcolica o ipoclorito di sodio 0,1%*, per le superfici che
non ne vengono danneggiate, o con perossido di idrogeno attraverso il nebulizzatore (soluzione da privilegiare
soprattutto nella sanificazione a fine o inizio giornata)
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(*) I prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengono venduti come candeggina a una concentrazione variabile. Se
è al 5% di contenuto di cloro, la soluzione al 0,5% corrisponde a un litro di candeggina e 9 litri di acqua. Se è al 10%
corrisponde a un litro di candeggina e 20 litri di acqua
Procedere nel seguente modo per effettuare la sanificazione:
1.

Indossare i DPI:
mascherina, occhiali protettivi, sovra camice monouso e guanti monouso. Se vengono usati guanti in gomma contro
le aggressioni chimiche riutilizzabili, devono essere disinfettati dopo l’uso (lavaggio con acqua e detergente seguito
con disinfezione di tutte le parti, con prodotti a base di cloro).

2. Pulire e disinfettare:
✓
✓
✓

✓

le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante. Aprire
completamente tutte le portiere dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dall’abitacolo
tutte le superfici interne dell’abitacolo preferibilmente mediante erogazione spray o nebulizzazione (sedili,
cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi
touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto
retrovisore, ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste
immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente
e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e
altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale
plastico (ad esempio una pellicola o un telo rimovibile), che potrà essere sostituito ad ogni viaggio oppure
sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima
operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerato l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il
rivestimento senza sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di
sopra durante il trasporto precedente. In assenza di rivestimenti lavabili, la pulizia e disinfezione delle parti in
tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus
tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti nell’abitacolo (chiave di avviamento,
telecomandi, penne, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc.).
ATTENZIONE! La presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo deve essere minimizzata il più possibile

3. Periodicamente provvedere alla sanificazione dei condotti di areazione.
4. Lavare ogni mese o maggior frequenza in caso di bisogno, la carrozzeria esterna.
È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, così come qualsiasi
altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nell’abitacolo e nell’ambiente.
È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere.
L’intervento di sanificazione viene registrato su apposito modulo posto su ogni mezzo e dopo ogni esecuzione.

11 PRECAUZIONI GENERALI ED IGIENICHE PERSONALI
•

Le attività delle strutture semiresidenziali vanno ridotte in modo da limitare il numero di presenze contemporanee
di persone, riservandole ai pazienti per cui vi è necessità inderogabile di supporto diurno”.
Gli interventi presso gli spazi del servizio semiresidenziale dovranno sempre rispettare le prescritte misure di
distanziamento; pertanto gli stessi vanno riprogettati e riprogrammati in tale ottica, tenendo anche conto della
peculiarità delle persone con disabilità che afferiscono a tali servizi e dalla possibilità dalle stesse di rispettare i
previsti comportamenti a livello individuale sia di igiene personale che di distanziamento interpersonale (vedi
capitolo 04) In tale ottica si dovrà ricercare nella massima misura possibile, e progressivamente, di riattivare le
attività laboratoriali, occupazionali, assistenziali, in continuità con quanto predisposto all’interno del piano
d’intervento anche in gruppi meno numerosi e per un numero massimo di ore e giorni la settimana, che
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eventualmente possono anche dare luogo ad una turnazione, laddove compatibile con il servizio stesso e con i piani
individuali.
•

Si deve garantire il più possibile l’aereazione dei locali anche mantenendo aperte le porte, precauzione che peraltro
limita l’uso delle maniglie. In questo caso bisogna però evitare il formarsi di correnti d’aria che sono assolutamente
da evitare.
Sia durante il pranzo che nel corso dell’intera giornata, bisogna prestare la massima attenzione ad evitare la
condivisione di bicchieri, posate, bottigliette di acqua o qualsiasi altro oggetto. I pranzi vengono forniti dalla ditta
esterna attraverso monoporzioni. Le stoviglie, laddove non siano usa e getta per le oggettive difficoltà d’utilizzo da
parte di molte persone con disabilità, sono lavate in lavastoviglie con il programma di temperatura massima
(almeno 65°)

•

•

Qualsiasi anomalia o situazione che secondo il dipendente possa essere causa di rischio va segnalata per scritto su
apposito modulo (Allegato F)

•

è obbligatorio che le persone presenti (operatori ed utenti) adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per le mani che devono essere lavate dopo ogni attività e dopo ogni possibile evento critico.
✓

nella maggior parte della aule sono presenti lavandini con sapone ed asciugamani di carta. L’Associazione mette
poi a disposizione idonei mezzi detergenti con gel disinfettante per le mani nei punti critici (ad esempio ingressi
ed uscite, zona timbratrice, sui pulmini e per le uscite a piedi)

•

Dare disposizioni agli operatori affinché prestino attenzione al proprio stato di salute relativamente all’insorgenza
di febbre e/o sintomi simil-influenzali e, nel caso di insorgenza di tali quadri clinici compatibili con la sospetta
infezione, evitino di recarsi al lavoro, avvisando il proprio medico di medicina generale, o si allontanino dallo stesso
se i sintomi insorgessero dopo l’inizio dell’attività. Inoltre, raccomandare di seguire attentamente le disposizioni
delle autorità sanitarie locali per la valutazione del rischio di COVID-19 (vedi capitolo 12)

•

Si raccomanda anche al di fuori dell’ambiente di lavoro, di prestare la massima attenzione ad attenersi alle
disposizioni vigenti in materia di comportamenti responsabili e del proprio stato di salute relativamente
all’insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali. nel caso di quadri clinici compatibili con covid 19, evitare di
recarsi al lavoro e avvisare il coordinatore del servizio e chiamare il proprio medico di base

12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DESTINATARI:
a.

Tutte le figure professionali che lavorano presso i Servizi ANFFAS onlus Desenzano

b.

Tutti gli utenti dei servizi, laddove in grado di indossarli

c.

