
 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

PROGETTO RIMODULATO DI STRUTTURA  

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE 

ANFFAS ONLUS MACERATA 

Fase 2 – Emergenza Covid19 
 

 

 

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE, DAI RAPPORTI 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, DAI DOCUMENTI PRODOTTI DALL’UNITA’ DI CRISI 

COVID-19 DI ANFFAS NAZIONALE, AI QUALI SI FA RIFERIMENTO E SI RIMANDA 

 
In qualsiasi momento tale documento potrà essere oggetto di revisione, in relazione alle 
conoscenze sulle modalità di contagio e sull’evoluzione della pandemia, o anche a seguito di 
nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali. 
 
 
 
 
Il Direttore sanitario Il legale Rappresentante 
Dott. Fulvio Fagotti     Marco Scarponi 
 
 
19 maggio 2020 



 
 
 

 

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE ORPS  

  

DENOMINAZIONE CENTRO E SEDE ANFFAS ONLUS MACERATA 
 

  

ENTE TITOLARE  ANFFAS ONLUS MACERATA 

  

ENTE GESTORE  ANFFAS ONLUS MACERATA 

  

INDIRIZZO VIA VANVITELLI, 32-34, 24 62100 MACERATA 

  

DIRETTORE SANITARIO DOTT. FULVIO FAGOTTI 

Recapiti (pec, email, tel) dirsanitario@anffas-macerata.it 
anffasonlusmacerata@legalmail.it 
 

  

N° POSTI AUTORIZZATI 52 

N° UTENTI ATTUALMENTE INSERITI 40 

N° OSPITI ACCOGLIBILI  
(post rimodulazione ex DGR 600/2020) 

40 di cui 24 in sede divisi su due turni (mattino e 
pomeriggio) ed il resto a domicilio o distanza. 
Alcuni al momento hanno scelto di sospendere fino a 
settembre la frequenza. 



 
 
 

 

 
 

 
PROSPETTO INFORMATIVO SULLA SITUAZIONE DI CONTESTO INIZIALE 
 
Persone con disabilità (PcD) e loro famiglie in carico al Centro Semiresidenziale 
 
Sulla base di una attenta analisi dei bisogni e delle preferenze delle PcD e delle loro famiglie è emersa 
chiaramente la necessità di una ripresa del servizio Semiresidenziale. La stabilità emotiva delle PcD e gli 
equilibri familiari infatti sono stati messi a durissima prova dalle misure di isolamento sociale atte a 
contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
In questa fase di criticità Anffas Macerata si è prodigata per fornire i tutti i sostegni possibili agli utenti e 
alle loro famiglie (medico, psicologico, sociale, educativo), attraverso l’attivazione di interventi a 
distanza, mettendo in campo tutta la professionalità della propria equipe e degli operatori. 
Per la riorganizzazione del Servizio, abbiamo messo al primo posto la sicurezza di tutte le persone che 
accedono al Centro, quindi abbiamo tenuto conto delle esigenze delle PcD, sulla base della loro 
situazione clinica/funzionale  e del quadro psicologico; successivamente abbiamo attentamente 
considerato il contesto socio-familiare. Dall’enorme lavoro di raccolta di informazioni è emerso che su un 
totale di 38 utenti, 22 hanno urgente necessità di riprendere la frequenza al Centro, 12 richiedono un 
immediato intervento domiciliare, 2 richiedono un intervento misto, sia in struttura che a domicilio, 
mentre solo 2 utenti richiedono esclusivamente una prosecuzione dell’intervento a distanza. 
 
 
Caratteristiche degli ambienti e spazi destinati alle attività 
 
La Direzione ha attuato una profonda riorganizzazione degli spazi, mettendo al primo posto la sicurezza 
del personale e degli utenti. Sono stati infatti previste zone filtro dove effettuare il triage a chiunque 
acceda al Centro, vie di accesso differenziate, separazione dei diversi servizi, spogliatoi per operatori 
separati a seconda delle mansioni, laboratori attrezzati con presenza di un utente e di un operatore 
(rapporto 1:1).  
 
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 
 
Finalità generale 
 
La finalità del progetto è la ripresa dell’attività riabilitativa adottando tutte le misure necessaria per ridurre 
al massimo il rischio di contagio da CoViD-19 tenendo ben presente che per Anffas Macerata rimane 
sempre prioritaria la centralità delle PcD e dei loro familiari e che sono i servizi che devono adattarsi alle 
esigenze delle persone e non già le persone alle esigenze dei servizi. 
 
Fasi e durata 
 
Prevediamo una prima fase improntata alla massima prudenza con una significativa riduzione della 
presenza di operatori e utenti in struttura (<50%), rapporto 1:1 tra utente e operatore per ogni 
laboratorio, sospensione delle mense, avvio di interventi domiciliari dove ritenuto opportuno dall’equipe 
multiprofessionale, prosecuzione e implementazione degli interventi a distanza già intrapresi. 
In un secondo momento, previa attenta valutazione della situazione epidemiologica, sulla scorta delle 
indicazioni delle autorità competenti, sarà presa in considerazione una graduale ripresa delle attività in 
piccolissimo gruppo (rapporto utente/operatore 2-3:1, laddove previsto dal progetto individuale, 
mantenendo la distanza di sicurezza tra le PcD e utilizzando i DPI previsti ed una riapertura graduale 



 
 
 

 

 
 

della mensa, utilizzando piatti, posate e bicchieri monouso e rispettando scrupolosamente le misure di 
prevenzione. 
La durata è strettamente correlata all’evoluzione della situazione epidemiologica legata al Coronavirus e 
all’emanazione di nuovi provvedimenti da parte delle autorità competenti e dall’Azienda Committente. 
 
Collaboratori coinvolti 
 
Per l’attuazione del progetto prevediamo il coinvolgimento di tutto il personale in forza al centro, dal 
Medico Fisiatra, Psicologo, Coordinatore, Assistente Sociale, Educatori, Operatori socio-sanitari, 
Fisioterapisti, Personale amministrativo. Per le figure che non effettuano un intervento diretto sugli utenti 
è prevista una riduzione degli accessi al Centro attraverso un potenziamento dello Smart Working. 
 
Modalità di attuazione 
 
Il progetto di struttura prevede tre tipologie di intervento, sulla base del progetto individuale: intervento 
riabilitativo in struttura; intervento riabilitativo a domicilio dell’utente; intento a distanza (teleriabilitazione). 
I cardini del trattamento riabilitativo, indipendentemente dal setting, sono rappresentati dalla 
strutturazione degli interventi, dalla definizione di obbiettivi individualizzati e dalla messa in campo di 
sostegni personalizzati, sulla base dei bisogni e delle aspettative delle PcD e delle loro famiglie. 
 
Referenti del Progetto 
 
Sig. Marco Scarponi Presidente e Rappresentante Legale 
Avv. Gianfranco Pascucci Direttore Generale 
Dott. Fulvio Fagotti Direttore Sanitario 
 
 
DESCRIZIONE E SPECIFICHE SULLE ATTIVITA’ 
 
Tipologie delle attività 
 
A seconda del progetto riabilitativo individuale, si prevendono le seguenti attività: 
consulenza fisiatrica, sostegno psicologico, supporto sociale, attività educative, attività legate alla cura 
della persona, laboratori di terapia occupazionale, riabilitazione neuro-motoria, attività ricreative e ludico-
motorie. 
 
