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Oggetto: AGGIORNAMENTO - Protocollo Emergenza CoVid-19 _ Silba S.p.A.
Apcrtu ra Semiresidenziale

ll Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. aggiorna e integra i precedenti protocolli adottati.
Fernro restando qllanto previsto nella circolare del Direttore Cenerale della Salute prot. 3149619 del 61312020 in

nrerito alle indicazioni operative da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia, al fine di consentire la

ripresa delle attivitd sopra riporlate. i Responsabili delle strutture devono adottare le misure per la prevenzione del

contagio.

MISURE PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2
A PBRTURA SEMIRESTDENZIALE

Nello specifico il Servizio di Prevenzione e Protezione stabilisce il protocollo da applicare come mislra
preventiva per il contenimento epidemiologico da SARS-CoV-2.

Prirna della riapertura del Semiresidenziale d indispensabile I'approfondimento telefonico preventivo per
individuare il livello di rischio da effettuare verificando Ia presenza di sintomi attuali o recenti (f-ebbre.

tosse. dispnea. anosmia. ageusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, I'eventuale esposizione :r

soggctti positivi e il livcllo di isolamento mantenuto negli ultimi giorni/settimane.

ARRIVO DEL PAZIENTE E USCITA DEL PAZIENTE
tJ Arrrvo
l" L'operatore prende in carico il paziente all'esterno della struttura. L'accompagnatore non accede nella struttLrra.

2. L'operatore al rnornento dell'incontro deve indossare sempre guanti, visiera/occhiali e mascherina e rispettare

la distanza minima di sicurezza.

3. L'operatore, prima di accedere nuovamente nell'area protetta deve:

a. Sanificare le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;
b. Sanificare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingresso;
c. Camminare sul tappeto posto all'ingresso, onde evitare eventuale scivolamento dovuto alla suola bagnata;
d. Fare applicare la stessa procedura al paziente arrivato.
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fl Uscita

l. L'operatore affida il paziente all'accompagnatore all'esterno della struttura. L'accompagnatore non accede nella

struttura.

2. L'operatore al momento dell'incontro deve avere guanti, visiera/occhiali e mascherina e rispettare la distanza

minima di sicurezza.

3. L'operatore, prima di accedere nuovamente nell'area protetta deve:

a. Sanificare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingresso;
b. Camminare sul tappeto posto all'ingresso onde evitare eventuale scivolamento dovuto alla suola bagnata;

c. Sanificare le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche

PERCORSI DEGLI OPERATORI
E L'operatore che inizia il turno deve :

l. arrivare in struttura almeno 10 minuti prima del suo orario di lavoro, al fine di consentire giusto terrpo alla

vestizione e consentire il collega a fine turno di effettuare la svestizione;

2. indossare Ia mascherina all'ingresso;

3. accedere allo spogliatoio comune dove si libera degli indumenti personali esterni e indossare gli abiti da

lavoro;

4. accedere alla stanza della vestizione antistante I'area protetta del semiresidenziale ed effettuare la vestizione

come da protocollo sanitario (guanti, mascherina, visiera/occhiali);

5. all'uscita della stanza della vestizione, prima di entrare nell'area protetta deve:

a. Sanificare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingressol

b. Camminare sul tappeto posto all'ingresso onde evitare eventuale scivolamento dovuto alla suola bagnata;

c. Sanificare Ie mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;

C L'operatore che [-g!qi]-.1!ry deve :

1. All'uscita dall'area protetta, prima di entrare nella stanza della svestizione deve:

a. Sanificare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingresso;

b. Camminare sul tappeto posto all'ingresso onde evitare eventuale scivolamento dovuto alla suola bagnata;

c. Sanificare le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;

2. accedere alla stanza della svestizione ed effettuare la procedura come da protocollo sanitario;

3. cestina guanti, mascherina, visieralocchiali in apposito contenitore chiuso per srnaltimento rifiuti speciali.

4. accedere allo spogliatoio comr,rne dove si libera degli gli abiti da lavoro e indossa gli indumenti personali

esterni.

