
 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
 
Il personale è tenuto al rispetto e alla promozione delle comuni misure volte alle prevenzione identificate 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute (rispetto delle norme –igienico sanitarie in 
particolare relative alla sanificazione delle mani, distanziamento sociale, uso di DPI, sanificazione degli 
ambienti 
 
Misure di contenimento Covid adottate per lo svolgimento di attività ambulatoriali 
 
L’accesso sarà consentito solo all’utente che deve beneficiare di prestazione programmata e ad un 
solo accompagnatore, nei casi nei quali è previsto. 
 
Chi accede alla Struttura deve essere negativo al triage mediante autocertificazione. 
 
Gli accessi degli utenti saranno pianificati in modo che siano dilazionati, non si creino 
assembramenti e sia presente in sala d’attesa un numero di persone adeguato allo spazio e alle 
necessità di un costante distanziamento di almeno 2 metri. 
 
L’accesso in struttura a visitatori e/o utenti/accompagnatori non sarà consentito se non nei casi 
previsti. 
 
Chiunque accede alla struttura dovrà indossare la mascherina chirurgica (ad eccezione di bambini di età 
inferiore ai 6 aa e di utenti che per la condizione clinica documentata non riescono a tollerarla o ad indossarla 
in modo adeguato) 
 
All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea sia all’ utente che all’accompagnatore e registrata su 
apposito registro (valido anche ai fini della tracciabilità degli accessi). 
 
Se la T > = 37,5° C l’accesso non sarà consentito e l’utente sarà indirizzato a contattare il MMG o 
il PLS per le indicazioni specifiche del caso. 
 
Gli utenti e accompagnatori sono tenuti a rispettare le norme igienico–sanitarie, in particolare la 
disinfezione delle mani all’ingresso con soluzione alcolica predisposta. 
 
Il professionista sanitario si occupa della sanificazione delle stanze di terapia tra un ‘utente” e l’altro. 
 
Locale adibito ad “isolamento” in caso di sintomi correlati durante il trattamento. 
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Viene effettuata pulizia e sanificazione quotidiana di tutti gli spazi utilizzati. Durante l’orario di apertura del 
Centro viene effettuata sanificazione periodica delle superfici degli spazi comuni (zona di ingresso, area di 
attesa, con particolare attenzione a porte/maniglie). 
 
I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione rispettano le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID -19 n20/2020 del 14 maggio 2020. 
 
Misure di contenimento Covid adottate per lo svolgimento di attività domiciliari 
 
la famiglia si impegna ad effettuare un automonitoraggio  dello stato di salute dei componenti del nucleo 
familiare e a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti relativi a eventuali situazioni a rischio 
(comparsa di sintomatologia correlabile a COVID-19 o eventuali contatti con casi sospetti o confermati) 
 
All’arrivo al domicilio dell’utente prima dell’inizio della seduta l’operatore dovrà  effettuare sanificazione 
delle mani, indossare DPI adeguati e rispettare le comuni norme igienico-sanitarie e adeguata distanza 
interpersonale. 
 
La famiglia dovrà identificare spazio idoneo allo svolgimento delle attività a domicilio e garantire adeguata 
sanificazione dello stesso. 
 
L’utente dovrà effettuare sanificazione della mani (lavaggio della mani con acqua e sapone o igienizzazione 
con soluzione idroalcolica) 
 
Quando possibile per età e condizione clinica l’utente dovrà indossare mascherina chirurgica e l’operatore 
dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metro. 
 
In caso di attività effettuate all’esterno utente e operatore dovranno indossare idonei Dpi e sosterrà l’utente 
nel rispettare le comuni normo igienico-sanitarie (mantenere adeguata distanza da altre persone e 
sanificazione periodica delle mani). 
 