Obbiettivi 
 
Gli obbiettivi, basati sempre sul progetto individuale, fanno riferimento agli 8 domini della qualità di vita 
(Schalock e Verdugo 2002): Benessere Fisico, Benessere Materiale, Benessere Emozionale, 
Autodeterminazione, Sviluppo Personale, Relazioni Interpersonali, Inclusione Sociale, Diritti ed 
Empowerment. 
I principali interventi mirano al benessere emotivo delle PcD e delle loro famiglie, al recupero delle 
competenze motorie e cognitive perse durante il periodo di lockdown, recupero delle autonomie legate 
alla cura della persona, informazione e addestramento sulle pratiche igieniche da seguire per contenere 
il rischio di contagio da SARS-CoV-2. 
L’obbiettivo del Progetto di Struttura in estrema sintesi è rappresentato dal miglioramento della qualità di 
vita delle Persone con Disabilità in carico al Centro. 



 
 
 

 

 
 

 
Modalità di fruizione 
 
In questa delicata fase legata alla pandemia, il Servizio Semiresidenziale deve diventare “fluido” ovvero 
adattarsi alle esigenze delle PcD e delle loro famiglie. Per questo il planning settimanale prevede la 
messa in campo di interventi personalizzati stabiliti in equipe e concordati con le famiglie. Per ciascun 
utente vengono messi a disposizione tre tipologie di intervento:  

- intervento in struttura con stanza dedicata in rapporto 1:1 tra utente e operatore; l’intervento potrà 
prevedere, a seconda del PRI, l’utilizzo di altri spazi, come ad esempio la cucina per la 
preparazione di ricette semplici, la palestra per attività motoria, la stanza multisensoriale per il 
benessere emotivo, gli spazi esterni al centro per attività ricreative all’aria aperta 

- intervento a domicilio dell’utente in rapporto 1:1 tra utente e operatore; l’intervento dovrà essere 
preceduto da una accurata valutazione e preparazione degli spazi da utilizzare e potrà 
prevedere, a seconda del PRI, attività occupazionali, attività di cura della persona,  fisioterapia, 
uscite esterne per attività ricreative all’aria aperta 

- intervento riabilitativo a distanza in rapporto 1:1 con la mediazione del familiare, attraverso le 
piattaforme di uso comune (Whatsapp, Zoom e Skype); preparazione e scelta del materiale e 
dello strumento on line più idoneo, tenuto conto della disponibilità da parte della famiglia, a 
seconda del momento e dell’obbiettivo, in base alla possibilità e competenza specifica nel 
sostenere attenzione e concentrazione. 

Per ogni tipologia di intervento è prevista ovviamente la supervisione dell’equipe multiprofessionale e, a 
seconda delle necessità, interventi di supporto medico, psicologico e sociale. 
 
Al momento e per tutta la Fase 2 dell’emergenza è sospeso il servizio mensa mentre per ildegli utenti 
gestito da Anffas le procedure e le modalità sono state riviste in base alle linee guida dell’ISS.  
 
Platea dei destinatari 
 
Persone con disabilità e loro famiglie in carico al Centro Semiresidenziale 
 
Calendario settimanale interventi in struttura ed a domicilio 
 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATTINA 12 UTENTI + 12 OP 12 UTENTI+12 OP 11 UTENTI + 11 OP 13 UTENTI + 13 OP 12 UTENTI + 12 OP 

POMERIGGIO 12 UTENTI + 12 OP 11 UTENTI + 11 OP 11 UTENTI + 11 OP 11 UTENTI + 11 OP 14 UTENTI + 14 OP 

DOMICIL. 

MATTINA 

6 UTENTI + 6 OP 5 UTENTI + 5 OP 6 UTENTI + 6 OP 4 UTENTI + 4 OP 6 UTENTI + 6 OP 

DOMICIL. POMER. 4 UTENTI + 4 OP 6 UTENTI + 6 OP 4 UTENTI + 4 OP 6 UTENTI + 6 OP 3 UTENTI + 3 OP 

 

Per gli interventi sia in struttura che a domicilio le fasce orarie di servizio sono:  8.30– 13.00 e 
14.30-19.00 con oscillazioni a seconda della tipologia di intervento in sede o a domicilio e sulla 
base delle esigenze delle PCD e del servizio.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
MISURE DI SICUREZZA 
 
(Per una descrizione dettagliata di tutte le misure di sicurezza adottate si rimanda alle regole 
comportamentali allegate alle quali tutto il personale e l’utenza deve attenersi) 
 
Il progetto prevede il massimo rispetto di tutte le misure atte a prevenire la trasmissione del SARS-CoV-
2 sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Le misure messe in campo prevedono: 

- screening sierologico su tutti gli operatori e gli utenti effettuato in data 21-22-25-26-27 
Maggio, tutti con esito negativo e successiva pianificazione di controlli periodici in 
accordo con ufficio prevenzione Area Vasta. 

- Riorganizzazione degli spazi e degli ambienti: percorsi di ingresso ed uscita differenziati, 
separazione degli spazi utilizzati da altri servizi 

- Limitazione del numero di persone presenti nel centro: ingresso alla struttura e agli spazi comuni 
contingentato, accessi in struttura cadenzati, sfalsamento dell’orario di ingresso e uscita del 
personale e degli utenti, massimo utilizzo del lavoro agile, limitazione degli spostamenti 
all’interno del Centro 

- Organizzazione di zone filtro nei punti di ingresso con relative postazioni di triage per tutte le 
persone che accedono al Centro 

- Allestimento di una zona vestizione-svestizione per gli operatori, progettata ad hoc e con un 
protocollo di sanificazione bi-giornaliero, in cui indossare/dismettere i DPI  

- Rimodulazione della durata del trattamento (incremento del tempo tecnico tra un trattamento e 
l’altro per consentire il cambio dei DPI e l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature) 

- Triage telefonico nei giorni precedenti l’ingresso al centro e l’intervento domiciliare 
- Adozione di tutte le misure di igiene e sanificazione raccomandate dalle autorità competenti: 

adeguata pulizia con acqua e detergente; a seguire, disinfezione delle superfici con soluzione di 
ipoclorito di sodio (0,5% per i bagni e le superfici toccate frequentemente; per le altre 0,1%); per 
le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare una soluzione 
alcolica al 70%; arieggiare il locale durante la pulizia; frequenza della sanificazione ambientale: 
uffici, corridoi, una volta al giorno; zona filtro, spazi comuni (es. spogliatoi), studi medici, stanze di 
terapia, laboratori, bagni due volte al giorno. 

- Corretta gestione di tutti i rifiuti potenzialmente infetti; mascherine, guanti, camici monouso, 
calzari sono considerati come rifiuti speciali e vanno smaltiti negli appositi contenitori; le divise 
sporche vanno gettate negli appositi contenitori e lavate a 60° per almeno 30 minuti. 

- Diffusione di procedure per la prevenzione del contagio da COVID-19: indicazione agli assistiti, 
anche tramite cartelli realizzati preferibilmente in un linguaggio di facile lettura e/o con la 
metodologia della comunicazione aumentativa sulle norme da osservare. Gli assistiti - 
autonomamente, con guida verbale o sostegno materiale - devono essere adeguatamente istruiti 
e supportati a lavarsi le mani correttamente e frequentemente, e osservare una corretta igiene 
respiratoria. Le famiglie dovranno essere attivamente coinvolte in tale percorso formativo e, a 
loro volta, impegnarsi a far adottare tali accorgimenti anche in ambiente domestico; 

- Attività di formazione e informazione rivolta a tutto il personale; affissione di poster, cartelloni e 
informative nelle zone nevralgiche  

- Adeguato approvvigionamento di gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche  
- Garantire il rifornimento di un quantitativo di DPI adeguati rispetto al volume di prestazioni 

erogate, tale da poter distribuire agli operatori, agli assistiti e a figure esterne di supporto 
- I DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività del Centro sono: calzari monouso, 

camici monouso, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, occhiali protettivi, guanti monouso. 