Tutte le persone esterne (vedi capitolo 5)

Tabella di descrizione dei DPI
TIPOLOGIA DPI

DISPONIBILITA’ ED UTILIZZO

DESTINATARI

NOTA: secondo le indicazioni ministeriali, nel caso di interazione con persone non positive e non sospette COVID-19, è

sufficiente l’uso della mascherina chirurgica. In considerazione tuttavia che alcuni degli utenti dei Servizi per la loro
disabilità cognitiva e/o per problematiche comportamentali e/o per gravi patologie fisiche in comorbilità ecc. possono
non essere in grado di indossare la mascherina chirurgica e/o non rispettare la distanza minima di 1 metro e/o le
principali norme igieniche e respiratorie previste dai protocolli, e/o avere manifestazioni comportamentali a rischio
(auto stimolazioni con mano in bocca e sugli occhi, sputare, comportamenti aggressivi, ecc.) e/o manifestazioni legate
alla sindrome (scialorrea), si prescrive che nell’interazione con tali soggetti, l’operatore debba indossare:
Mascherina FFP2 o Kn95, camice, guanti, occhiali di protezione. Se il rischio di contatto con materiale potenzialmente
infetto (fluidi corporei) è molto basso, guanti ed occhiali possono essere evitati. Nel caso deve essere aumentata la
frequenza dell’igiene delle mani.
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Lo smaltimento dei DPI è regolamentato secondo quanto indicato nel capitolo 17.
TIPOLOGIA DPI

DISPONIBILITA’ ED UTILIZZO

DESTINATARI

GUANTI
MONOUSO
NITRILE/VINILE TAGLIE SM-L

Disponibili nei punti preposti (triage, bagni e aule).
(vedi allegati B9 e B10).
Da usare in tutte le situazioni in cui è prevista
un’interazione personale a prescindere dalle distanze e
come già previsto nella normale routine.
Sostituire i guanti ad ogni cambio attività, se c’è stato
un particolare contatto con materiale potenzialmente
infetto (fluidi corporei), o se rovinati o strappati.
Da smaltire nei rifiuti indifferenziati
consegnata dall’addetto al triage ad ogni inizio turno, a
tutte le figure professionali. Disponibilità di cambio, se
necessario.
Da utilizzare in ogni contesto in cui è presente un’altra
persona. Sostituire se c’è stato un particolare contatto
con materiale potenzialmente infetto (fluidi corporei), o
se rovinata . Per il contesto in cui utilizzarla vedi nota
iniziale.
Da smaltire nei rifiuti indifferenziati
consegnata dall’addetto al triage ad ogni inizio turno, a
tutte le figure professionali di cui alla nota iniziale.
Disponibilità di cambio, se necessario. A fine attività
sanificare con prodotto disinfettante a base alcolica,
riporre in un sacchetto e quindi nel proprio armadietto.
Riutilizzabile per circa 20 ore di utilizzo.
Vedi allegato B11
consegnati dall’addetto al triage ad ogni inizio turno, a
tutte le figure professionali. A fine attività sanificare con
prodotto disinfettante a base alcolica, riporre in un
sacchetto e quindi nel proprio armadietto.
Per il contesto in cui utilizzarla vedi nota iniziale

•
•

tutto il personale
esterni

•
•
•

tutto il personale
esterni
utenti se in grado

•
•
•
•

personale educativo
personale assistenziale
personale riabilitativo
personale infermieristico

•
•
•
•
•

personale educativo
personale assistenziale
personale riabilitativo
personale infermieristico
personale di pulizia

GREMBIULE MONOUSO

consegnato dall’addetto al triage ad ogni inizio turno, se
le mansioni della giornata lo richiedono (Per il contesto
in cui utilizzarla vedi nota iniziale). Comunque a
disposizione nel caso di emergenze impreviste. Da
smaltire nei rifiuti indifferenziati

•
•
•
•
•

personale educativo
personale assistenziale
personale riabilitativo
personale infermieristico
personale di pulizia

GREMBIULE
COTONE/POLIESTERE
LAVABILE

In assenza o carenza dei grembiuli monouso.
Consegnato dall’addetto al triage ad ogni inizio turno.
Alla fine turno, entrati nello spogliatoio si mette nel
cesto messo a disposizione per la raccolta ed il lavaggio

•
•
•
•
•

personale educativo
personale assistenziale
personale riabilitativo
personale infermieristico
personale di pulizia

CUFFIA MONOUSO

consegnato dall’addetto al triage ad ogni inizio turno, se
mansioni della giornata lo richiedono oltre a quelle
tradizionali da usare in cucina per la distribuzione del
cibo. Da smaltire nei rifiuti indifferenziati

•
•
•
•

personale educativo
personale assistenziale
personale riabilitativo
personale di pulizia

GUANTI IN GOMMA

indossare durante tutte le operazioni di pulizia e
sanificazione degli ambienti quando si utilizzano i
detergenti che lo richiedono. A fine attività sanificare
con prodotto disinfettante (a base di cloro).

•

personale di pulizia

MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO

MASCHERINA FFP2/Kn95

OCCHIALI PROTETTIVI
O
VISIERA

Nel caso si debba isolare una persona per subentrate sintomatologie a rischio (temperatura maggiore od uguale a 37,5,
manifestazioni simil influenzali), l’operatore che dovrà relazionarsi con la stessa , dovrà adottare l’equipaggiamento
completo di Mascherina FFP2 o Kn95, camice, doppi guanti, occhiali di protezione e visiera protettiva
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Per tutto quanto qui non riportato attenersi all’utilizzo dei DPI come da indicazioni precedenti

13 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti tra i vari servizi vanno limitati all’indispensabile (considerando anche le necessità psicologiche e/o
fisiche dell’utenza).
E’ permesso l’utilizzo del giardino interno col rispetto del distanziamento
Sono annullate tutte le formazioni in presenze, privilegiando la forma della videoconferenza se si tratta di formazione
interna e della modalità FAD se formazione esterna.
E’ interdetta qualsiasi forma di aggregazione, sia di tipo ludico che, appunto, formativa.

14 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
•

nel caso in cui una persona presente nel servizio (dipendente o persone con disabilità ) sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Coordinatore dell’Unità operativa che lo
riferirà al Direttore Socio-Sanitario e/o al Direttore dei Servizi.
✓

Nel caso si tratti di dipendente questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio
domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.
Qualora l’operatore non fosse in grado di allontanarsi autonomamente, l'operatore dovrà recarsi all'interno
dell'infermeria o di un locale chiuso e l'Associazione provvederà alla chiamata dei soccorsi o attenderà
l’eventuale congiunto chiamato..

