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Per tutelare la salute degli operatori e degli utenti,  Labirinto cooperativa sociale ha redatto le 
procedure / istruzioni e le documentazioni necessarie  per la sicurezza sul Lavoro dedicate al Covid-
19.  Per favorire la lettura, le modifiche ad ogni documento vengono evidenziate.  

La documentazione è utile per l’attività di informazione e formazione degli operatori durante 
l’emergenza Covid-19. 

Ogni operatore è tenuto ad approfondire i contenuti delle procedure e istruzioni (il riepilogo al punto 
4: a. Formazione covid-19 – Operatori – b. Formazione Covid-19 – Operatori sanitari e addetti 
all’assistenza). L’approfondimento viene svolto  singolarmente e in collaborazione con il coordinatore 
(preposto al servizio) o il responsabile di settore/struttura, con la redazione del verbale di 
formazione e/o attraverso test. 
La formazione si completa con la visione del video di vestizione/svestizione (in particolare per 
operatori sanitari). 

Di fondamentale importanza la condivisione in équipe del progetto di riapertura dei servizi definiti 
con gli enti committenti (servizi in appalto) o direttamente da Labirinto (servizi 
autorizzati/accreditati).  

Ogni nuovo operatore (e per gli aggiornamenti degli operatori in forze) viene formato sui contenuti 
utili durante la formazione Accordo stato regioni – rischi specifici. 

 
PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (documentazione prodotta dal Servizio di 
prevenzione e protezione e condivisa con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione), scaricabile dal sito www.labirinto.coop, link COVID19: 

 
1. APPENDICE AL DVR MANSIONI_(è la valutazione del rischio specifica al COVID19), e s.m. 

o CARTELLO DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE (affiggere presso il servizio) 
2. PROCEDURA OPERATIVA ANTI CONTAGIO_(procedura definita all’inizio della pandemia in base al 

protocollo condiviso), a tutt’oggi particolarmente utile per la: 
o CARTELLONISTICA (utilizzare quella utile in base alla tipologia di servizio, affiggere presso il 

servizio):  
- ISTRUZIONI PER LA DETERSIONE DELLE MANI  
- MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
- REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE 
- FRUIZIONE DEGLI SPOGLIATOI (o zone dedicate per la vestizione/svestizione) E DELLE DOCCE 
- FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
- CONSEGNA E PRELIEVO DI MATERIALE 

3. PRSGI27_PROCEDURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID19 (uffici, servizi diurni, domiciliari, 
territoriali, formativi) del 21.10.2020 e s.m.: 

o ALLEGATI ALLA PRSGI27:  
- 1. Locandina uffici 
- 2. Istruzione pulizia e sanificazione luoghi di lavoro 
- 3. Istruzione uso DPI 
- 4. a. Formazione covid-19 – Operatori_01  (Registro formazione interna) 
- b. Formazione covid-19 – Operatori sanitari e addetti all’assistenza – 2 edizione  (Test, Test 

2 e Registro formazione interna) 
- Comunicazione ai lavoratori 12.04.2021 
- Questionario Triage 
- Questionario Triage più giorni 

http://www.labirinto.coop/
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/1.-Locandina-uffici.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/2.-Istruzione-pulizia-e-sanificazione-luoghi-di-lavoro.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/06/3.-Istruzione-uso-DPI.R02.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/4-a.-formazione-covid-19-OPERATORI.R01.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/MRF03_R06-Reg-form-interna-BASE.verticale-1pag.doc
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/4-formaz-covid-19-2-ediz-OPERATORI-SANITARI-E-ADDETTI-ASSISTEN.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/TEST-SU-PROC-GEST-STRUT-RESID-e-FORM-PLICO-COVID.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/2-TEST-SU-FORM-PLICO-COVID.DOMANDE-CHIUSE.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/2-TEST-SU-FORM-PLICO-COVID.DOMANDE-CHIUSE.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/MRF03_R06-Reg-form-interna-BASE.verticale-1pag.doc
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/04/COMUNICAZIONE-AI-LAVORATORI-FRAGILI-12.04.2021.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/QUESTIONARIO_TRIAGE.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/questionario_triagePiugiorni.pdf
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4. FORMAZIONE COVID-19 
o Attraverso l’approfondimento dei documenti sopra evidenziati. 
o Attraverso il VIDEO DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE (IN PARTICOLARE PER OPERATORI SANITARI). 

Tutti gli operatori sanitari sono invitati a seguire i/il corso/i elencati di seguito, sulla piattaforma EDUISS 
(formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità), raggiungibili a questo 
sito: https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=511.  