 
 
 

 

 
 

Per le attività del progetto si stima un utilizzo giornaliero di 30 mascherine chirurgiche, 50 
mascherine FFP2, 50 occhiali protettivi (riutilizzabili), 50 camici monouso, 100 paia di guanti, 50 
paia di calzari 

- Fornire istruzioni per il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI 
- Applicazione di procedure specifiche in presenza di un caso sospetto o accertato di CoViD-19 tra 

il personale o l’utenza  
- Far precedere l’ingresso in struttura da parte degli assistiti o di operatori già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 da una preventiva certificazione medica, rilasciata dal Dipartimento 
di Prevenzione territoriale di competenza, da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del 
tampone 

- Gestione del rischio biologico 
- Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) 
- Regolamentazione accesso fornitori 
- Riprogrammazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, in particolare di 

quelli di climatizzazione 

- Gli operatori e gli assistiti, anche se asintomatici, vanno sottoposti a screening periodici per 
accertamento della positività da COVID-19 da parte dell'Area Vasta competente per territorio 

- Attivazione di percorsi protetti per il trasporto da e per il Centro al fine di garantire la sicurezza; 
inoltre è prevista la sanificazione dei mezzi di trasporto 

- Il Referente dei servizi per COVID-19 (cura l’adozione dei protocolli di sicurezza e ne monitora 
l’attuazione, rileva eventuali criticità) è stato identificato nella persona del Direttore Sanitario 
della struttura, Dott. Fulvio Fagotti 

 
ASPETTI ECONOMICI 

Rispetto al riconoscimento economico delle prestazioni effettuate si fa riferimento alle tariffe previste 

dalle rette di cui al DGR MARCHE 1668/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ANFFAS ONLUS MACERATA – SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE 

REGOLE COMPORTAMENTALI PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

Le misure da adottare per il contenimento e la diffusione dell’infezione da Coronavirus integrano 

il capitolo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attuativo del Titolo X Esposizione ad 

Agenti Biologici del D.Lgs. 81/2008. 

 
In qualsiasi momento tale documento potrà essere oggetto di revisione, in relazione alle conoscenze 
sulle modalità di contagio e sull’evoluzione della pandemia, o anche a seguito di nuove e diverse 
disposizioni nazionali e regionali. 
 

RESPONSABILE: DOTT FULVIO FAGOTTI 

 
REGOLE COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (allegato 1) 

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare soluzioni idroalcoliche. 

 Evitare abbracci e strette di mano. 

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

 Corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie; gettare il fazzoletto in un contenitore chiuso). 

 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. 
 

2. Non recarsi al lavoro in caso di contatto con caso Covid-19 e in caso di febbre, tosse e altri 
sintomi simil-influenzali, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico 

3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali 
(allegato 2) 

4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Presentarsi puntuali al Centro, indossando la mascherina chirurgica (allegato3) 
6. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) 
7. Triage Covid-19 nella zona filtro prima di prendere servizio, rispettando la distanza di sicurezza di 

almeno un metro (allegato 5) 
8. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
9. In caso di esito negativo del triage per febbre, sintomi e contatti, indossare i calzari e timbrare 
10. Indossare i DPI previsti (allegato 7) 
11. Gettare i DPI monouso nel contenitore per rifiuti speciali con chiusura a pedale 
12. Disinfettare frequentemente le superfici (scrivanie, tastiere, telefoni, ecc) con soluzioni apposite 

(alcol>70%, ipoclorito di sodio 0,5%)  
13. Arieggiare frequentemente la stanza 
14. Non utilizzare l’aria condizionata se non autorizzati dalla Direzione 
15. Incontri, riunioni d’equipe, gruppi di lavoro vanno effettuati a distanza con dispositivi smart 

utilizzando i software dedicati (Skype, Whatsapp, Zoom, ecc). 



 
 
 

 

 
 

16. Gli operatori dopo adeguata formazione sono tenuti a rispettare le regole per prevenire il contagio 
e a sottoscrivere l’informativa (allegato 12) 

OPERATORI 
 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Triage telefonico dell’utente nei giorni precedenti l’ingresso al Centro (allegato 8) 
3. Non recarsi al lavoro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali e di contatto con caso 

sospetto o accertato di Covid-19, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico 
4. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
5. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
6. Presentarsi puntuali al Centro, indossando la mascherina chirurgica (allegato 3) 
7. Rispettare, ove possibile, la distanza di sicurezza di almeno un metro 
8. Disinfettare le mani (allegato 4) ed effettuare il Triage Covid-19 nella zona filtro ingresso Triage A 

prima di prendere servizio (allegato 5) 
9. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
10. In caso di esito negativo del triage per febbre, sintomi o contatti, indossare i calzari e timbrare 
11. Raggiungere lo spogliatoio, cambiarsi, curare l’igiene delle mani, riporre le calzature con i calzari 

ed utilizzarli per l’uscita (Allegato 6) 
12. Recarsi nella stanza assegnata ed indossare i DPI previsti (Allegato 7) 
13. Triage, accoglienza e presa in carico della PcD nella zona filtro ingresso C, evitando di trattenersi 

con il familiare (allegato 5) 
14. Far indossare i calzari alla PcD 
15. Curare l’igiene delle mani proprie e della PcD con acqua e sapone o gel a base alcolica 

all’ingresso, prima e dopo la merenda, prima e dopo il pranzo, prima dell’uscita e dopo ogni 
attività manipolativa 

16. Far indossare alla PcD la mascherina, laddove possibile 
17. Disinfettare le superfici che vengono a contatto con le mani o con le secrezioni (tavoli, colori, 

oggetti vari, giochi, ecc.) con soluzioni apposite (ipoclorito di sodio allo 0,5% o alcol >70%) e 
arieggiare la stanza frequentemente, e comunque sempre al momento della merenda e del 
pranzo 

18. Al termine della sessione accompagnare la PcD nella zona filtro ed affidarla al familiare o 
all’autista nell’orario previsto. 

19. Tornare nella propria stanza, smaltire il camice monouso e guanti monouso  negli appositi 
contenitori e curare l’igiene delle mani. Indossare la mascherina. 