✓

Nel caso si tratti di persone con disabilità questa deve anch’essa essere immediatamente posta in isolamento
in locale chiuso. L’operatore che la deve accompagnare ed eventualmente restare con lei se trattasi di persona
non in grado di restare da sola, deve adottare il set completo di DPI se già non indossato (mascherina FFP2 o
Kn95m camice, occhiali protettivi, doppi guanti). Il coordinatore del Servizio o chi per esso, informerà
contestualmente la famiglia chiedendo che qualcuno venga a prendere il proprio congiunto

In entrambi i casi, le persone interessate vanno informate a) dell’obbligo di legge a segnalare tale sintomatologia al
proprio medico di medicina generale b) dell’obbligo dell’associazione di avvertire le autorità sanitarie competenti
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
Una volta che il lavoratore o la persona con disabilità avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.
•

l’Associazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Associazione potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il Servizio, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria

•

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica,
così come la persona con disabilità se in grado di indossarla.

15 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
•

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della Salute (cd. decalogo)

•

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

•

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione
e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
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•

La stesura del presente documento è stata concordata con medico del lavoro, RSPP, RLS e Direttore dei servizi in
rappresentanza del datore di lavoro.

•

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

•

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione
del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

•

il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto tra vari Ministeri e parti sociali, comprese organizzazioni sindacali in data 24 aprile
c.a., prevede che il medico competente effettui una visita , indipendentemente dalla durata della malattia e quindi
anche inferiore a 60 giorni, per il reintegro al lavoro del dipendente con pregressa infezione da Covid 19, anche al
fine di valutare profili specifici di rischiosità.

•

Parimenti l’Utente che fosse risultato positivo al Covid-19, non sarà riammesso al servizio fino a documentata
negativizzazione del tampone.

•

Per poter effettuare la visita e la conseguente riammissione al lavoro è indispensabile che il dipendente con
pregressa infezione da Covid 19 abbia eseguito, con esito negativo, 2 tamponi naso faringei a distanza di 24 ore uno
dall'altro ( gli esiti devono essere mostrati al medico competente ). Nel caso di lavoratore posto in isolamento
fiduciario ( ad es. in quanto " contatto stretto" con Covid 19 positivo ) che non ha effettuato a suo tempo il tampone,
può essere ammesso alla ripresa della attività lavorativa previa esecuzione di un tampone naso faringeo ( richiesto
dal MMG ad ATS , come da direttiva di Regione Lombardia ).

16 SCREENING
Ai sensi della DGR n. XI/3183/2020 e alle linee operative territoriali dell’A.T.S., “almeno nella fase del riavvio, oltre al
monitoraggio clinico, è necessario prevedere il ricorso ai test sierologici quale strumento di monitoraggio sia per gli
ospiti che per gli operatori dei servizi, secondo quanto previsto dalla DGR N. XI/3131/2020 per i percorsi di screening
dedicati a particolari collettività”.
Per tale motivo, in funzione del fatto che la scelta di accedere ai test, avviene su base volontaristica, è stata fatta
indagine presso tutti i dipendenti e tutte le famiglie riguardo alla loro volontà di eseguirli.

17 RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Nella sede ANFFAS onlus Desenzano il sistema di riscaldamento/raffrescamento è basato sull’utilizzo dei fancoil a parete
e quindi con getto d’aria verticale non indirizzato direttamente sulle persone.. La struttura, in modo particolare nel
plesso del C.D.D. "1", evidenzia limiti di isolamento tali da obbligarne l’utilizzo. Come indicato nelle Linee territoriali
d’intervento dell’A.T.S. di Brescia, prima dell’accensione dell’impianto di rinfrescamento ogni singolo fancoil è stato
smontato e sanificato dettagliatamente con apposito prodotto a base di miscele di ammoni quaternari (vedi Rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020). Col medesimo prodotto è prevista la sanificazione regolare delle prese e delle griglie di
ventilazione.
E’ stato inoltre raccomandato un utilizzo evitando la velocità massima della ventola per ridurre lo spostamento d’aria e
di favorire un buon ricambio d’aria stando attenti però a non indurre correnti.

17 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Lo smaltimento dei DPI è regolamentato secondo quanto descritto nel rapporto ISS Covid 19 n° 3/2020 5.

5

“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars Cov2”
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Nel documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:
1.

Rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria o in
isolamento temporaneo prima di rientrare all’abitazione laddove sia emersa sintomatologia al momento del
triage o successivamente .
Il rapporto ISS precisa che in assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta di rifiuti
speciali, sono comunque ammesse le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per
tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento
Rifiuti).
•

•

Si raccomanda l’interruzione della raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici,
(nel periodo di presenza di tali persone) indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti,
rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti
e conferiti insieme.
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore
in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Si raccomanda quindi di:
•
•
•

2.

chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
smaltire il rifiuto con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi
contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Rifiuti urbani prodotti da soggetti che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1..
• Si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo
la raccolta differenziata.
• A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
• Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in
dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.
• Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli,
utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla
propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)

18 REFERENTE PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI COVID19
Come richiesto dalla DGR XI/3183 del 26 maggio 2020, con apposita lettera di incarico da parte del datore di lavoro, si
individua il referente per la prevenzione e controllo delle infezioni Covid19 nella persona del Dr. Fabio Stanga.
Tale figura, con esperienza in ambito igienico-sanitario, assicura, il coordinamento degli interventi, garantisce un flusso
informativo efficace e mantiene i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento e verifica che siano rispettate le misure
igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti specifici.
Per la specificazione delle mansioni si riporta quanto descritto nell’Allegato J.

19 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA e TASK FORCE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Tale comitato, ad eccezione delle rappresentanze sindacali, coincide con la creazione di una task force, composta da:
Referente Covid-19, Direttore dei Servizi, Direttore Socio-sanitario, Responsabile Socio-Pedagogica, Coordinatori dei
C.D.D. "1", C.D.D. "2", C.S.E., RLS, medico del lavoro, RSPP.
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Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al
fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di
garantire un approccio sistemico al problema

20200613- anffas desenzano misure prevenzione e protezione Covid19 per riapertura servizi.docx – Rev 02

Pag. 21 di 52

20 ALLEGATI

A. DEFINIZIONE DI CONTATTO
B. PROMEMORIA PER PROMUOVERE I COMPORTAMENTI CORRETTI
1.

Regole generali

2.

Regole generali

3.

Regole generali

4.

Regole generali

5.

Mantenere le distanze

6.

Triage

7.

Uso del disinfettante gel per le mani

8.

Lavare le mani

9.

Uso dei guanti

10.

Uso dei guanti

11.

Come indossare la mascherina FFP2

12.

Indicazioni per i corrieri

13.