DETERMINAZIONE DELL'AREA PROTETTA CHE COSTITUISCE LE ATTIVITA DEI-

SEMIRESIDENZIALE
Vedere allegato

TURNI E NUMERO MASSIMO DI UTENTI
da stabilire in collaborazione con i DS

TERAPIE DI GRAPPO E CONDIVISIONE DEGLI SPAZI COMUNI
- riorganizzazione degli spazi;

- una ventilazione continua dei locali;
- tempo ridotto di sosta all'intemo di tali spazi;

- rnantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

- sanificazione degli ambienti tra un turno e I'altro, anche tra una terapia e I'altra"
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TERAPIA DI GRUPPO: IL VITTO
l. I'entrata del vitto nell'area protetta viene per mezzo di un canello che viene lasciato fuori I'ingresso;
2. il posizionamento dei pazienti ai tavoli d tale da garantire il rispetto, per quanto possibile, delle distanze sociali

durante il vitto;
3. utilizzo di posate, piatti e bicchieri monouso, oppure applicare procedure che garantiscano adeguata

igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90
gradi);

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. DEI SUPPELLETTILI E DELLE ATTREZZATURE
R]ABILITATIVE
L'orario di arrivo dei pazienti nei diversi turni deve consentire I'attivite di sanificazione da parte degli ausiliari.
La sanificazione va effettuata:
- la mattina prima del primo turno;
- tra un tumo e I'altro;
- a fine dell'ultimo turno.
La sanificazione deve consistere nella pulizia accurata di tutte le superfici: pavimenti, scrivanie, suppellettili,
attrezzature riabilitative, etc... attraverso l'utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0.1% -
0'5oA), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Inoltre, quotidianamente vanno sanificate le vaschette poste ai vari ingressi alle quali va cambiata la soluzione di
ipoclorito di sodio, e tutti i tappeti attraverso azione nebulizzante con ipoclorito di sodio.
La sanificazione fisica e/o chimica degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature deve awenire anche da parte

dell'operatore tra un paziente e I'altro.

OLTRE ALLE NORME E ALLE RACCOMANDAZIONI PER L/I PREVENZIONE DEL CONTAGIO, i
IMPORTANTE:

' la sanificazione delle mani degli utenti, all'ingresso e all'uscita, prima e dopo pranzo e piir volte nel corso
della permanenza al centro;

' il rispetto, per quanto possibile, delle distanze sociali durante le attivitd e il vitto;
r utilizzare posate, piatti e bicchieri monouso oppure applicare procedure che garantiscano adeguata

igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90
gradi);

' calibrare la presenza degli operatori sul numero di utenti per ridurre la probabilitd di assembramento e contatti;

' massimo utilizzo dello strumento della delega semplice a favore del servizio sociale dei Centri di riabilitazione
e diurni per disbrigo atti burocratici in favore degli utenti.

I.A DI REZ I ONE SANI TARIA:
Il Direttore Sanitario deve garantire le seguenti misure:
l. Rimodulazione dell'accesso ai trattamenti semiresidenziali (accessi cadenzati, numero di assistiti presenti,

frequenza);

2. Sfoltimento delle attivitA semiresidenziali in base alle caratteristiche strutturali del Centro;
3. Rimodulazione della durata del trattamento di riabilitazione estensiva (incremento del tempo tecnico tra un

trattar.nento e I'altro per consentire il cambio dei DPI el'igienizzazione degli ambienti e delle attrezzatwe);

RACCOMANDAZIONI
l. La stanza della vestizione e della svestizione deve:

3: 0ffe{8.t9}l8sEm{bEjl?,8fi"d€usA,ii $eJla,aqnuiftdllftgsl t Eli{nt!$ngaehi struttura.
i, kar.t*tqgi*fn,xu,t/illlihftE-,E'ilHfi1j,tg%gnFsftffllueipJilka$iBp$q{gilit"bili sur sito aziendare. sure no.ne

da osservare.
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PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate e con

l'osservazione di un altro operatore.

FASE DI VESTIZIONE:

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o

soluzione alcolica;
2. Controllare l'integritd dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;

3. Indossare un primo paio di guanti;

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;

5. Indossare idoneo filtrante facciale;

6. Indossare gli occhiali di protezione;

7. Indossare secondo paio di guanti.

FASE DI SVESTIZIONE:
Regole comportamentali degli operatori

l. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e iI viso, le mucose o la cute;

2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore;

3. Decontaminare i DPI riutilizzabili;
4. Rispettare la sequenza indicata:

a) Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;

b) Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

c) fumuovere gli occhiali e sanificarli;

d) Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;

e) Rimuovere il secondo paio di guanti;

0 Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

27 Aprile 2020

fto Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.,S.P.P. dott. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.j, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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PER GLI OPERATORI DELLE STRUITURE SANITARIE
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