 
5. PRSGI28_PROCEDURA-OPERATIVA RILEVAZIONE TEMPERATURA-R.E. 679.2016 GDPR: 

o ALLEGATI ALLA PRSGI28: 
- IRGQ23_ ISTRUZIONE, NOMINA E DICH DI IMPEG TRATT DATI PERS-COVID-19 (da far firmare 

operatore)  
- IRGQ24_ INFOR DIPENDENTI, COLLAB SU RILEV TEMP (da affiggere c/o il servizio/struttura)  
- MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURA STANDARD (da compilare) 

 
6. COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE E PROTOCOLLO GENERALE LUOGHI DI LAVORO  

7. RSGI29_ PROCEDURA PER LA GESTIONE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE-SOCIOSANITARIE-SOCIALI 
(strutture gestite da Labirinto) 

o allegato 1 cheek list residenziali 
o allegato 2 cheek list diurni, altro 

 
8. CAMPAGNA VACCINALE OBBLIGATORIA  

o allegato DL_44 
o allegato comunicazione Lavoratori in merito all’obbligo vaccinale L44/2001 

9. CAMPAGNA VACCINALE NEI LUOGHI DI LAVORO FACOLTATIVA 
o Protocollo vaccinazioni Covid luoghi di lavoro 
o Comunicazione Lavoratori vaccinazione Covid luoghi di lavoro 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/Comitato-per-lapplicaz-e-la-verifica-delle-regole-del-protocollo-di-regol-R03.FIRMATO.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/Aggiornamento_Protocollo_generale_COVID_luoghi_lavoro_DEF.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/allegato-1-cheek-list-residenziali.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/01/allegato-2-cheek-list-diurni-altro.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/DL_44-vaccinazioni-obbligatorie.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/comunicazione-Lavoratori-in-merito-allobbligo-vaccinale-L44.2021.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF-03-1.pdf
https://labirinto.coop/src/uploads/2021/05/comunicazione-Lavoratori-vaccinazione-Covid-luoghi-di-lavoro.pdf
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CONTENTI ESTRATTI DA: CORSI FAD ONLINE SPECIFICI SU COVID-19 DELL’ISTITUTO SUPERIORE SANITA’ (ISS) 
PER LA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE UTILIZZARE: MRF03_R06 Reg form interna BASE.verticale - 1pag 

 

CORSO FAD SPECIFICO SU COVID-19 DELL’ISTITUTO SUPERIORE SANITA (ISS) PER 
OPERATORI: Formazione per tutto il personale addetto all’assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, 

addetti al settore alimentare (preparazione cibo, sporzionamento cibo, apparecchiatura/sparecchiatura 
sala, aiuto utente alla somministrazione cibo) e allo smistamento dei rifiuti. 
 
Come la maggior parte di Voi sa (tema trattato durante la formazione accordo stato regioni con RSPP), 
c/o Labirinto operano a tutt’oggi diverse mansioni. Le tipologie macro di mansioni operanti in servizi 
dedicati alle persone sono: 

- Mansioni sociali addette alle attività educative o altro; 
- Mansioni socio-sanitarie addette alle attività riabilitative e/o all’assistenziali e/o educative; 
- Mansioni sanitarie addette alle attività riabilitative e/o all’assistenziali e/o educative (iscritti ad 

albi professionali che possono accedere a corsi di aggiornamento sanitario ricevendo gli ECM 
dedicati); 

- Altre mansioni di supporto; 
 

Vista la difficoltà di alcuni operatori ad accedere direttamente ai contenuti del CORSO FAD SPECIFICO SU 
COVID-19 DELL’ISTITUTO SUPERIORE SANITA (ISS) PER OPERATORI DI SUPPORTO (dedicato al personale 
addetto a mansioni sociali o socio-sanitarie), sono stati riportati nelle pagine successive. 
 
Principali contenuti della formazione: 

 caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, con particolare 
attenzione ai seguenti temi: caratteristiche del virus e sue modalità di trasmissione, 
epidemiologia, presentazione clinica, diagnosi, trattamento, procedure da seguire  in presenza 
di un caso sospetto o probabile/confermato. Simulazioni pratiche di situazioni di 
presentazione di casi sospetti COVID-19 possono essere molto utili;  

 precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria , 
utilizzo di dispositivi e DPI appropriati (mascherina chirurgica o protezione superiore in 
relazione alla valutazione del rischio), buone pratiche di sicurezza nell’utilizzo di aghi per 
iniezioni e altri dispositivi pungenti o taglienti, smaltimento sicu ro dei rifiuti, gestione 
appropriata della biancheria, pulizia e sanificazione ambientale e sterilizzazione delle 
attrezzature utilizzate per il residente;  

 precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets nell’assistenza 
di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19: guanti, mascherina chirurgica o 
protezioni superiori, occhiali di protezione/visiera, camice monouso (possibilmente 
idrorepellente); stanza di isolamento. Si veda documento specifico;  

 precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea quando si eseguono 
procedure che possano generare aerosol e nell’assistenza di casi di COVID -19 in base alla 
valutazione del rischio della struttura: facciale filtrante (FFP2 o FFP3) in combinazione con 
schermo facciale o protezione oculare; stanza di isolamento.  