Avvertenze generali all’ingresso esterno

14.

Sanificazione della fotocopiatrice

15.

Sanificazione del distributore automatico di bevande

C. INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
D. INFORMATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE ESTERNE
E. INFORMATIVA AI DIPENDENTI (RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA)
F. MODULO DI SEGNALAZIONE DEL RISCHIO
G. VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE COVID-19 (TASK-FORCE)
H. REGISTRO DI TRIAGE
I.

1)

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

I.

2)

SCHEDA INFORMATIVA AD INTEGRAZIONE DELL’ALLEGATO 1

J.

RUOLO DEL REFERENTE COVID19

20200613- anffas desenzano misure prevenzione e protezione Covid19 per riapertura servizi.docx – Rev 02

Pag. 22 di 52

15 STESURA ED AGGIORNAMENTI
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ALLEGATO “A”: DEFINIZIONE DI CONTATTO, CASO SOSPETTO/PROBABILE/CONFERMATO
Contatto Stretto
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
• 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 COVID-19 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).Il
collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della
malattia nel caso in esame.
Caso Sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti
criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
• Essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19
Oppure
• Essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale).
In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:
• Una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree
con presunta trasmissione comunitaria diffusa soddisfa i criteri per l’esecuzione del test;
• Una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree
con presunta trasmissione comunitaria locale o a bassa intensità necessita di valutazione clinica caso per caso,
basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per l’esecuzione del test tenere conto del “Documento
relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2
attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio
Superiore di Sanità (sessione II).
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di
Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test
pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità
per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
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ALLEGATO “B”: PROMEMORIA PER PROMUOVERE I COMPORTAMENTI CORRETTI

B1. Regole generali
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B2. Regole generali

20200613- anffas desenzano misure prevenzione e protezione Covid19 per riapertura servizi.docx – Rev 02

Pag. 26 di 52

B3. Regole generali
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B4. Regole generali
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B5. Mantenere le distanze
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B6. Triage
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B7. Uso del disinfettante mani
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B8. Lavare le mani 1
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B9. Uso dei guanti
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B10. Uso dei guanti
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B11. Uso delle mascherine FFP2
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B12. Indicazioni per i corrieri
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B13. Avvertenze generali all’Ingresso
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B14. Sanificazione fotocopiatrice

20200613- anffas desenzano misure prevenzione e protezione Covid19 per riapertura servizi.docx – Rev 02

Pag. 38 di 52

B15. Sanificazione distributore automatico di bevande
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ALLEGATO “C”: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
Informativa ENTE Gestore Nuova organizzazione del Servizio, Procedure di Sicurezza e
Dichiarazione di Consenso Rischio – Beneficio
Gentili Famiglie,
in qualità di legale rappresentante dell’ente gestore del servizio CDD ANFFAS onlus Desenzano, consapevole
della perseguibilità in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero , vi informo che
1. A causa dell’attuale epidemia SARS COV-2 tutti abbiamo dovuto cambiare completamente il modo di
stare insieme alle altre persone. Gli operatori che operano nei nostri servizi hanno ricevuto precise
indicazioni sui comportamenti da seguire per ridurre le possibilità di contagio in quanto, in base alle
attuali evidenze scientifiche, ognuno di noi può costituire un potenziale rischio.
2. Per ridurre il più possibile tale rischio, tutti i nostri operatori hanno seguito specifici corsi di
aggiornamento e hanno in dotazione gli occorrenti dispositivi di protezione individuale (mascherine,
guanti, camici e occhiali protettivi) da utilizzare secondo quanto previsto dal protocollo sulla sicurezza
del Servizio elaborato per l’occasione.
3. come ben saprete le misure fondamentali per prevenire e contrastare il rischio di contagio sono:
a) Il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro
b) indossare la mascherina
c) coprirsi la bocca con il fazzoletto se si tossisce o starnutisce
d) non toccarsi bocca e occhi con le mani sporche
e) lavarsi molto spesso le mani
4. Chiaramente nei nostri servizi queste regole sono difficilmente rispettabili da molte delle persone che
frequentano e quindi ANFFAS onlus Desenzano ha molto modificato le modalità di organizzazione del
servizio CDD per garantire agli utenti un’accoglienza la più sicura possibile prevenendo i rischi di contagio.
Tali scelte sono peraltro imposte dalle normativa nazionale e regionali.
5. Le principali modifiche sono descritte nella pagina seguente che ci dovete obbligatoriamente restituire
firmata per accettazione:
6. Il Referente per l’emergenza Covid-19 è il Dr. Franco Bernardi a cui dovrete fare riferimento per
qualunque cosa legata al virus.
7. Se la regione darà indicazioni, come speriamo, per effettuare il tampone o il prelievo del sangue, saranno
obbligatori per la frequenza al C.D.D.
Ci rendiamo perfettamente conto che la frequenza ai C.D.D. risulti completamente diversa e che molte regole
possano sembrare anche “antipatiche” o fastidiose ma abbiamo tutti visto come il virus sia altamente
contagioso e che la sua sconfitta avverrà solo se tutti collaboriamo al massimo nella vita di ogni giorno e a
maggior ragione in situazione delicate come le nostre.
Non possiamo infine prevedere fino a quando dureranno queste regole e se e quando verranno modificate.
Vi chiediamo di firmare e restituirci per il primo giorno il modulo allegato A e in tutti i successivi, pur sapendo
del disturbo, il modulo allegato B.
Certi della vostra comprensione e massima collaborazione, vi porgo cordiali saluti a nome di tutto il Consiglio
Direttivo
Il Presidente
Fiorenzo Pienazza
Desenzano del Garda
(segue)
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RIAPERTURA DEI C.D.D. CON MODALITA’ ALTERNATIVE A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO – allegato A
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
in qualità di Genitore Fratello/sorella Amministratore di Sostegno di _______________________________
residente a _________________________________ in Via _______________________________________
•
•
•

