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Oggetto: AGGIORNAMEN..TO - Protocollo Emergenza Covid-19 _ Silba S.p.A.
Individuazione Area Scmiresidenzialc_ Pazienti Cognitivi
Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Silba S.p.A. aggiorna e integra iprecedenti prolocolli adottati.

Ncl rispetto delle indicazioni opcrativc da adottalc pcr contrastarc la diffusione dcll'cpidcmia, al fine di

oonscntire la riprcsa dcllc attività sopra riportatc, qucsto Scrvizio in collaborazionc con 1c Dirczioni Sanitaric, ha

individuato un'area dcdicata all'nttivilà scmircsidcnzialc pcr i pazìcnti eognitìr i.

Il seguente protocollo riprerrde esattamentc lc rnisure preventive plescritte nel docurnento prot. MS-99 dcl

21.04.2020 e neÌ documcnto prot. MS-103 dcl 04.05.2020, r'clativanrcnts all'attivitrì cli apertura del

scrnircsidcnzialc c alle misure prevìste per l'ingresso dellc visitc congiuntidcgcnti.
MlSUltE l'[,]ì LA PIìEYENZIONE DA CONTAGIO DA SAIIS-CoV-2
APERTURA SEMIRESIDENZIALE l'azienti Coqnitivi

Ncllo spccifico il Scrvizio di Prcvcnzione c Plotczionc stabiliscc il protocollo da applicarc cornc rnistnr
preventiva per il contenilnento epidemiologico da SARS-CoV-2.

Prima dclla riapcrtura dcl Semircsjdcnziale e indispensabric I'approlbndimento telefonico preventivo per
individuare il livello di rischio da el'lettuare verilìcando la presenza di sintomi attuali o recenti (fcbbrc,

tossc, dispnca, anosmia, agcusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, I'eyentuale esposizione a

soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi giorni/settimane,

ARRIVO DEL PAZIENTE E T]SCITA DEL PAZIENTE
B Arrivo
1. L'operatore prende in carico iì paziente all'esterno della stfirttura. [,'accor]lpagnatore non accede nella strrÌttula.

2. L'operatore al momento dclf incontro dcvc indossarc scrnpre guanti, visicra/occhiali c maschcrina c rispcttare

la distanza nìinima di sicurczza.

3. L'operatore, prima cli acccdcrc nLlovamcntc nell'arca protctta dcvc:
a. SanilicÀre le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;
b. Sanificare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingressol
c. Camminarc sul tappcto posto all'ingrcsso, ondc cvitarc cycntualc scivolamcnto dovuto alla suola bagnata;

d. Hare applicarc la stcssa proccdura al pazicntc alrivato.
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E Uscita
1. L'opcratorc af1ìda il pazicntc all'accompagnatorc alÌ'esterno della stnÌttura. L'accompagnatorc non accede nella

stnÌttura.

2. L'opcratorc al n'ìomcnto dcll'incontro dcvc avcre guanti, visicra/occhiali c mascherina e rispettare La distanza

minima di sicurczza.

3, L'operatore, prima di acccdcre nuovamentc nell'alea protetta deve:

a. Sartificarc lc suolc dcllc scarpc mcdiantc apposite vaschettc con ipocloruro di sodio postc all'ingrcsso;
b. Camminarc sul tappcto posto all'ingrcsso 0nde eyitare eventuale scivolamcnto dovuto alla suola bagnata;
c. Sanificare le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche.