 utilizzo appropriato dei dispositivi e dispositivi di protezione individuali (DPI) (vedi sopra) 
secondo il tipo di procedura e in base alla valutazione del rischio, con particolare attenzione 
al cambio dei dispositivi nell’assistenza tra un residente e l’altro (in particolare dei guanti, 
seguita da adeguata igiene delle mani) e alla corretta esecuzione delle procedure di 
vestizione e svestizione;  
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 comportamenti da attuare nei momenti di pausa e riunioni al fine di ridurre la eventuale 
trasmissione del virus 

 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA AL PERSONALE SANITARIO O SOCIO SANITARIO CHE FREQUENTANDO I CORSI 
FAD ONLINE SPECIFICI SU COVID-19 DELL’ISS (ISTITUTO SUPERIORE SANITA’), ISCRIVENDOSI 
AUTONAMAMENTE, POTRANNO RICEVERE GLI ECM DEDICATI.  

SI RICORDA AGLI OPERATORI CHE ABBIANO GIA’ SVOLTO I CORSI FAD ONLINE SPECIFICI SU 
COVID-19 DELL’ISS DI COMUNICARLO AL PROPRIO COORDINATORE INVIANDO AL 
CONTEMPO L’ATTESTATO DEL/DEI CORSO/I SEGUITO/I. IN TALI CASI LA FORMAZIONE SI 
RITERRA’GIA’ ESEGUITA.  
 
 
SI RICORDA CHE QUESTO STESSO PLICO, il VIDEO DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)/DISPOSITIVI SANITARI (DS) e l’ISTRUZIONE DPI, sono a disposizione 
di tutti i colleghi/e interessati per la presa visione (tramite lettura e visione del video), cosi come tutte 
le PROCEDURE, ISTRUZIONI, MODULI. 
(Si raccomanda al Coordinatore di utilizzare, per la registrazione della formazione, il modulo: 
MRF03_R06 Reg form interna BASE.verticale - 1pag)  
 
 
SI RICORDA CHE LE PROCEDURE/ISTRUZIONI DA SEGUIRE NEI SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE DA 
LABIRINTO SONO: 

 UFFICI, SERVIZI: DIURNI, DOMICILIARI, TERRITORIALI, FORMATIVI: PRSGI27_PROCEDURA DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID19  

 STRUTTURE RESIDENZIALI GESTITE DA LABIRINTO: PRSGI29_PROCEDURA PER LA GESTIONE 
STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE-SOCIOSANITARIE-SOCIALI  

 
SI RICORDA CHE LE PROCEDURE/ISTRUZIONI DA SEGUIRE NEI SERVIZI GESTITI DA ALTRI GESTORI 
PUBBLICI/PRIVATI SONO QUELLE REDATTE E CONSEGNATE DAL GESTORE STESSO.  
 
Si raccomanda di approfondirne scrupolosamente i contenuti.  
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CONTENUTI UTILI ESTRATTI DA: 

 

 

Cosa significa prevenzione e controllo delle infezioni? 
 
La prevenzione e il controllo delle infezioni è un approccio scientifico che fornisce soluzioni 
pratiche e definite con lo scopo di prevenire danni causati dall’infezione, a pazienti e operatori sanitari. 
È fondato su principi di infettivologia, epidemiologia, sociologia e rafforzamento dei sistemi sanitari. 
È Strettamente legato alla sicurezza dei pazienti e alla qualità dei servizi sanitari. 
 
Obiettivi: 

 Proteggere noi stessi 
 Proteggere i pazienti 
 Proteggere le nostre famiglie e la comunità 

 
Obiettivi delle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario, in caso di epidemia: 

• Ridurre la trasmissione di infezioni correlate all’assistenza (I.C.A.) 
• Incrementare la sicurezza di staff, pazienti e visitatori 
• Aumentare la capacità delle organizzazioni/strutture sanitarie di rispondere all’epidemia 
• Diminuire o ridurre il rischio che l’ospedale/ struttura sanitaria possa incrementare esso stesso il 

rischio di focolaio epidemico 
 

Labirinto gestisce direttamente alcuni servizi sanitari ma non dedicati all’assistenza, a tutt’oggi gestisce 
una sola comunità residenziale per la disabilità adulta con autorizzazione sociale. 
 