informato della riapertura dei C.D.D. gestiti dall’ANFFAS Desenzano in modalità adattata all’emergenza
COVID-19
informato che a causa dell’attuale epidemia SARS COV2 (coronavirus), tali servizi sono stati classificati
dall’INAIL come luoghi ad elevato rischio biologico con particolare riferimento alla possibilità di contrarre
il virus Covid-19
informato che i dipendenti sono stati istruiti e provvisti di tutte le attrezzature necessarie a limitare tale
rischio di contagio e che per lo stesso motivo sono state adottate le seguenti regole organizzative:
a. Per ogni aula, a seconda delle caratteristiche, ci potranno essere una o al massimo 2 o 3 persone con
1 educatore. Questo comporta che attualmente potrà accedere al centro un numero molto ridotto
di persone e quindi abbiamo dovuto dare priorità a situazioni di maggiore urgenza
b. Sono vietate tutte le attività di gruppo sia interne che esterne (al momento è chiusa anche la nostra
piscina). Potranno essere fatte solo alcune passeggiate all’esterno
c. Non ci saranno volontari o qualsiasi altra figura esterna se non strettamente necessario
(manutenzione degli impianti, personale sanitario, ecc.). L’ingresso è quindi vietato anche ai familiari
se non per brevissime e gravi necessità
d. E’ vietato l’ingresso a chiunque abbia febbre uguale o maggiore di 37,5° o abbia sintomi di tipo
influenzale (tosse, raffreddore, naso che cola, ecc). Ciò significa che misureremo a tutti la
temperatura e chi avrà sintomi, sia dipendente che ragazzo, dovrà tornare a casa. Per lo stesso
motivo se i sintomi uscissero nel corso della giornata dovrete assolutamente venire a prendere
vostro figlio ed avvisare il medico di base (obbligatorio per legge)
e. E’ vietato far venire i figli al centro se in casa un familiare risulta positivo, è stato messo in isolamento
od anche abbia lui stesso febbre e sintomi influenzali
f. I vestiti vanno cambiati ogni giorno
g. Non potendo entrare al centro, quando si arriva al mattino o alla sera, bisogna aspettare fuori dalla
porta e suonare il campanello
h. Essendo vietata la compresenza ravvicinata di più persone anche all’esterno, chiunque effettuerà il
trasporto deve aspettare a distanza che la persona prima di lui entri al Centro. Vi verrà dato un orario
di ingresso ed è assolutamente necessario cercare di rispettarlo il più possibile

Dichiaro sotto la mia responsabilità che:
Mio figlio/a/fratello/sorella alla data di oggi non ha febbre uguale o maggiore di 37,5°, non manifesta sintomi
di tipo influenzale (tosse, raffreddore, naso che cola, ecc), non è stato in contatto con persone positive al
Virus o in quarantena
Richiedo che
mio/a figlio/a, fratello/sorella ____________________ possa riprendere la frequenza nelle giornate che mi
verranno proposte.
A tal scopo dichiaro di accettare le regole descritte sopra e di rispettarle integralmente.
Luogo ____________________, giorno ________
In fede
Firma
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AUTOCERTIFICAZIONE GIORNALIERA ASSENZA SINTOMI E CONTATTI COVID 19
Allegato B

Il/la sottoscritto/a ___________________________________
in qualità di Genitore Fratello/sorella Amministratore di Sostegno di ________________________
residente a _________________________________ in Via ________________________________

ai fini della frequenza al C.D.D. nelle modalità alternative attuate per l’emergenza covid-19,

Dichiaro sotto la mia responsabilità che:

mio figlio/a/fratello/sorella, alla data di oggi non ha febbre uguale o maggiore di 37,5°, non
manifesta sintomi di tipo influenzale (tosse, raffreddore, naso che cola, ecc), non è stato in
contatto con persone positive al Virus o in quarantena

Luogo ____________________, giorno ______________
In fede
Firma

_______________________________
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ALLEGATO “D”: INFORMATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE ESTERNE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di
 addetto alla manutenzione dell’impianto idrosanitario (ditta Idrosirmio di Sirmione)
 addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico (ditta Galletti di Desenzano)
 addetto alla manutenzione della rete informatica (ditta Area Ufficio di Desenzano)
 addetto alla manutenzione della fotocopiatrice (Ditta Brunelli)
 addetto alla manutenzione delle attrezzature per il sollevamento e fisioterapiche (ditta Pro Senectute di
Levata Di Curtatone)
 personale di Vigilanza dell’ATS di Brescia
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dovendo accedere alla Sede ANFFAS onlus Desenzano per motivi improcrastinabili legati alla propria
professione, dichiara
1. Di essere stato informato che a causa dell’attuale epidemia SARS COV2 (coronavirus), tali servizi sono
stati classificati dall’INAIL come luoghi ad elevato rischio biologico con particolare riferimento alla
possibilità di contrarre il virus Covid-19
2. Di accettare la misurazione della temperatura corporea al fine di escludere che sia uguale o maggiore di
37,5,
3. Di non avere sintomi di tipo influenzale (tosse, raffreddore, naso che cola, ecc),
4. Di non essere sottoposto dall’autorità sanitaria a quarantena per fattori legati al Covid-19 (essere positivo
od essere stato in contatto stretto con persona positiva o sospetta positiva)
5. Di essere stato informato di dover rispettare le seguenti regole per prevenire e contrastare il rischio di
contagio durante la mia permanenza nella struttura:
a) mantenere il distanziamento tra le persone di almeno 1 metro
b) indossare la mascherina
c) coprirsi la bocca con il fazzoletto se si tossisce o starnutisce
d) lavarsi spesso le mani
6. Di essere stato informato che il rientrare nei casi n. 2, 3, 4 comporta il divieto di accesso alla struttura
7. Di essere stato informato che il Referente per l’emergenza Covid-19 è il Dr. Franco Bernardi a cui fare
riferimento per qualunque cosa legata al virus.
A tal scopo dichiaro di accettare le regole descritte sopra e di rispettarle integralmente.
Desenzano li ________
In fede
Firma
_______________________________
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ALLEGATO “E”: INFORMATIVA AI DIPENDENTI (RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di dipendente dell’ANFFAS onlus
Desenzano

Dichiara

1. Di essere stato informato che a causa dell’attuale epidemia SARS COV2 (coronavirus), tali servizi sono
stati classificati dall’INAIL come luoghi ad elevato rischio biologico con particolare riferimento alla
possibilità di contrarre il virus Covid-19
2. Di essere stato informato della riorganizzazione dei Servizi effettuata per rispettare la normativa vigente
in tema di prevenzione del contagio
3. Di accettare quotidianamente in occasione del triage:
a.