20. Al termine dell’orario di lavoro recarsi nello spogliatoio, cambiarsi, gettare la divisa nell’apposito 
contenitore a pedale, indossare i calzari, timbrare e uscire; 

21. Incontri e riunioni d’equipe vanno effettuati a distanza per via telefonica o con dispositivi smart 
utilizzando i software dedicati (Skype, Zoom, Whatsapp, ecc) 

22. Non utilizzare l’aria condizionata se non autorizzati dalla Direzione 
23. Gli operatori dopo adeguata formazione sono tenuti a rispettare le regole per prevenire il contagio 

e a sottoscrivere l’informativa (allegato 12) 

*nel caso mantenere una adeguata distanza dalle persone presenti, andare a casa ed avvertire il medico 
curante, evitando di recarsi al Pronto Soccorso 
 



 
 
 

 

 
 

PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE  

 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Non recarsi al lavoro in caso di contatto con caso Covid-19 e in caso di febbre, tosse e altri 

sintomi simil-influenzali, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico.  
3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Indossare la mascherina chirurgica (allegato 3) 
6. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) ed effettuare il triage Covid-19 nella zona triage ingresso A 

(allegato 5) 
7. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, l’operatore non prende servizio, 

avvisa il datore di lavoro, torna a casa e contatta il medico 
8. In caso di esito negativo del triage per febbre, sintomi e contatti, indossa i calzari, entra in 

struttura e timbra 
9. Dopo aver timbrato si reca nello spogliatoio per indossare la divisa (allegato 6) 
10. Indossare idonei DPI previsti, ovvero camice monouso, mascherina FFP2-3 e guanti spessi 

(allegato 7) 
11. Riporre le calzature con i calzari ed utilizzarli per l’uscita 
12. Eseguire sanificazione ambientale: (allegato 10) 

 Frequenza due volte al giorno  
 Procedere prima ad adeguata pulizia con acqua e detergente 
 A seguire: disinfezione delle superfici con soluzione di ipoclorito di sodio (0,5% per i bagni e le 

superfici toccate frequentemente; per le altre 0,1%); per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare una soluzione alcolica al 70% 

 Arieggiare il locale durante la pulizia 
13. Al termine dell’orario di lavoro recarsi nello spogliatoio, sanificare le calzature da lavoro con 

soluzione idroalcolica, cambiarsi, gettare la divisa sporca nell’apposito contenitore a pedale, 
gettare i DPI monouso nel contenitore speciale e indossare i calzari  

14. Timbrare e uscire dal Centro attraverso l’ingresso A e cioè scendendo la scala fino al garage. 
15. Gettare i calzari nell’apposito contenitore 
16. Gli operatori dopo adeguata formazione sono tenuti a rispettare le regole per prevenire il contagio 

e a sottoscrivere l’informativa (allegato 12) 
 

 
*nel caso mantenere una adeguata distanza dalle persone presenti, andare a casa ed avvertire il medico 
curante, evitando di recarsi al Pronto Soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
FAMIGLIE DELLE PCD 
 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute  

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare soluzioni idroalcoliche. 

 Evitare abbracci e strette di mano. 

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

 Corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie; gettare il fazzoletto in un contenitore chiuso). 

 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. 

 
2. Non recarsi al lavoro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali, avvertire il Centro e 

contattare il medico.  
3. Informare tempestivamente il Centro in caso di contatto con una persona affetta da COVID-19  
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Scegliere un componente della famiglia per accompagnare la PcD al Centro 
6. Presentarsi puntuali al Centro. Se si è in anticipo attendere all’esterno 
7. Indossare la mascherina chirurgica e, se possibile, farla indossare anche alla PcD 
8. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro 
9. Curare l’igiene delle mani  
10. Triage Covid-19 della PcD nella zona filtro all’ingresso del Centro Servizi 
11. Affidare la PcD all’operatore Anffas, evitando di trattenersi all’ingresso. 
12. Non entrare in Struttura se non strettamente necessario; nel caso compilare la scheda di 

valutazione per ingresso visitatori (allegato 11) 
13. Eventuali richieste alla segreteria e all’equipe vanno effettuate telefonicamente, tramite e-mail o 

utilizzando whatsapp 
14. Riprendere la PcD rispettando l’orario ed evitando di entrare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
ADDETTI AL TRASPORTO DELLE PERSONE 
 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Non recarsi al lavoro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali, contatto con caso 

sospetto o accertato di Covid-19, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico.  
3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Indossare la mascherina chirurgica (allegato 3) 
6. Rispettare la distanza di sicurezza 
7. Accedere direttamente dal garage interno alla palazzina amministrazione (utilizzando il 

telecomando). 
8. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) ed effettuare Triage Covid-19 in autocertificazione 

all’interno del garage (vedi allegato 5) 
9. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
10. Se l’esito è negativo timbrare l’ingresso tramite APP dal telefono. Non è necessario entrare in 

struttura.  
11. Indossare camice monouso, mascherina FFP2 ed occhiali o visiera.  
12. Triage Covid-19 delle PcD prima della salita nel mezzo di trasporto (allegato 5) 
13. In caso di febbre, sintomi o contatti con casi Covid-19, l’utente ritorna a casa ed il familiare 

contatta il medico. In caso di triage negativo l’operatore igienizza le mani dell’utente e, se 
possibile, gli fa indossare la mascherina chirurgica. 

14. Far salire la PcD nel mezzo, evitando di trattenersi con il familiare  
15. Rispettare la distanza di sicurezza dei passeggeri all’interno del mezzo 
16. Favorire la circolazione dell’aria all’interno del mezzo abbassando i finestrini; non utilizzare la 

funzione di ricircolo 
17. Al ritorno accompagnare la PcD nella zona filtro ingresso C e affidarlo all’operatore 
18. Fare carburante senza scendere dal mezzo, richiedendo l’intervento del personale della stazione 

di servizio 
19. In caso di ingresso in struttura utilizzare sempre i calzari 
20. Curare la pulizia del mezzo di trasporto 
21. Effettuare la disinfezione del mezzo di trasporto con soluzioni apposite (alcol >70%) e arieggiare 

il mezzo dopo ogni utilizzo 
22. Tenere a disposizioni all’interno del mezzo idonei DPI (mascherine, guanti, camici monouso, 

occhiali), termometro a infrarossi, rotolo di carta, gel disinfettante per le mani, spray disinfettante 
23. Gli operatori dopo adeguata formazione sono tenuti a rispettare le regole per prevenire il contagio 

e a sottoscrivere l’informativa (allegato 12) 

 
*nel caso mantenere una adeguata distanza dalle persone presenti, andare a casa ed avvertire il medico 
curante, evitando di recarsi al Pronto Soccorso 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
INTERVENTI DOMICILIARI 
 
 

1. Triage telefonico nei giorni precedenti la visita (vedi allegato 8) 
2. Raccomandare telefonicamente alla famiglia quanto segue (allegato 9): 

 predisporre idonei spazi per l’attività e per le operazioni di vestizione 
 effettuare una accurata disinfezione delle superfici con soluzione di ipoclorito di sodio allo 

0,5% o con soluzione alcolica al 75%  
 arieggiare i locali prima e durante la visita 
 dotarsi di termometro, gel disinfettante per le mani, soluzione disinfettante per le superfici, 

mascherine chirurgiche, sapone liquido e salviettine monouso in bagno, contenitori chiusi a 
pedale 

 avvisare il Centro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali e, nel caso, 
contattare il medico.  

3. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
4. Non recarsi al lavoro in caso di contatto con soggetto Covid-19, febbre, tosse e altri sintomi simil-

influenzali, contattare il medico e avvertire il datore di lavoro.  
5. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
6. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
7. Presentarsi puntuali al Centro, indossando la mascherina chirurgica (allegato 3) 
8. Rispettare la distanza di sicurezza 
9. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) ed eseguire Triage Covid-19 zona ingresso C (allegato 5) 
10. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
11. In caso di esito negativo del triage per febbre, sintomi e contatti, indossare i calzari e timbrare. 
12. Recarsi al domicilio della PcD 
13. Tenere a disposizione all’interno del mezzo idonei DPI (mascherine, guanti, occhiali, camici 

monouso), rotolo di carta, gel disinfettante per le mani, spray disinfettante  
14. Curare l’igiene e la sanificazione del mezzo con prodotti appositi 
15. Triage Covid-19 dell’utente prima dell’ingresso al domicilio (allegato 5) 
16. All’interno dell’abitazione curare l’igiene delle mani (allegato 2) 
17. Indossare i DPI previsti (Allegato 7).  
18. Durante l’intervento far indossare alla PcD la mascherina, laddove possibile 
19. Al termine della seduta gettare i DPI usati su un contenitore chiuso a pedale (smaltire come rifiuti 

speciali a cura dell’operatore) e curare nuovamente l’igiene delle mani  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
ADDETTI ALLA CUCINA: 
 
 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Non recarsi al lavoro in caso di contatto con caso sospetto o accertato di Covid-19, febbre, tosse 

e altri sintomi simil-influenzali, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico.  
3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Indossare la mascherina chirurgica (allegato 3) 
6. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro 
7. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) ed effettuare Triage Covid-19 nella zona filtro ingresso 

triage A (allegato 5) 
8. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
9. In caso di esito negativo del triage indossare i calzari e timbrare 
10. Dopo aver timbrato recarsi nello spogliatoio per la vestizione (allegato 6) 
11. Indossare idonei DPI, ovvero calzature da lavoro, mascherina e guanti (allegato 7) 
12. Riporre le calzature con i calzari ed utilizzarli per l’uscita 
13. Rispetto delle usuali norme igieniche 
14. Effettuare la disinfezione delle superfici con soluzioni apposite (alcol >70%, ipoclorito di sodio 

0,5%)  
15. Arieggiare frequentemente la cucina 
16. Al termine dell’orario di lavoro recarsi nello spogliatoio, cambiarsi, gettare la divisa sporca 

nell’apposito contenitore a pedale, gettare i guanti monouso nel contenitore speciale, indossare i 
calzari. Tenere la mascherina. 

17. Timbrare e uscire dal Centro attraverso l’ingresso A e cioè scendendo la scala fino al garage. 
18. Gettare i calzari nell’apposito contenitore 
19. Gli operatori dopo adeguata formazione sono tenuti a rispettare le regole per prevenire il contagio 

e a sottoscrivere l’informativa (allegato 12) 

 
*nel caso mantenere una adeguata distanza dalle persone presenti, andare a casa ed avvertire il medico 
curante, evitando di recarsi al Pronto Soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO, COORDINATORI, PSICOLOGI, ASSISTENTI SOCIALI 
 

 
1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Non recarsi al lavoro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali, contatto con casdo 

Covid-19 sospetto o accertato, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico 
3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Presentarsi puntuali al Centro, indossando la mascherina chirurgica (allegato 3) 
6. Disinfettare le mani (allegato 4) ed effettuare Triage Covid-19 nella zona filtro ingresso D prima di 

prendere servizio, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro (allegato 5) 
7. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
8. In caso di esito negativo del triage, timbrare, indossare i calzari e recarsi nella propria stanza 
9. Curare l’igiene delle mani più volte nel corso della giornata 
10. Indossare i guanti monouso 
11. Rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro 
12. Disinfettare frequentemente le superfici (scrivanie, telefoni, tastiere, ecc.) con soluzioni apposite 

(alcol>70%, ipoclorito di sodio 0,5%)  
13. Arieggiare frequentemente la stanza 
14. Non utilizzare l’aria condizionata se non autorizzati dalla Direzione 
15. Fare ricorso al lavoro agile, laddove possibile 
16. Incontri, colloqui e riunioni vanno effettuati a distanza con dispositivi smart utilizzando i software 

dedicati (Skype, Whatsapp, Zoom, ecc) 
17. Al termine dell’orario di lavoro smaltire i guanti e i calzari nell’apposito contenitore, timbrare ed 

uscire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
PERSONALE MEDICO 
 
 

1. Rispettare le indicazioni del Ministero della Salute (vedi allegato 1) 
2. Non recarsi al lavoro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali, contatto con caso 

Covi-19 sospetto o accertato, avvertire il datore di lavoro e contattare il medico 
3. Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se durante il servizio compaiono sintomi influenzali* 

(allegato 2) 
4. Scrupolosa cura dell’igiene personale e dell’abbigliamento 
5. Presentarsi puntuali al Centro, indossando la mascherina chirurgica (allegato 3) 
6. Curare l’igiene delle mani (allegato 4) ed effettuare Triage Covid-19 nella zona filtro ingresso D 

prima di prendere servizio, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro (allegato 5) 
7. In caso di esito positivo del triage per febbre, sintomi o contatti, non prendere servizio, avvisare il 

datore di lavoro, tornare a casa e contattare il medico 
8. In caso di esito negativo del triage, indossare i calzari e recarsi nel proprio studio 
9. Effettuare la visita solo se strettamente necessaria, all’orario stabilito, rispettando la distanza di 

sicurezza di almeno un metro con il familiare, che deve indossare la mascherina chirurgica 
10. Curare l’igiene delle mani 
11. Indossare i DPI previsti. Se il paziente indossa la mascherina chirurgica, indossare guanti 

monouso e mascherina; se non indossa la mascherina, indossare camice monouso, mascherina 
FFP2-3, occhiali e guanti (allegato 7)  

12. Al termine della visita gettare i DPI monouso nel contenitore per rifiuti speciali con chiusura a 
pedale, disinfettare le superfici (scrivanie, sedie, telefoni, tastiere, lettini, ecc.) e i DPI riutilizzabili 
con soluzioni apposite (alcol>70%, ipoclorito di sodio 0,5%) e arieggiare la stanza 

13. Incontri, colloqui, riunioni di lavoro vanno effettuati a distanza con dispositivi smart utilizzando i 
software dedicati (Skype, Whatsapp, ecc). 

14. Non utilizzare l’aria condizionata se non autorizzati dalla Direzione 
 
ACCESSO DEI FORNITORI 

Il personale della ditta fornitrice deve: 
 

1. Avvisare in anticipo sull’orario di arrivo della fornitura 
2. Lasciare la merce in una zona neutra esterna concordata con il Centro 
3. Scendere dal mezzo e scaricare la merce indossando guanti e mascherina 
4. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro 
5. Evitare di entrare all’interno della struttura 

Il personale del centro deve: 

1. Indossare guanti e mascherina 
2. Rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro 
3. Non intrattenersi con il personale della ditta fornitrice 

 
 

N.B. In caso di necessità fisiologiche l’autista della ditta fornitrice deve poter disporre di un bagno 
dedicato (nel caso deve effettuare il triage e indossare i calzari) 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
ALLEGATO 1 

 

LE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani. 

2. Evitare abbracci e strette di mano. 

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

4. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; gettare il fazzoletto in un contenitore chiuso). 

5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

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

8. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
ALLEGATO 2 
 
PROCEDURA CASO SOSPETTO/CONFERMATO COVID 19 
 

 Avvertire tempestivamente il datore di lavoro se una persona accusa sintomi influenzali (sospetto 
Covid-19) 

 Far indossare agli eventuali soccorritori idonei DPI 
 
La persona che presenta sintomi deve:  
 

 Indossare la mascherina chirurgica 
 mantenere una adeguata distanza dalle persone presenti 
 recarsi al proprio domicilio appena possibile 
 avvertire il medico curante 
 evitare di recarsi al Pronto Soccorso 

 
 
Il datore di lavoro: 
 

 Dispone la sanificazione del locale 
 Avvisa l’autorità sanitaria e il medico competente 
 Collabora nell’Identificazione dei contatti e chiede l’isolamento domiciliare per il periodo 

necessario 
 
 

 Il rientro in azienda di un lavoratore positivo al Covid-19 avverrà dopo rilascio di certificazione 
medica da parte del Servizio di prevenzione che attesti la negatività del tampone 

 Il rientro al Centro di un utente positivo al Covid-19 avverrà dopo rilascio di certificazione medica 
da parte del Servizio di prevenzione che attesti la negatività del tampone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
ALLEGATO 3 
 
 
INDICAZIONI OMS USO MASCHERINA 
 
 

 prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

 copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto 

 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere 

mono-uso 

 togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
ALLEGATO 4 
 
CORRETTA IGIENE DELLE MANI 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

I 5 MOMENTI DELL’IGIENE DELLE MANI 

Le mani sono il primo veicolo di germi, lavarle nei momenti opportuni ostacola il loro diffondersi negli 

ambienti a noi circostanti. 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), eseguendo le opportune ricerche, ha suggerito i 5 

momenti fondamentali in cui eseguire il lavaggio delle mani. 