Molti Lavoratori operano in servizi socio-sanitari gestirti dall’ente committente o da altri soggetti privati 
(in questi servizi i Lavoratori di labirinto devono seguire le procedure / istruzioni dedicate alla gestione 
delle infezioni correlate all’assistenza - I.C.A., redatte dai gestori. 
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I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus che causano una vasta gamma di malattie che 
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come: 

10. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
11. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

Sono spesso zoonotici (trasmessi dall’animale all’uomo per contatto diretto) 

 

 

Cos’è il nuovo coronavirus? 
 
Un nuovo coronavirus (nCoV) è un ceppo nuovo che non è stato identificato in precedenza 
negli umani. 
Nel dicembre 2019, sono stati notificati alla sede dell’OMS in Cina alcuni casi di polmonite di origine 
sconosciuta nella città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei. Il 7 Gennaio le autorità cinesi hanno isolato 
ed identificato come causa della malattia un nuovo coronavirus (SARS2-nCoV). La malattia è stata 
chiamata COVID-19. 
L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus pandemico. 

 

Cosa sappiamo di COVID-19 
Il Periodo di incubazione secondo le attuali stime va da 1 a 12,5 giorni. 
Le stime saranno più precise con l’aumentare dei dati a disposizione. 
L’OMS e ECDC riportano che la trasmissione sembra iniziare a partire dalle 24-48 ore precedenti alla 
comparsa dei sintomi. 
Al momento attuale le evidenze scientifiche non sono sufficienti per stimare la quota degli asintomatici 
e il loro ruolo nella trasmissione. 
 

Modalità di trasmissione:  
 goccioline (droplets) diffuse dai soggetti infetti,  
 contatto con secrezioni respiratorie di pazienti infetti,  
 oppure con superfici ed attrezzature contaminate 

 
Trasmissione da persona a persona 
Il virus ha probabilmente una origine animale (salto di specie), ma attualmente gli animali non 
sembrano coinvolti nella trasmissione. 
Non sono ad oggi disponibili cure specifiche né vaccini, solo misure di supporto e terapie con antivirali. 
Sono allo studio protocolli sperimentali, per una successiva applicazione su larga scala. 
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I sintomi e la loro intensità sono estremamente variabili. 
In Cina l’80% dei casi ha presentato una sintomatologia lieve. 
Sintomi principali: 

• Febbre 
• Tosse 
• Difficoltà respiratoria 
• Secrezione Nasale 
• Polmonite 

Altri sintomi: 
• Debolezza 
• Malessere 
• Nausea/vomito 
• Diarrea 
• Mal di testa 

 

 
Le Indicazioni generali per il COVID-19 sono: 
 

• Evitare il contatto stretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
• Eseguire spesso l’igiene delle mani, in particolare a seguito di contatto diretto con 

persone malate o con l’ambiente attorno ad esse. 
• Le persone con infezioni respiratorie acute dovrebbero praticare l’igiene respiratoria, 

indossare una mascherina chirurgica e chiamare il medico in caso di difficoltà 
respiratoria. 

 

Come prevenire/limitare la diffusione di COVID-19 
Le strategie di organizzative sanitarie per prevenire o limitare il contagio in ambito sanitario includono i 
seguenti punti: 

• applicare le precauzioni standard per tutti i pazienti. 
• garantire triage, identificazione precoce e controllo dei casi sospetti. 
• implementare precauzioni aggiuntive per i casi sospetti di infezione da COVID-19. 
• utilizzare controlli e misure ambientali. 

 

Il livello di base di precauzioni da utilizzare per TUTTI i pazienti in TUTTE le situazioni: 
• le misure minime di prevenzione che si applicano in tutte le situazioni a tutti i pazienti 

indipendentemente dal sospetto o conferma di infezione. 
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La valutazione del rischio è cruciale per tutte le attività, es. valutare ciascuna attività o procedura e 
stabilire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ai fini di un’adeguata protezione. 
 

Tale valutazione, sia in una piccola che in una grande struttura viene effettuata dal Referente COVID 
con l’equipe di riferimento.  
Nelle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali è previsto il Direttore sanitario Referente COVID 
per le ICA. 
Se il servizio è gestito da Labirinto la procedura di riferimento per i servizi residenziali è PRSGI29 

 

Elementi delle Precauzioni Standard sono: 
• Igiene delle mani 
• Igiene respiratoria 
• DPI adeguato al rischio 
• Procedure sicure (es. per le iniezioni, la gestione dei taglienti e la prevenzione di infortuni). 

 
Attenta manipolazione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici destinati all’assistenza dei pazienti 

• Pulizia ambientale 
• Attenta gestione e pulizia della biancheria usata 
• Gestione sicura dei rifiuti 

 

Le precauzioni aggiuntive (ambito sanitario): 
Devono essere adottate per pazienti asintomatici con un sospetto di infezione o una conferma di 
infezione da patogeno altamente infettivo: 

• nel caso il patogeno sia considerato importante da un punto di vista epidemiologico. 
• in caso di interventi medici che aumentino il rischio di trasmissione di uno specifico agente 

infettivo. 
• in caso la situazione clinica impedisca l’applicazione sistematica delle precauzioni standard. 
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Pazienti con sospetto o conferma di infezione da COVID-19 
 
In questo caso vanno applicate (ambito sanitario/socio-sanitario): 

• Precauzioni da contatto e droplets (goccioline) per tutti i pazienti con sospetto o conferma di 
infezione da COVID-19. 