PERCORSI DEGLI OPERATORI
E L'operatore che !q!1iqiLjg119 devc :

l. arivare ill shxttura almeno 10 minuti prima dcl suo orario di lavoro, al fìne di consentirc lliusto tcnìpo alla

vestizionel

2. indossare ia maschcrina all'ingrcsso;

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

lavoro;

4. dopo essere entrati nella zona protetta, ef'fettuare la tine della vestizione con guanti, nrascherina,

visicralocchiali:

5. prima di entrare nell'arear protetta deve:

a. Sanilìcare le suole delle scarpe mediante apposite vaschette con ipocloruro di sodio poste all'ingresso;
b. Camminare sul tappeto posto all'ingresso onde evitare eyentuale sciyolamento dovuto alìa suola bagnata;
c. Sallificare [e mani con gel disinlèttanti o soluzioni idro-alcolicheq

E L'operatore che !4§gg-!L!g149 dcvc :

1. All'uscita dall'area protetta, prirra di entrare nella stanLt clello sve,stizit»rc deve:

à. Sanificare lc suole delle scarpe mediante apposite vaschcttc con ipocloruro di sodio poste all'ingresso;
b. Camminare sul tappeto posto all'ingresso onde eyitare eventuale sciyolamento dovuto alìà suola bagnata;
c. Sanilìcare le mani con gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;

2. accedcrc alia stanza della svestizione ed cfl'cttr.rarc la proceclura como cla plotooollo sanitario;

3. cestina guanti, maschcÌina, visicra/occhiali in apposito contcnitorc cl.riuso per smaltimento riliuti specrali.

4. accedere allo spogliatoio comunc dovc si libera degli gli abitì da lavoro e indossa gli indumenti personali

cstcmi.

DETERMINAZIONE DELL,AREA PROTETT,,I CHE COSTITUISCE LE ATTIVIT/ì DEL
SEMIRESIDENZIALE
Vedere allegato

Tale individuazione prevede il temporaneo cambio di destinazione d'uso di alcuni locali di Villa Silvia,

f installazione di un canccllctto basso a confìnare I'area esterna destinata alla nuova attivitiì, I'apcrtura di un varco

pcl l'ingrcsso dcdicato ai visitatori esterni, una rimodulazionc dcl r,arco per Ia zona gizì esistente destinata alla

raccolta dei rilìuti, c una copefiura la cLii struttlLra in tèrro e già esistcnte.

TERAPIE DI GRUPPO E CONDIVISIONE DEGLI SPAZI COMUNI
- r'iolgan izzazìonc dcgli spazi;

- una ventilazione continua dci locali:

- tcmpo riilotto di sosta all'inte|no di tali spazi:

- ulanlenirrerto clella distanza di siculezza ili I nretro trà le pcrsonc chc li occttpanol

- saniticazionc dcgli arnbienLi a irizio c tir.tc turno. anchc tta una tcrtpia c l'altra.
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TERAPIA DI GRUPPO: IL VITTO
l. I'cntrata del vitto nclla merìsa inlerna o cstcrna dcll'arca plotetta viene pcl mczzo di un cauello;
2. il posizionanrento dci pazìenti ai tavoÌi ò talc da giuantire il rispetto, pcr quanto possibrle, delle distanze sociali

durante il vitto;
3. :ufilizzo di posate, piatti e bicchieri monouso, oppure

igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili
gradi);

applicarc procedure chc garantiscano adcguata
(Ìavaggio c risciacquo a tcmpcratura tra 60 e 90

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, DEI SUPPELLET'I'ILI E DELLE ATTREZZATURE

RIABILITATIVE
L'orario di arrivo dei pazienti deve consentirs l'attività di sanificazione da parte degli ausiliari.

La sanifìcazione va effottuata:

lir rnattina prima del tuno;
- a fine del tumo.

La sanjficazione deve consistere nella pulizia accurata di tuttc 1e superlìci: pavitrenti, scrlvanie, suppellelLili,

atffezzatute riabilitative, etc... attraverso l'utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1'lo -

0,57o), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adegualo.

InoÌtre, quotidianatnente vanno sallifìcate le vaschette poste ai vari ingressi allc quali va cambiata la soÌuzionc di

ipocÌorito di sodio, e lutti itappeti attraverso azione nebulizzante con ipoclorito di sodio.

La sanificazione fisioa ero chinrica degli ambienti, degli anedi e delle attrezzatLÌrc dcve avvenire attchc da parte

dell'operatore tra un paziente e I'allro.