MOMENTO 1: 

Bisogna effettua l’igiene delle mani prima di toccare un paziente, in modo da proteggerlo dai germi 

patogeni presenti sulle nostre mani. 

MOMENTO 2: 

Bisogna eseguire l’igiene delle mani immediatamente prima di qualsiasi manovra asettica. In quanto 

bisogna proteggere il paziente dai germi patogeni, inclusi quelli appartenenti al paziente stesso. 

MOMENTO 3: 

Eseguire l’igiene delle mani immediatamente dopo l’esposizione ad un liquido biologico, anche dopo 

aver rimosso i guanti. In modo da proteggere se stesso e l’ambiente sanitario dai germi patogeni. 

MOMENTO 4: 

Bisogna effettuare l’igiene delle mani dopo aver toccato un paziente per proteggere se stessi e 

l’ambiente sanitario nei confronti di germi patogeni. 

MOMENTO 5: 

Bisogna eseguire l’igiene delle mani dopo aver toccato qualsiasi oggetto o mobile nelle immediate 

vicinanze di un paziente, per non contaminare con germi patogeni se stessi e l’ambiente sanitario. 

 

 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO 5 

PUNTI TRIAGE ANFFAS ONLUS MACERATA* 
 

1- Ingresso Triage A  interno dal garage Centro Servizi Anffas via Vanvitelli, 34  
Vi accedono     

EDUCATORI E OSS CENTRO SEMIRESIDENZIALE 
  PERSONALE PULIZIE 
  PERSONALE CUCINA  
L’ingresso avviene tramite garage Centro Servizi oltrepassando la porta tagliafuoco ingresso A. 
L’operatore arriva munito di mascherina chirurgica,  igienizza le mani e svolge il triage 
autocertificando la rilevazione della temperatura e compilando il modulo di autocertificazione 
sulle condizioni di salute e di contatti.  
Se la procedura ha esito negativo indossa i calzari e tramite le scale raggiunge l’ingresso 
principale per timbrare l’arrivo. A seguire ognuno raggiunge lo spogliatoio di riferimento (per oss 
ed educatori diurno ex sala riunioni, per personale pulizie bagni di fronte all’ascensore e per 
personale cucina bagni adiacenti alla cucina). 
Dopo la vestizione con divisa, scarpe personali a disposizione per il Centro raggiungono la loro 
stanza di lavoro dove indossano i DPI previsti in base al livello di protezione. 
Oss ed educatori indossano mascherina ffp2, guanti, occhiali (o visiera) e camicie monouso (se 
l’utente non indossa mascherina chirurgica). Altrimenti l’operatore può indossare mascherina 
chirurgica, guanti e camice monouso.  
Il personale di pulizia indossa mascherina ffp2, guanti e camice monouso. 
Il personale di cucina indossa guanti e mascherina chirurgica.  
 
All’uscita tutti gli operatori dopo aver dismesso i DPI negli appositi contenitori presenti in ogni 
stanza ed aver effettuato il cambio nei relativi spogliatoi indossano i calzari e raggiungono 
l’ingresso principale per la timbratura.  
A seguire escono dalla struttura attraverso l’ingresso A e cioè scendendo la scala fino al garage. 
 

2- Ingresso Triage B, interno dal garage Centro Servizi, scala adiacente alla Lavanderia –  
Ingresso B  
Vi accedono: OSS ed EDUCATORI COSER 
L’operatore arriva munito di mascherina chirurgica, igienizza le mani, autocertifica la rilevazione 
della temperatura e compila il modulo di autocertificazione sulle condizioni di salute e di contatti. 
Se la procedura ha esito negativo l’operatore timbra la presenza tramite APP,  indossa i calzari e 
raggiunge al 3 PIANO lo spogliatoio di riferimento (per Coser 2 spogliatoi adiacenti ufficio 
coordinatore, per Coser 1 bagno interno all’ufficio del coordinatore). 
Dopo la vestizione con divisa, scarpe personali, guanti, mascherina ffp2, occhiali (o visiera) e 
camice monouso, raggiungono la loro stanza di lavoro.  Se l’utente indossa mascherina 
chirurgica l’operatore può indossare solo mascherina chirurgica, guanti e camice monouso.  
All’uscita tutti gli operatori dopo aver dismesso i DPI negli appositi contenitori ed aver effettuato il 
cambio nei relativi spogliatoi indossano i calzari e raggiungono l’ingresso/uscita B dove timbrano 
l’uscita attraverso APP.   

 
 

3- Ingresso Triage C, ingresso principale piano terra Centro Servizi Vi a Vanvitelli, 34 
Vi accedono: UTENTI CENTRO SEMIRESIDENZIALE  
 
Sulla base della progettazione e organizzazione del servizio l’operatore attende nell’orario 
stabilito l’utente da prendere in carico nell’ingresso Triage C. 
L’operatore raggiunge la zona indossando mascherina, guanti ed occhiali.  
Una volta preso l’utente accompagnato dalla famiglia o dagli autisti, l’operatore effettua il triage 
dell’utente rilevando la temperatura e i contatti/sintomi annotandoli nell’apposito registro. 
 L’operatore igienizza le mani dell’utente, fa indossare i calzari e raggiungono la loro stanza. 
 A quel punto l’utente indosserà se lo permette la mascherina chirurgica. 



 
 
 

 

 
 

L’uscita dell’utente avviene sempre tramite ingresso Triage C accompagnato dall’operatore.  
 

4- Ingresso Triage D Anffas via Vanvitelli 24 (palazzina amministrazione) – piano terra 
 
Vi accedono    PERSONALE AMMINISTRATIVO 
  PERSONALE MEDICO E PSICOLOGI AMBULATORIO 
  TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 
  OPERATORI CIVICO 34 * 
   
 
All’ingresso è presente una ZONA FILTRO separata dal resto del corridoio. 
L’operatore deve arrivare nella zona filtro munito di mascherina chirurgica. 
All’ingresso deve disinfettare le mani ed effettuare in autocertificazione il Triage compilando il 
registro per la rilevazione temperatura e contatti/sintomi da Covid.    
Al termine della procedura il PERSONALE AMMINISTRATIVO, MEDICO e PSICOLOGI timbrano 
l’ingresso, oltrepassano la zona filtro indossando i calzari messi a disposizione e raggiungono i 
propri uffici.  
I TERAPISTI timbrano l’entrata, oltrepassano la zona filtro indossando i calzari e attraverso le 
scale raggiungono gli spogliatoi al piano interrato (EX PALESTRA) 
Dopo la vestizione con divisa, scarpe personali a disposizione per il Centro raggiungono la loro 
stanza di terapia dove indossano i DPI di protezione: mascherina ffp2, guanti, occhiali o visiera e 
camice monouso. Se l’utente indossa mascherina chirurgica anche il terapista può indossare 
solo mascherina chirurgica, guanti e camice monouso. 
 