• Precauzioni per trasmissione aerea sono raccomandate per procedure che generano aerosol 
(es. aspirazione delle vie aeree, intubazione, broncoscopia, rianimazione cardiopolmonare, 
ventilazione assistita). 

• Tutti i pazienti con malattie respiratorie dovrebbero essere in stanze singole, o ad almeno 1 m 
di distanza dagli altri pazienti in attesa di una stanza singola. 
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• Un team di operatori sanitari dovrebbe essere dedicato all’assistenza esclusiva di pazienti con 
sospetta infezione. 

• Gli operatori sanitari devono indossare DPI adeguati. 
• L’igiene delle mani deve essere effettuata in tutti i casi in cui si applicano i “5 momenti” (vedi 

schema), inoltre prima di indossare DPI e dopo rimozione dei DPI. 
• Le attrezzature dovrebbero essere monouso quando possibile, dedicate al paziente e 

disinfettate dopo ogni utilizzo. 
• Le pulizie di routine sono cruciali. 
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Per le infezioni da COVID-19 dovrebbero essere adottate le seguenti misure: 
• Triage e identificazione precoce dei casi o sospetti. 
• Enfasi sull’igiene delle mani, igiene respiratoria e uso di mascherine chirurgiche per tutti i 

pazienti con sintomi respiratori (considerare l’uso di poster come pro-memoria). 
 

 

 
 
Per la prevenzione delle infezioni da COVID-19, dovrebbero essere adottate le seguenti misure in 
ambito ambulatoriale: 

• Privilegiare il contatto telefonico ed evitare l’accesso all’ambulatorio a persone con sintomi 
respiratori. 

• Utilizzare laddove possibile modalità alternative (telemedicina, ripetizione di ricette elettroniche 
ecc.). 

• Fornire informazioni a pazienti e familiari sull’identificazione precoce dei sintomi, sulle 
precauzioni da utilizzare e sulle strutture a cui devono riferirsi. 

 

 



 

ALLEGATO 4 - FORMAZIONE COVID19  
OPERATORI SANITARI, ADDETTI ALL’ASSITENZA, ALLE PULIZIE, AL 

SETTORE ALIMENTARE  - (R04) 
 

12 

 

 

Igiene delle mani: 
COME 

• Utilizzare tecniche e prodotti appropriati 
• Se le mani non sono visibilmente sporche è preferibile usare un prodotto a base alcolica. 

Friziona le mani per 20-30 secondi! 
• Quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate da materiale proteico usare sapone, 

acqua corrente e asciugamani monouso. Lava le mani per 40–60 secondi! 
 

 
 

Promuovere l’igiene respiratoria 
• Incoraggiare i pazienti con sintomi respiratori a lavarsi le mani 
• Fornire mascherine ai pazienti con sintomi respiratori acuti 
• I pazienti con febbre e che tossiscono o starnutiscono dovrebbero essere tenuti ad almeno 1 

metro dagli altri pazienti 
• Esporre poster per ricordare a pazienti e visitatori con sintomi respiratori di coprirsi naso e 

bocca quando tossiscono 
• Se possibile rendere disponibili fazzoletti di carta e mascherine a tutti i pazienti in tutte le aree.  

 

 
Valutazione del rischio e precauzioni standard 
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Valutazione del rischio: rischio di esposizione e dell’entità del contatto previsto con sangue, fluidi 
corporei, droplets, aerosol 

• Selezionare il DPI sulla base della valutazione del rischio. 
• Eseguire l’igiene delle mani secondo i “5 momenti”. 
• Questo dovrebbe essere fatto per tutti i pazienti i tutte le circostanze. 

Rendilo una routine! 

Rapporto ISS dell'uso delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 
In questa diapositiva trovate la copertina e il link per accedere al Rapporto ISS sull'uso delle protezioni 
per infezione da SARS-COV-2 
 

 

 

 

 

Principi per l’utilizzo di DPI 
 

• I DPI dovrebbero essere disponibili dove e quando indicato nella taglia corretta e scelti in base 
al tipo di trasmissione e alla valutazione del rischio. 

