PROCEDURA OPERATIVA PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19
1. Modalità di ingresso personale e pazienti
•

Screening telefonico sullo stato di salute: nel momento in cui un paziente contatta il Centro
per prenotare una prestazione verrà effettuato un triage telefonico sul suo stato di salute
richiedendo informazioni in particolare su: − sottomissione alla misura della quarantena e
stato di positività al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; − Comparsa di sintomi riconducibili a
COVID-19 negli ultimi 14 giorni − Esposizione a casi sospetti o accertati di COVID-19 o a casi
in attesa di esito di tampone − Provenienza da zone a particolare intensità di diffusione del
contagio o eventuale contatto con parenti o amici provenienti dalle medesime nelle due
settimane precedenti. In caso affermativo, il personale provvede al rinvio
dell’appuntamento del paziente.

•

Igienizzazione delle mani: chiunque acceda presso il Centro deve obbligatoriamente
provvedere all’igienizzazione utilizzando i distributori di gel alcoolico disponibili già
all’ingresso e nelle varie aree del Centro. I pazienti/accompagnatori/visitatori che
indossano guanti al momento dell’accesso, devono obbligatoriamente rimuoverli, smaltirli
nell’apposito contenitore di rifiuti speciali e provvedere all’igienizzazione delle mani; ciò al
fine di evitare contaminazione delle superfici a seguito di contatti con esterno.

•

Il personale dovrà accedere in azienda evitando assembramenti e code

•

L’ingresso avverrà preferibilmente mediante l’uso della scala, escludendo, ove possibile
l’uso dell’ascensore non garantendo le sue dimensioni l’accesso di più di una persona alla
volta.

•

Qualora fosse indispensabile l’uso dell’ascensore lo stesso è limitato ad una persona alla
volta.

•

Misurazione della temperatura corporea: In presenza di febbre o altri sintomi influenzali,
suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di accesso al Centro. Chiunque acceda presso la
struttura deve obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea
tramite termometro ad infrarossi. Il personale del Centro è sottoposto alla misurazione

della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro.
•

Accesso degli accompagnatori: è consentito l’accesso al Centro di 1 (uno) solo
accompagnatore nel caso in cui il paziente sia anziano o abbia difficoltà a deambulare o
abbia una patologia che ne limiti i movimenti e l’equilibrio. In caso contrario, gli
accompagnatori dovranno attendere all’esterno dei locali del Centro. E’, infine, consentito
l’ingresso di personale paramedico che effettui servizio di trasporto pazienti invalidi.

•

Contingentamento presenze: la contemporanea presenza di pazienti all’interno della
struttura è limitata ad un numero massimo di 4 (quattro) pazienti in sala di attesa, 1 (uno)
davanti gli ambulatori, 1 (uno) davanti alla sala TC.

2. Pulizia e sanificazione ambienti, servizi igienici, postazioni
• È garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno.
(sanificazione: detergenza e disinfezione) Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree devono
riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli,
interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie
passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) utilizzando panni diversi per ciascun
tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico
> al 70% o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi
igienici e le altre superfici (es. come la candeggina al 5% o al 10% di contenuto di cloro), o
allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di
materiale per evitare di danneggiarlo, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali
equivalenti come lo spettro d’azione d’azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per
ogni superficie da pulire secondo quanto previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020.
•

La sanificazione è registrata su apposito registro cartaceo tenuto dall’Operation Manager
del Centro e sottoscritto dall’impresa di pulizie.

3. Dispositivi di Protezione Individuale
•

Le maschere chirurgiche dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
•

Secondo le prescrizioni nazionali le maschere chirurgiche vanno adoperate ogni qual volta
non sia possibile mantenere una distanza superiore o uguale a 1,00 m. UPMCI, per il Centro
San Pietro, dispone, a maggior tutela dei lavoratori, che le maschere chirurgiche vengano
utilizzate ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,80
metro tra una persona e l’altra.

•

Il personale che svolge attività assistenziali su pazienti che producono droplet, aerosol
(p.es. intubazione, ventilazione non invasiva, etc) è prevista inoltre la fornitura di camice
idrorepellente, guanti monouso, occhiali protettivi, filtri facciali di protezione 2 o
protezione 3 (FFP2 o FFP3), calzari e visiera a seconda del tipo di attività svolta.

4. Misura da adottare in caso di comparsa di sintomi
•

Nel caso in cui un paziente in cura presso il Centro abbia evidenti sintomi da COVID-19 o
temperatura corporea superiore a 37,5°, lo stesso è immediatamente indirizzato ed isolato
dal personale sanitario presso un ambulatorio dedicato (n. 3) per tutta la durata della
permanenza nel Centro.

•

Rinvio o sospensione pazienti sospetti: nel caso in cui un paziente presenti sintomi sospetti
o accertati riconducibili ad infezione da COVID-19, il personale medico del Centro potrà
decidere, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, di sospendere o
ritardare il trattamento.

5. Riferimenti e Linee Guida
Allegato 6 del DPCM 26.04.2020
Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali del
24.04.2020 –
Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev.
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2

Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020
Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi
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INAIL APRILE/2020
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
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