All’uscita IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, MEDICO E PSICOLOGI timbrano il cartellino ed 
oltrepassano la zona filtro verso l’uscita.  
All’uscita I TERAPISTI dimettono i DPI nella loro stanza negli appositi contenitori e raggiungono 
dall’interno gli spogliatoi.  Una volta cambiati indossano i calzari e raggiungono attraverso le 
scale la zona filtro dove timbrano l’uscita. 
 
*Per gli operatori del Civico 34 la procedura è la stessa MA una volta oltrepassata la zona filtro 
muniti di calzari raggiungono l’appartamento del Civico34 tramite l’ascensore. Gli operatori del 
Civico34 indossano la divisa, scarpe per il centro e i DPI necessari all’interno dello spogliatoio 
ubicato nell’appartamento.  
 

5- INGRESSO TRIAGE E  
 
Gli utenti dell’ambulatorio effettuano il Triage nell’ingresso E accompagnati laddove necessario 
dal familiare ed indossando mascherina chirurgica. L’operatore attende l’utente nell’orario 
stabilito nella sala di attesa dell’ingresso dove effettua il triage compilando il registro di 
rilevazione temperatura e contatti/sintomi.  Se il Triage ha esito negativo l’operatore fa indossare 
all’utente i calzari e raggiungono la stanza di terapia.  
Al termine della terapia il terapista accompagna l’utente all’uscita utilizzando l’uscita F del piano 
terra dell’ambulatorio.  
 

 
6- Gli AUTISTI accedono la mattina direttamente dal garage interno alla palazzina amministrazione 

(utilizzando il telecomando). All’interno del garage si controllano e registrano la temperatura a 
vicenda annotandola nel registro a disposizione negli automezzi.  Se l’esito è positivo timbrano 
l’ingresso tramite APP dal telefono.  
Non è necessario per loro l’ingresso in struttura. Nell’automezzo indossano camice monouso, 
mascherina ffp2 ed occhiali o visiera.  
Per l’uscita la procedura per timbrare è sempre tramite APP dal telefono all’interno del garage.  
 

                                
 



 
 
 

 

 
 

 
 
INGRESSO TRIAGE A   
GARAGE CENTRO SERVIZI – OPERATORI SEMIRESIDENZA, PULIZIE E CUCINA 
 
INGRESSO TRIAGE B 
GARAGE CENTRO SERVIZI – OPERATORI COSER  
 
INGRESSO TRIAGE C 
INGRESSO PRINCIPALE CENTRO SERVIZI – UTENTI SEMIRESIDENZA 

 
INGRESSO TRIAGE D  
PALAZZINA AMMINISTRAZIONE – IMPIEGATI, MEDICI, PSICOLOGI, TERAPISTI RIABILITAZIONE, 
CIVICO34  
 
INGRESSO TRIAGE E 
PIANO TERRA AMBULATORIO – UTENTI AMBULATORIO  
 
USCITA F – USCITA UTENTI AMBULATORIO 
 
 
*Da confrontare con allegata PIANTINA STRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO 5A 
TRIAGE COVID-19 INGRESSO IN STRUTTURA OPERATORE 
 
ADDETTO AL TRIAGE_______________in autodichiarazione_________________________ 
 
OPERATORE_____________________________MANSIONE_______________________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO     
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA OPERATORE ____________________ 
 
In caso di temperatura superiore a 37,5°C, sintomi simil-influenzali, contatto con caso Covid-19 non sarà 
consentito l’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore non dovrà recarsi al P.S. ma dovrà andare a casa e avvertire il 
medico curante. 
 
*si considera febbre una temperatura corporea >37,5°c 
** tosse secca, rinorrea, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, disgeusia, 
anosmia 
*** convivente, contatto fisico diretto, contatto diretto con un caso di COVID-19, contatto diretto non protetto con le 
secrezioni con un caso di COVID-19 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
ALLEGATO 5B 
TRIAGE COVID-19 UTENTE 
 
ADDETTO AL TRIAGE________________________________________ 
 
UTENTE_________________________________ SERVIZIO_______________________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO     
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
DATA _________________ ORA___________ 
FEBBRE*  SI   NO_____   SINTOMI SIMIL-INLUENZALI**     SI   NO      CONTATTO STRETTO***   SI   NO    
FIRMA FAMILIARE ____________________ 
 
In caso di temperatura superiore a 37,5°C, sintomi simil-influenzali, contatto con caso Covid-19 non sarà 
consentito l’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore non dovrà recarsi al P.S. ma dovrà andare a casa e avvertire il 
medico curante. 
 
*si considera febbre una temperatura corporea >37,5°c 
** tosse secca, rinorrea, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, disgeusia, 
anosmia 
*** convivente, contatto fisico diretto, contatto diretto con un caso di COVID-19, contatto diretto non protetto con le 
secrezioni con un caso di COVID-19 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
ALLEGATO 6 
 

NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE NEGLI SPOGLIATOI 
 

 
1. Arrivare all’ora stabilita 

2. Indossare la mascherina chirurgica 

3. Mantenere la distanza di sicurezza 

4. Assicurarsi che le finestre siano aperte 

5. Curare l’igiene delle mani 

6. Togliere ogni monile e oggetto personale 

7. Prendere la divisa pulita dall’appendiabiti 

8. Indossare la divisa e le calzature da lavoro riponendo i vestiti e le scarpe all’interno 

dell’armadietto 

9. Conservare i calzari per l’uscita 

Al termine del turno lavorativo: 

1. Rispettare l’orario stabilito 

2. Mantenere la distanza di sicurezza 

3. Assicurarsi che le finestre siano aperte 

4. Continuare ad indossare la mascherina chirurgica 

5. Togliere la divisa sporca e gettarla nell’apposito contenitore con apertura a pedale all’interno 

dello spogliatoio 

6. Disinfettare le calzature da lavoro prima di riporle nell’armadietto personale 

7. Curare l’igiene delle mani e rivestirsi  

8. Indossare i calzari 

9. Timbrare l’uscita dal Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
ALLEGATO 7 

PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE  
(sulla base del livello di rischio) 

 
VESTIZIONE:  

1. 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 sopra la divisa il camice monouso; 
4. Indossare la mascherina adeguata (chirurgica o FFP2 senza filtro) 
5. Indossare gli occhiali di protezione/visiera; 
6. Indossare guanti monouso 

N.B. il personale addetto alle pulizie deve indossare un paio di guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse  

SVESTIZIONE:  
Regole comportamentali 

1. 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 nella zona di vestizione; 
3. Decontaminare i DPI riutilizzabili; 
4. Rispettare la sequenza indicata: 

 Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 
 Rimuovere i guanti e smaltirli nel contenitore; 

 Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 
 Rimuovere la mascherina maneggiandola nella parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore; 
 Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

 

Livello di protezione 1: calzari o calzature da lavoro, guanti e mascherina chirurgica 

Tutto il personale che non viene a contatto diretto con l’utenza: personale amministrativo, personale 

della cucina, psicologi, assistenti sociali, coordinatori 

Livello di protezione 2: calzari o calzature da lavoro, camice monouso, guanti e mascherina chirurgica. 