• Eseguire sempre l’igiene delle mani prima dell’uso di un DPI. 
• Indossare i DPI sempre prima del contatto con il paziente. 
• Rimuovere e gettare nell’apposito contenitore i DPI monouso immediatamente dopo aver 

completato le attività e/o prima di lasciare l’area di assistenza dei pazienti. 
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• Non riutilizzare un DPI monouso. 
• Pulire e disinfettare i DPI riutilizzabili (es. occhiali protettivi) dopo ogni utilizzo. 
• Cambiare immediatamente DPI in caso di contaminazione o danneggiamento dello stesso. 

 

Gli operatori non dovrebbero sistemare o toccare i DPI durante le manovre di assistenza al paziente: 
• mai toccarsi il viso quando si indossa un DPI. 
• in caso di dubbio e/o infrazione delle procedure, allontanarsi dall’area in cui si assiste il 

paziente e rimuovere e cambiare il DPI in modo appropriato. 
• rimuovere sempre i DPI con attenzione per evitare l’auto-contaminazione (da aree più sporche 

ad aree più pulite). 
 

 

 

la sicurezza degli operatori, oltre che dal corretto utilizzo dei DPI, dipende dal: 
• mettere in atto tutte le precauzioni utili. 
• seguire tutti i comportamenti corretti. 

 

 
Principi di pulizia 
 
Definizione di pulizia: è la rimozione fisica di materiale estraneo (es. polvere, terra) e materiale 
organico (es. sangue, secrezioni, escrezioni, microrganismi). 
La pulizia non uccide i microrganismi, ma li rimuove fisicamente per azione meccanica tramite acqua e 
detergenti. 
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I principi base di pulizia e disinfezione si applicano a tutte le aree di assistenza dei pazienti: 
• assicurarsi sempre di pulire le attrezzature adibite all’assistenza dei pazienti dopo ogni utilizzo. 
• quando possibile, fornire materiali per pulizia dedicati in aree a maggior rischio (es. aree di 

isolamento, sale parto e sale operatorie). 
• i materiali per pulizia delle zone di isolamento dovrebbero essere conservati e utilizzati 

solamente nelle aree o stanze di isolamento. 
 

Pulizia ambientale nelle stanze o aree di isolamento 
• Aumentare la frequenza delle pulizie da parte del personale dedicato nelle aree adibite 

all’isolamento dei pazienti 
• Le aree di isolamento dovrebbero essere fornite del proprio materiale per le pulizie diverso da 

quello delle altre aree di assistenza. Tutti i rifiuti provenienti dalle aree di isolamento devono 
essere considerati contaminati e dovrebbero essere smaltiti seguendo le procedure di 
smaltimento dedicate ai rifiuti contaminati 

• Il personale dedicato alla pulizia dovrebbe assicurarsi di indossare i DPI adeguati durante la 
pulizia di aree o stanze di isolamento. 

• Pulizia di routine: la pulizia regolare (e disinfezione, quando indicato), della stanza occupata dal 
paziente, per rimuovere il materiale organico, ridurre al minimo la contaminazione microbica, e 
mantenere un ambiente visibilmente pulito, con particolare attenzione alle superfici della zona 
occupata dal paziente. 

• Pulizia terminale: la pulizia e disinfezione dopo dimissione o trasferimento del paziente. Include 
la rimozione del materiale organico e la riduzione significativa ed eliminazione della 
contaminazione microbica per assicurare l’impossibilità di contaminazione al paziente 
successivo. 

 

Pulizia ambientale: come gestire la biancheria usata nei reparti 
• Quando si maneggia la biancheria usata o sporca indossare i DPI adeguati al rischio. 
• Maneggiare la biancheria sporca assicurandosi di muoverla il meno possibile per evitare la 

contaminazione dell’ambiente. 
• Inserire la biancheria sporca in sacchi o contenitori. 
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• È importante garantire che tutte le procedure di pulizia e disinfezione ambientali siano seguite 
regolarmente e correttamente. 

• La pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergenti e l'applicazione di 
disinfettanti comunemente utilizzati in ambito ospedaliero (es. ipoclorito di sodio 0.5% o etanolo 
70%) sono procedure efficaci e sufficienti. 

• Le strumentazioni e le attrezzature mediche, così come la biancheria dei pazienti, gli utensili 
utilizzati per i servizi alimentari e i rifiuti medici dovrebbero essere gestiti seguendo le procedure 
routinarie di sicurezza. 

 

 

Triage: 
 

• Prevenire il sovraffollamento. 
• Condurre un triage rapido. 
• Sistemare i pazienti con IRA in aree di attesa dedicate con un’adeguata ventilazione. 
• In aggiunta alle precauzioni standard, implementare le precauzioni per droplet e da contatto (in 

caso di contatto ravvicinato con il paziente o con attrezzature o superfici/materiali contaminati). 
• Chiedere al paziente con IRA di igienizzare le mani, indossare una mascherina e provvedere ad 

una corretta igiene respiratoria. 
• Assicurarsi che i pazienti siano ad almeno 1 metro di distanza tra loro. 