la misurazione quotidiana della temperatura corporea al fine di escludere che sia uguale o
maggiore di 37,5,

b. L’obbligo di autocertificare l’assenza di sintomi di tipo influenzale (tosse, raffreddore, naso che
cola, ecc) e il non essere stato in contatto con persone positive al Covid-19 o con persone in
quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva
4. Di non essere sottoposto io stessa/o dall’autorità sanitaria a quarantena per fattori legati al Covid-19
5. Di essere stato informato che il rientrare nei casi n. 3 e n. 4 comporta il divieto di accesso alla struttura o
il rientro all’abitazione se subentrati dopo l’ingresso e che tale situazione deve obbligatoriamente essere
segnalata al proprio medico di medicina generale
6. Che mi sono stati illustrati i contenuti del protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio in
termini di organizzazione e di comportamenti da seguire e che mi è stata fornita copia dello stesso
7. Di essere stato informato che il Referente per l’emergenza Covid-19 è il Dr. Franco Bernardi a cui fare
riferimento per qualunque cosa legata al virus.
Dichiaro di accettare le regole descritte sopra e di rispettarle integralmente.
Desenzano li _________________________
In fede
Firma
_______________________________
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ALLEGATO “F”: MODULO DI SEGNALAZIONE DEL RISCHIO

MODULO DI SEGNALAZIONE DEI RISCHI

Lavoratore
Luogo di lavoro

firma

 CDD1;  CDD2;  C.S.E.,  Dopo di Noi; Attività esterna

Data
Dirigente/Preposto che riceve la
segnalazione

firma

Descrizione rischio (deficienze di macchine, sostanze, automezzi, attrezzi manuali, comportamenti,
rischio chimico, rischio biologico [compreso Covid19], ecc.):

Richieste azioni correttive
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RISPOSTE DATE

Segnalazione del

Effettuata da

Data:………………………………………………………………
Nome e ruolo

Firma
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ALLEGATO “G”: VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE COVID-19 (TASK-FORCE)

LETTERA DI NOMINA DEL COMITATO DI GESTIONE COVID19
Il sottoscritto Fiorenzo Pienazza , legale rappresentante dell’ANFFAS ONLUS (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e
Relazionali) di Desenzano del Garda con sede nel Comune di Desenzano del Garda - località Rivoltella- Via Durighello n.
1 (BS), codice fiscale 02260530981, ,
dichiara
di avere istituito in data 05 maggio 2020 il Comitato Aziendale di Gestione del Covid19. Del Comitato fanno parte:

Direttore dei Servizi

Dr. Franco Bernardi

Firma

Direttore SocioSanitario

Dr.ssa Raffaela Avigo

Firma

Responsabile Pedagogico

Dr.ssa Raffaella Ragnoli

Firma

Coordinatore CDD1

Dr.ssa Sara Bertolotti

Firma

Coordinatore CDD2

Dr.ssa Raffaella Perini

Firma

Coordinatore CSE

Sig. Giorgio Calanna

Firma

Medico del lavoro

Dr. Aldo Palliggiano

Firma

RSPP

Dr.ssa Francesca Covelli

Firma

RLS

Sig. Massimo Lapadula

Firma

Il Comitato assume come riferimento normativo generale il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 24 aprile 2020 tra il Governo e
le parti sociali, sulla base del quale l’Associazione ha elaborato il protocollo di “Misure di prevenzione e protezione
adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni”. Sulla base di tali documenti ed eventuali modifiche
od integrazioni, il Comitato si impegna ad informare tutti i lavoratori e collaboratori su come gestire il rischio nei luoghi
di lavoro e su quali siano i comportamenti da tenere.
Dichiara inoltre

di aver incaricato il Direttore dei Servizi, Dr. Franco Bernardi, come referente Covid all’interno della struttura.
Il Legale rappresentante
Fiorenzo Pienazza
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ALLEGATO “H”: REGISTRO DI TRIAGE
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ALLEGATO “I.1”: PATTO DI CORRESPONSABILITA’
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
da COVID-19
Premesso che
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

L’Associazione ANFFAS onlus è l’Ente Gestore dei Servizi C.D.D. “1”, C.D.D. “2”, C.S.E. siti in Desenzano del Garda via Durighello
n.1;
l’attività del centro è stata sospesa a causa dell’emergenza COVID-19;
in base a quanto previsto dalla DGR n. XI/3183/2020 e alle linee operative territoriali, l’Ente Gestore ha predisposto idoneo
progetto di riavvio delle attività tenendo in considerazione le richieste dei familiari e ri-progettando la frequenza e i sostegni
personali attenendosi ai principi di sicurezza, gradualità e personalizzazione imposti dalle attuali condizioni epidemiche;
il progetto di riavvio è stato concepito garantendo a tutti gli ospiti la possibilità di usufruire delle seguenti modalità di sostegno:
•
accoglienza in sede
•
accoglienza presso sedi alternative
•
assistenza e sostegno al domicilio
•
assistenza e sostegno a distanza da remoto per l’utente e/o i familiari;
per ridurre i rischi di contagio l’Ente Gestore ha rivalutato ed aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e ha individuato
un Referente per la prevenzione e il controllo del COVID-19, adottando le conseguenti misure di sicurezza;
l’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa ridurre il rischio di contagio sia per gli operatori
che per gli ospiti;
l’ente ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in
modo da limitare per quanto possibile la diffusione dell’infezione; tali misure riducono il rischio di contagio, tuttavia, pur in
presenza di tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza adottate, il rischio di contagio durante la frequenza del servizio e le
attività riprogettate non può essere azzerato;
la partecipazione alle attività proposte avverrà con il consenso libero e informato dell’ospite o del legale rappresentante.

Il sottoscritto _____________________________ Responsabile del Servizio______________
____________________________ con sede a ____________________________________
e
il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di familiare/rappresentante legale di___________________________________ ,
nato/a______________________(___ ),
residente in __________________ _,via_ __________________e domiciliato in
________________ , via ___________________________________________,

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità
Impegni dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna a:
a. rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 previste dalle autorità competenti, con
particolare attenzione alle norme igieniche, all’utilizzo dei DPI, all’identificazione dei casi sospetti e all’adesione al programma
di screening secondo le indicazioni regionali;
b. applicare le misure di prevenzione e di protezione, nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti tali, in
modo da limitare per quanto possibile la diffusione dell’infezione, in particolare attivando le procedure di triage all’ingresso e
prima dell’eventuale trasporto e adottando tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
c. stendere un Progetto Individualizzato specifico per il periodo dell’emergenza e condividerlo con l’ospite e le famiglie;
d. informare e formare tutto il personale addetto all’attività presso il servizio e gli eventuali volontari sui seguenti temi:
prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI;
e. sensibilizzare gli ospiti e le famiglie sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI;
f. informare tempestivamente i famigliari/legale rappresentante in caso di insorgenza nell’ospite di sintomi COVID-19 compatibili,
sulla situazione generale all’interno del servizio e sulle misure di prevenzione adottate;
g. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un ospite o di un operatore,
alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale;
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h.

garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua famiglia, ai sensi del GDPR 679/2016.
Impegni dell’ospite/legale rappresentante

L’ospite/legale rappresentante si impegna a:
a. rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le normative vigenti e le indicazioni
della struttura, favorendo e vigilando sul rispetto di esse da parte di tutti i propri familiari, con particolare riferimento alle
persone con disabilità;
b. monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri famigliari;
c. frequentare/far frequentare il Centro o partecipare/far partecipare alle attività domiciliari o presso altra sede la persona
con disabilità solo se l’ospite o un convivente dello stesso:
non è sottoposto a misura dell’isolamento fiduciario o obbligatorio, ovvero non è positivo al COVID-19;
non ha presentato febbre ≥ 37,5° C e/o altri sintomi sospetti per infezione COVID-19 nei precedenti ultimi 14 giorni;
non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sospetti tali nei precedenti ultimi 14 giorni;
d. indossare/far indossare al disabile la mascherina, se possibile, quando si reca nel servizio o quando riceve l’intervento
domiciliare o svolge l’attività presso altra sede;
e. misurare frequentemente la temperatura corporea e comunicare al più presto al Servizio eventuali variazioni delle
condizioni di salute dell’ospite;
f. comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del contagio, in particolare il contatto
con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o persone frequentate e l’esito di eventuali test diagnostici
effettuati;
g. mantenersi alla distanza minima di sicurezza dai lavoratori/volontari con cui si viene a contatto e indossare la mascherina;
h. partecipare al programma di formazione proposto dall’Ente Gestore di prevenzione al COVID-19;
i.
farsi carico del rientro presso il domicilio nel caso in cui l’ospite manifesti sintomi compatibili con il COVID-19 e ad informare
il Medico di Medicina Generale per i conseguenti accertamenti sanitari.

Inoltre dichiara:
di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche del servizio e in particolare
dell’accoglienza presso l’unità d’offerta o presso sedi alternative e sulle misure di sicurezza adottate dall’Ente Gestore;
di collaborare con l’Ente Gestore per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità d’offerta, in particolare di comprendere
la necessità che l’ospite indossi la mascherina ed eventuali altri appositi DPI ritenuti necessari, ove tollerati, durante lo
svolgimento delle prestazioni e si attenga, quando possibile, alle misure di distanziamento indicate dall’Ente Gestore del
Centro e, nel caso l’ospite presenti sintomi riconducibili alla malattia COVID-19 durante la frequenza delle attività presso il
Centro o in spazi alternativi, lo stesso dovrà essere isolato ed allontanato dal servizio;
di aver compreso quanto contenuto nel presente documento;
di fornire il consenso e richiedere la partecipazione alle attività proposte secondo le modalità contenute nel Progetto
Individuale.

Il Familiare/Legale Rappresentante
__________________________________

Il Responsabile del Centro/Legale Rappresentante
_________________________________________

Data____________________________
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ALLEGATO “l.2”: SCHEDA INFORMATIVA

Informativa ENTE Gestore Nuova organizzazione del Servizio,
Procedure di Sicurezza e Rischio – Beneficio nell’emergenza Covid19
Gentili Famiglie, vi informo che
1.

A causa dell’attuale epidemia SARS COV-2 tutti abbiamo dovuto cambiare completamente il modo di stare insieme alle altre
persone. Il personale che opera nei nostri servizi hanno ricevuto precise indicazioni sui comportamenti da seguire per ridurre le
possibilità di contagio in quanto, in base alle attuali evidenze scientifiche, ognuno di noi può costituire un potenziale rischio.

2.

a causa dell’attuale epidemia SARS COV2 (coronavirus), tali servizi sono stati classificati dall’INAIL come luoghi ad elevato rischio
biologico con particolare riferimento alla possibilità di contrarre il virus Covid-19

3.

come ben saprete le misure fondamentali per prevenire e contrastare il rischio di contagio sono:
a) Il distanziamento tra le persone di almeno 2 metri
b) indossare la mascherina
c) coprirsi la bocca con il fazzoletto se si tossisce o starnutisce
d) non toccarsi bocca e occhi con le mani sporche
e) lavarsi molto spesso le mani

4.

Chiaramente nei nostri servizi queste regole sono difficilmente rispettabili da molte delle persone che frequentano e quindi
ANFFAS onlus Desenzano, come gli altri gestori, ha molto modificato le modalità di organizzazione del servizio CDD e del
servizio CSE per garantire alle persone un’accoglienza sicura prevenendo i rischi di contagio. Tali scelte sono peraltro imposte
dalle normativa nazionale e regionali. Le principali sono:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

5.

Per ogni aula, a seconda delle caratteristiche di ognuno, ci potrà essere un numero molto ridotto di persone , fatto questo
che rende impossibile la frequenza di tutti contemporaneamente
Sono vietate molte attività di gruppo interne e, per ora, tutte quelle esterne (al momento è chiusa anche la nostra piscina).
Potranno essere fatte solo alcune passeggiate all’esterno
Non ci saranno volontari o qualsiasi altra figura esterna se non strettamente necessario (manutenzione degli impianti,
personale sanitario, ecc.). L’ingresso è quindi vietato anche ai familiari se non per brevi e gravi necessità. Si potranno
concordare, solo con appuntamento, colloqui con la Psicologa Raffaela Avigo e con l’Assistente Sociale Laura Pesce
E’ vietato l’ingresso a chiunque abbia febbre uguale o maggiore di 37,5° o abbia sintomi di tipo influenzale (tosse,
raffreddore, naso che cola, ecc). Ciò significa che misureremo a tutti la temperatura e chi avrà sintomi, sia dipendente
che vostro figlio, dovrà tornare a casa. Per lo stesso motivo se i sintomi uscissero nel corso della giornata dovrete
assolutamente venire a prendere vostro figlio ed avvisare il medico di base (obbligatorio per legge)
E’ vietato far venire i figli al centro se in casa un familiare risulta positivo, è stato messo in isolamento od anche abbia lui
stesso febbre e sintomi influenzali
I vestiti vanno cambiati ogni giorno
Non potendo entrare al centro, quando si arriva al mattino o alla sera, bisogna aspettare fuori dalla porta e suonare il
campanello
Essendo vietata la compresenza ravvicinata di più persone anche all’esterno, chiunque effettuerà il trasporto deve
aspettare a distanza che la persona prima di lui entri al Centro. Vi verrà dato un orario di ingresso ed è assolutamente
necessario cercare di rispettarlo il più possibile

Il Responsabile interno per l’emergenza Covid-19 è il Dr. Franco Bernardi a cui dovrete fare riferimento per qualunque cosa
legata al virus.