IMPORTANTE:
. la sanificazione delle mani degli utcnti, all'ingresso e all'uscita, priu,a e dopo prar'ìzo e piir volte nel corso

dclla pcnnanenza al ccntlo;
. il rispctto, per quanto possibile, dcllc distanze sociali durantc lc attività e il vitto;
. ùlìlizzare posate, piatti c bicchieri monouso oppure applicare proccdure che garantiscallo adeguata

tgicnizzaz,ione dcllc posate, piatti c bicchieri riutilizzabili (l:rvaggio c riseircquo r ternperJtura tra 60 c 90

gradi);
. calibrare la prescnza degli operatori sul rumcro di utcnti pcr ridurre la probabilità di assembramcnto c contatti;
. massimo utilizzo dello strl.rmento deìla dclcga semplice a fàvorc tlcl scrvizio sociale dci Centri di riabiÌiLarzionc

e diurni pcr disbrigo atti burocratici in Iàvorc clegli utenti.

LA DIREZIONE SANITARI,I :

11 Direttore Sanitario deve garantirc lc seguenti misurc:

l. Rimodulazione dell'accesso ai trattamenti semiresidcnziali (accessi cadcnzati, numero di assistiti presenti.

frequenza);

2. Sfoltimento dello attività semiresidenziali in base alle caratteristiche stlutturali del Ccntro;

3. Rirnodulazionc dclla <iurata dcl trattamento di riabilitazione estcnsiva (incremento dcl tcmpo fecnieo tra un

ttattamento e I'altro pcr consentire iÌ carnbio dei DPI c l'igicnizzazione degli ambicnti e dcllc attrczzature);

KACCOMANDAZIONI
l. La stanza della vestizione e della svestizione dcvc:

a. essere collocata nelle prossirnità della zona protetta del scmiresidenziale;

2. L'accesso ai servizi è limitato csclttsivamente agli assistiti e agli operatoli;

3. Gli accompagnatori non devono sostare in sala d'attesa o all'irrtemo della struttura.

4. Indicazione agli assistiti, anchc tramite af'tìssione delle locandinc consultabili sul sito irziendale, sulle nonne

tla osscrvare.
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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.

FA§EDI T/E§IUIPNE;
l. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o

soluzione alcolica;

2. Controllare l'integrità 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 il 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) Rimuovere gli occhiali e sanificarli;

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

e) Rimuovere il secondo paio di guanti;

f) Praticare f igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

Si fa presente che in alternativa al camice monouso come DPI indicato, ffa gli altri, per la protezione degli

operatori sanitari, è possibile indossare la divisa ordinaria in dotazione.

Le misure da adottare sono le seguenti:

. La divisa dowà essere indossata pulita ogni giorno ad ogni nuovo tumo;

. La pulizia della divisa awerrà privatamente con lavaggio in lavatrice a 60"C.

. La divisa sporca va riposta in apposita "borsa dedicata" al fine di trasportarla sepamta da ogni altro

indumento o oggetto Personale.

Il Datore di Lavoro della Silba S.p.A., al fine di favorire il ricambio giomaliero della divisa, fornirà,

all'occomenza, una seconda divisa al personale sanitario dell'Unità Semiresidenziale, tale che sarà più semplice

garantire la pulizia di quella svestita alla fine del tumo di lavoro.

L'Unità Semiresidenziale, inoltre, sarà corredata di locandine informative per delimitazione area protetta, lavaggio

e frizione delle mani, obbligo di DPI personale e obbligo mascherina per I'utenza, percorso pulito con zona

vestizione e percorso sporco con zona svestizione, e quante misure adottate.

Infine, si raccomandano le Direzioni Sanitarie e il Comitato di Yigilanza di vigilare affinché vengano rispettate

tutte le misure preventive adottate, al fine di continuare a garantire il contenimento epidemiologico

08 Giugno 2020

f.to 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

Fima autogrda soslituita a thezzo staupa ai sensi dell'art.3, c 2 del D.Lgs n.39/93
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