 

 
 
Il triage o area di screening necessita dei seguenti strumenti: 

• Questionario per lo screening. 
• Algoritmo per il triage. 
• Modulistica per documentazione. 
• DPI. 
• Materiali e poster per l’igiene delle mani. 
• Termometro ad infrarossi. 
• Secchi per i rifiuti e accesso a pulizia/disinfezione. 
• Cartelli nelle aree pubbliche con domande per screening sindromico per istruire i pazienti ed 

allertare gli operatori sanitari. 
 
Organizzazione dell’area di triage: 

a. Assicurare uno spazio sufficiente per il triage (mantenere almeno 1 m di distanza tra lo staff che 
effettua lo screening e il paziente/staff che accede all’area). 
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b. Avere a disposizione soluzione alcolica e mascherine (assieme a guanti, protezioni per gli occhi 
e camici da utilizzare a seconda della valutazione di rischio). 

c. Posizionare le sedie nelle sale di aspetto ad almeno 1 metro di distanza tra loro. 
d. Mantenere un flusso a senso unico per pazienti e staff. 
e. Fornire indicazioni chiare a seconda dei sintomi. 
f. Invitare i familiari ad aspettare fuori dall’area di triage per evitare il sovraffollamento dell’area 

stessa. 
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Gli operatori sanitari devono: 

 Indossare mascherine durante l’assistenza ed eseguire un’igiene delle mani appropriate.  

 Insegnare ai pazienti le strategie per limitare l’esposizione degli altri familiari e l’igiene 
respiratoria e delle mani (coprire bocca e naso con un fazzoletto di carta in caso di starnuti o 
tosse). 

 Insegnare a coloro che si prendono cura dei pazienti le strategie appropriate per assistere il 
familiare malato in sicurezza e fornire al paziente e alla famiglia supporto, formazione e 
monitoraggio costante. 

 

 
IN QUESTA DIAPOSITIVA TROVATE LA COPERTINA E IL LINK PER ACCEDERE AL RAPPORTO 
ISS SULL’EFFETTUAZIONE DELL’ISOLAMENTO E DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE. 
 

 
 
L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute pubblica molto 
importante che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione 
del virus SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. 
 
Le tipologie di soggetti che devono essere messi isolamento domiciliare per 14 giorni e sono monitorati 
al domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) sono: 
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1. Contatti stretti di caso (v. definizione C.M. 6360 del 27/2). 

 Contatti asintomatici: isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (quarantena). 

 Contatti paucisintomatici a cui va eseguito il test: 
- in caso di risultato positivo isolamento fino a negativizzazione del test e scomparsa dei 

sintomi. 
- in caso di risultato negativo isolamento fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. 

 
2. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi. 

 

Coloro che badano al paziente e i familiari dovrebbero: 
Essere informati sul tipo di assistenza che devono fornire e sull’uso delle protezioni disponibili per 
coprire naso e bocca. 
In caso di non coinvolgimento nell’assistenza, assicurare la separazione fisica (mantenere una 
distanza di almeno 1 metro) dagli altri residenti nell’abitazione. 
Ricordare al paziente di indossare una mascherina in presenza degli altri membri della famiglia (se 
possibile). 
 

Pratiche raccomandate per l’assistenza sanitaria delle persone in isolamento da parte di operatori 
sanitari: 

 Gli operatori sanitari che prestano cure dirette al soggetto in isolamento (esempio: esame 
fisico) devono indossare camice monouso, mascherina chirurgica, protezione oculare e guanti, 
e dopo l’eliminazione delle protezioni, devono effettuare accurata igiene delle mani con 
soluzione idroalcolica o con acqua e sapone se non disponibile o se le mani sono visibilmente 
sporche 

 Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati mentre le protezioni oculari sono riciclabili 
se disinfettate 

 Nel caso si rendesse necessaria l’effettuazione di manovre invasive, si raccomanda 
l’esecuzione delle stesse da parte di specifiche squadre adeguatamente addestrate 

 L’ eventuale segnalazione di accadimenti correlati alla sicurezza dei pazienti va effettuata, dove 
possibile, tramite le schede di incident reporting adottate dalle organizzazioni sanitarie, al fine di 
promuovere azioni correttive e di miglioramento 

 

Automonitoraggio delle condizioni di salute - Il soggetto in isolamento, in autonomia 

 deve rilevare ed annotare quotidianamente la propria temperatura corporea due volte al giorno 
e eventualmente al bisogno. 

 deve segnalare al proprio MMG/PLS e all’operatore di sanità pubblica l’insorgenza di nuovi 
sintomi o di cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti. In caso di aggravamento dei 
sintomi deve indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dai conviventi rimanendo nella 
propria stanza con la porta chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale qualora sia 
necessario 

 In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie deve rivolgersi direttamente al 112 o 118, 
informando, se possibile, il proprio MMG. 

 Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti in isolamento a domicilio è 
in carico all’operatore di sanità pubblica, in collaborazione con MMG/PLS. 

 

In caso di comparsa di sintomi della persona in sorveglianza, l'operatore di sanità pubblica e i servizi di 
sanità pubblica territorialmente competenti devono: 

a) avvertire immediatamente il MMG o il PLS che potranno contribuire a valutare il caso b) invitare 
la persona ad indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e 
allontanarsi dagli altri conviventi. 

b) Invitare la persona a rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata 
ventilazione naturale, in attesa della visita del sanitario o del trasferimento in ospedale, ove 
necessario. 
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Per garantire l’efficacia dell’isolamento domiciliare è importante che il soggetto segua dei 
comportamenti idonei come: 

 Divieto di spostamenti o viaggio e obbligo di rima ere raggiungibile per le attività di sorveglianza 

 Rimanere in una stanza dedicata e dotata di buona ventilazione, dormire da solo/a, e limitare al 
massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone. Evitare ogni possibile 
via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, 
bicchieri, posate, ecc). 

 Arieggiare regolarmente i locali per garantire un adeguato ricambio d’aria. 

 Mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone e evitare assolutamente ogni 
contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci) 

 Evitare il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad isolamento domiciliare. 

 Un'eccezione può essere fatta per una madre che allatta (che dovrebbe indossare una 
mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata delle mani prima di entrare in stretto 
contatto con il bambino). 

 

Regole igieniche per l’ambiente del soggetto sottoposto ad isolamento domiciliare: 

 Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) 
alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo* oppure con alcol al 70%. 

 Almeno una volta al giorno, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono 
essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol al 70% con particolare 
attenzione a tutte le superfici toccate di frequente. Chi effettua la pulizia deve indossare un 
camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso. 

 

Chi si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti letterecci del soggetto in isolamento deve 
indossare la mascherina chirurgica e i guanti. 

 La biancheria deve essere collocata in un sacco separato e può essere lavata in lavatrice a 60° 
per almeno trenta minuti usando comune detersivo. 

 I rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento devono essere smaltiti in un doppio sacchetto di 
plastica che verrà chiuso e disposto in pattumiera chiusa. 

 A scopo puramente precauzionale, si suggerisce alle persone in isolamento di limitare il 
contatto con gli animali domestici. 

 

L’isolamento domiciliare necessita di misure di sostegno sociale per il corretto svolgimento della 
quarantena che possono essere realizzate attraverso la collaborazione dei servizi di sanità pubblica 
territorialmente competenti che devono controllarne l’attivazione, i servizi sociali delle amministrazioni 
comunali, le associazioni di volontariato del territorio.  
 
Di seguito le funzioni che devono essere garantire: 

1. Verifica delle condizioni abitative e consegna dei DPI. 
2. Verifica che il paziente rispetti le disposizioni di isolamento. 
3. Numero dedicato del servizio di sanità pubblica territorialmente competente. 
4. Collegamento con il MMG. 
5. Supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver 

(sostegno della rete familiare e di vicinato). 
6. Punto di riferimento chiaro per il bisogno sociale in grado di attivare le risposte incluso il 

supporto psicologico alla popolazione. 
 
In questa fase emergenziale, i MMG, i PLS e tutti gli operatori sanitari rivestono un ruolo molto 
importante nel comunicare efficacemente le misure di contrasto e contenimento ai propri assistiti 
Particolare attenzione va posta nell’informare: 
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 circa il divieto per gli accompagnatori e parenti dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei 
pronto soccorso. 

 circa il divieto di accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, RSA e altre strutture 
residenziali per anziani, con le eccezioni gestite dalle rispettive direzioni. 

 circa il divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a isolamento 
fiduciario o è risultato positivo al virus. 

 circa la raccomandazione a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari 
(lavoro, acquisti di prodotti alimentari o farmaci). 

 
Inoltre i MMG, i PLS e tutti gli operatori sanitari rivestono un ruolo molto importante per informare e 
sensibilizzare gli assistiti sulle Misure di prevenzione igienico-sanitarie. 
raccomandate, queste consistono in: 

 lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani ogni volta che 
sia necessario. 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute • evitare 
abbracci e strette di mano. 

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

 praticare igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso con il fazzoletto o con la piega del gomito se 
si starnutisce o tossisce). 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
Malate. 

 
In particolare approfondire i seguenti documenti: 

 Rapporto ISS COVID 2_ Protezioni_REV.V6.pdf 

 rapporto-covid-19-1-2020.pdf 

 rapporto-covid-19-4-2020.pdf 