Ci rendiamo perfettamente conto che la frequenza ai Servizi risulti completamente diversa e che molte regole possano sembrare
anche “antipatiche” o fastidiose ma abbiamo tutti visto come il virus sia altamente contagioso, che i rischi siano ancora presenti e
che la sua sconfitta avverrà solo se tutti collaboriamo al massimo nella vita di ogni giorno e a maggior ragione in situazione delicate
come le nostre.
Non possiamo infine prevedere fino a quando dureranno queste regole anche se auspichiamo che continui l’attuale andamento
positivo del virus e che, man mano, il Governo e la Regione Lombardia permettano di arrivare gradualmente a riprendere le normali
attività. Ovviamente sarete sempre tenuti informati di ogni cambiamento si rendesse possibile.
IL Direttore dei Servizi
Dr. Franco Bernardi
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ALLEGATO “J”: RUOLO DEL REFERENTE COVID19
Per le mansioni del referente per la prevenzione e controllo delle infezioni Covid19 di cui al capitolo 18 del presente documento. si
rimanda al paragrafo “principali attività coordinate dal referente COVID 19, dell’allegato A pag. 5 alla DGRXI/3226 del 9 giugno 2020
(atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” dell’emergenza epidemiologica da covid-19) di seguito riportate:

Andrà individuato un Referente sanitario che può, preferibilmente, coincidere con il Direttore sanitario, ove presente, o che comunque
abbia uno specifico profilo di competenza per il coordinamento degli interventi di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni
organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo di COVID-19. È possibile il ricorso a consulente esterno ovvero
in condivisione tra differenti Enti gestori. È indispensabile, altresì, un comitato multidisciplinare di supporto nell’ambito delle infezioni
correlate all’assistenza e, più in generale, del risk management. Il Referente COVID-19 dovrà collaborare con il medico
competente/servizio di medicina occupazionale o di Medicina preventiva e l’RSPP, ad esempio, per l’aggiornamento del Documento
di Valutazione Rischi con riferimento al COVID-19.
Rappresentano esempi di attività coordinate dal Referente COVID-19 anche i flussi informativi con le autorità e gli enti regolatori
esterni così come la riorganizzazione degli ambienti e delle attività di lavoro, l’individuazione di stanze per l’isolamento dei casi sospetti
o confermati e dei relativi percorsi non promiscui, la definizione di procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e
di automezzi in uso agli operatori sanitari o per il trasporto utenti oltre alla verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e degli
impianti di ventilazione/climatizzazione.
In caso di prestazioni rese a domicilio, è necessario prevedere anche procedure specifiche per la pulizia dei locali e conferimento rifiuti,
da rendere disponibili agli utenti che andranno al riguardo appositamente formati.
Sarà necessaria la revisione anche delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli ospiti/pazienti, delle
divise degli operatori e della teleria piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o sterilizzazione dei dispositivi in base alle
schede tecniche.
Andranno individuati accessi di entrata ed uscita distinti e, se non possibile, occorrerà prevedere una opportuna regolamentazione
dei flussi, così come l’individuazione di locali filtro per la gestione degli ingressi degli esterni e la loro vestizione/svestizione. Procedure
specifiche per quest’ultime andranno adottate anche per le prestazioni rese a domicilio.
Andranno messe in atto azioni volte a scongiurare gli assembramenti nelle sale di attesa, prevedendo, se possibile, accessi solo su
appuntamento, cadenzati tenendo conto anche delle tempistiche di controllo e vestizione/svestizione, e limitando gli accompagnatori
ai soli casi strettamente necessari (esempio: minori, gravi disabilità, ecc.).
Dispenser per gel idroalcolici per igienizzare le mani devono essere rese disponibili nelle aree comuni e ove necessario, così come
informative circa le raccomandazioni riferite alle “Misure igienico-sanitarie” (vedi allegato 16 al DPCM 17 maggio 2020), evitando
ingestioni incongrue da parte di utenti/pazienti con dipendenze da alcool o fragilità psichiche.
Il Referente COVID-19 coordinerà l’aggiornamento anche delle procedure interne per:
-

la prevenzione di infezioni correlate all’assistenza con particolare riferimento al COVID-19, nell’ambito di una programmazione
annuale di Risk Management;
l’utilizzo e l’approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio dell’ambiente di lavoro;
la definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante esami molecolari (tampone) e
sierologici (determinazione anticorpale) su utenti e su operatori, in base alle indicazioni ministeriali e regionali;
la gestione di casi sospetti o confermati ovvero favorire percorsi di isolamento anche per coorte (in aree secondo un criterio di
progressione in rapporto alla gravità e al rischio) o di isolamento funzionale;
attivare consulenze specialistiche in sede o per via telematica (es. infettivologo, pneumologo, geriatra, palliativista, ecc.);
il trasferimento di pazienti confermati o sospetti COVID-19 presso altra struttura più idonea e il loro successivo ritorno, secondo
criteri di massima sicurezza;
il rientro degli ospiti/pazienti al domicilio, anche temporaneo (in caso di ospiti/pazienti residenti) o ricorrente (come ad esempio
in caso di pazienti a ciclo diurno/ambulatoriale) e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;
il piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili a COVID-19 (esempio: focolaio epidemico non controllato,
impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per improvvisa assenza di più operatori non prontamente sostituibili, ecc.).

Aggiornamento delle procedure andrà previsto anche in riferimento all’accertamento di morte, alla gestione delle salme e accessi
nelle camere mortuarie (ove applicabile), come da indicazioni ministeriali.
Alle ATS, attraverso le proprie organizzazioni dipartimentali e territoriali, spetterà la verifica dell’avvenuta individuazione del referente
COVID-19, l’acquisizione dei suoi recapiti e il controllo che le articolazioni delle sue attività siano funzionali alla complessità della
struttura e alla sua utenza target come sopra indicato
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