Tutto il personale che viene a contatto diretto con l’utenza che indossa la mascherina chirurgica: 

personale medico, infermieri, educatori, oss, tecnici della riabilitazione, autisti 

Gli addetti alle pulizie devono indossare guanti spessi e mascherina FFP2 

Livello di protezione 3: calzari o calzature da lavoro, camice monouso, guanti, mascherina FFP2-3, 

occhiali protettivi 

Tutto il personale che viene a contatto diretto con l’utenza che non indossa la mascherina chirurgica: 

personale medico, infermieri, educatori, oss, tecnici della riabilitazione, autisti 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
ALLEGATO 8 
 
TRIAGE TELEFONICO 
 
(Domande da porre alla famiglia nei giorni precedenti l’intervento domiciliare o l’ingresso in struttura) 
 
ADDETTO ALLA VALUTAZIONE ________________________________________ 
   
Data __________________ 

  

Cognome e Nome dell’utente ___________________________________________________   

Luogo e data di nascita _________________________________________________________  

Indirizzo di residenza completo __________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ________________________________________________ 

Cognome e nome familiare_______________________________________________________ 

Recapiti telefonici _______________________________________  

Recapiti mail ________________________________________________________________ 

 

Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande:  

E’ attualmente affetto da COVID-19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto con persona 

positiva?   SI     NO    

se la risposta è SI inviare al medico curante; se NO proseguire con il triage 

Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto* con una persona con diagnosi 

sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)?   SI     NO 

se la risposta è SI inviare al medico curante; se NO proseguire con il triage 

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?  

Febbre >37,5°C, tosse secca, respiro affannoso, difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di 

testa, raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola), mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso 

del gusto (ageusia), perdita del senso dell’olfatto (anosmia)  SI      NO  

se la risposta è SI inviare al medico curante; se NO proseguire con il triage 

Se tutti no programmare intervento, altrimenti valutare teleriabilitazione 
 
 
* convivente, contatto fisico diretto, contatto diretto con un caso di COVID-19, contatto diretto non 
protetto con le secrezioni con un caso di COVID-19 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
ALLEGATO 9 
 
ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA IN CASO DI INTERVENTO DOMICILIARE 
 
ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ________________________________________ 
   
 

Cognome e Nome dell’utente ___________________________________________________  

 Luogo e data di nascita _________________________________________________________  

Indirizzo di residenza completo __________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ________________________________________________ 

Cognome e Nome del familiare_____________________________________________________ 

Recapiti telefonici _______________________________________  

Recapiti mail ________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto in vista dell’ intervento domiciliare previsto in data  _____________________ 
alle ore __________________  
 
SI IMPEGNA A:                  
 

 mettere a disposizione locali idonei per l’attività e per la vestizione/svestizione dell’operatore 
 effettuare una accurata disinfezione delle superfici con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% 

o con soluzione alcolica al 75%  
 arieggiare i locali prima e durante la visita 

 dotarsi di termometro, gel disinfettante per le mani, soluzione disinfettante per le superfici, 
mascherine chirurgiche, sapone liquido e salviettine monouso in bagno, contenitori chiusi a 
pedale 

 avvisare tempestivamente il Centro in caso di febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali e, nel 
caso, contattare il medico.  
 
 

Data __________________ 

 

      

 

Firma _____________________________________ 

 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 10 

 

PROCEDURA PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

(DOCUMENTO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI CENTRI RESIDENZIALI DEL GRUPPO 

UNITA’ DI CRISI COVID-19 ANFFAS NAZIONALE; RAPPORTI ISS N. 1,2,4,5/2020; CIRCOLARE 

MINISTERO DELLA SALUTE N. 5443 DEL 22.02.20) 

 

Per il personale addetto alle pulizie  

 

 Frequenza della sanificazione ambientale: uffici, corridoi, una volta al giorno; zone filtro, spazi 

comuni (es. spogliatoi), studi medici, stanze di terapia, laboratori, bagni due volte al giorno 

 Adeguata pulizia con acqua e detergente 

 A seguire: disinfezione delle superfici con soluzione di ipoclorito di sodio (0,5% per i bagni e le 

superfici toccate frequentemente; per le altre 0,1%); per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare una soluzione alcolica al 70% 

 Arieggiare il locale durante la pulizia 

 La biancheria da letto deve essere messa in un sacco separato e lavata a 60° per almeno 30 

minuti utilizzando un comune detersivo 

In caso di sanificazione della stanza di isolamento gli addetti  alle pulizie devono inoltre: 

 Aumentare la frequenza della sanificazione ambientale a 3 volte al giorno 

 Indossare i DPI previsti (mascherina FFP2, guanti spessi, camice monouso, calzature da lavoro 

chiuse) 

 Seguire la procedura corretta di vestizione/svestizione (vedi allegato) 

 Maneggiare con cautela la biancheria sporca ed inserirla in sacchi o contenitori 

 La biancheria da letto, le tende e altri materiali in tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 

lavaggio a 90° e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90° aggiungere candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio 

 La PCD con sospetto o accertato COVID-19 dovrebbe indossare la mascherina chirurgica 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
ALLEGATO 11 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER INGRESSO IN STRUTTURA FAMILIARI/VISITATORI 
 
ADDETTO ALLA VALUTAZIONE ________________________________________ 
 

Le persone con disabilità sono la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i 

modi nel corso dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2). Nelle strutture semiresidenziali e 

residenziali sociosanitarie sono ospitati soggetti con patologie croniche, affetti da disabilità di varia 

natura o con altre problematiche di salute; queste persone sono da considerarsi potenzialmente a 

maggior rischio di evoluzione grave se colpite dalla malattia (COVID-19). Pertanto, è necessaria la 

massima attenzione anche nei confronti di questi soggetti. Per questi motivi, l'accesso di parenti e 

visitatori alla struttura è limitata a soli CASI ECCEZIONALI autorizzati dalla Direzione Sanitaria, che è 

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (DPCM n. 9 marzo 

2020 art.2, comma q).  

 

Le chiediamo quindi rispondere alle seguenti domande:  

Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto* con una persona con diagnosi 

sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)?   SI     NO 

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?  

Febbre, tosse secca, respiro affannoso, difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, 

raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola), mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del 

gusto (ageusia), perdita del senso dell’olfatto (anosmia)  SI      NO  

Rilevazione temperatura corporea _____________ 

DATI ANAGRAFICI  

Cognome _________________________________ Nome ________________________________  

Data di Nascita __________________________ Luogo di Nascita __________________________  

Comune di Residenza _____________________Via ______________________________________ 

Domicilio attuale (se diverso dalla residenza) _________________________________________ 

Contatto telefonico _______________________________________________________________ Sono 

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445  

Data________________________ Firma __________________________________________ 

 
* convivente, contatto fisico diretto, contatto diretto con un caso di COVID-19, contatto diretto non 
protetto con le secrezioni con un caso di COVID-19 
 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO 12 

INFORMAZIONI E REGOLE GENERALI DA SEGUIRE PER FAVORIRE LA RIDUZIONE  

DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 per OPERATORI 

OBBLIGHI GENERALI 

1. Rispettare di tutte le prescrizioni indicate dalle autorità e dalla struttura e non accedere in struttura fuori 

dagli orari stabiliti con il responsabile.  

2. Sottoporsi alla misurazione della temperatura, ai test diagnostici e compilare i questionari ove richiesto.  

3. Auto-monitorarsi comunicando al responsabile la comparsa di sintomi influenzali durante l’espletamento 

delle attività lavorativa e porsi in isolamento in attesa di ricevere indicazioni.  

4. Favorire il rispetto delle misure di sicurezza da parte delle Persone con disabilità e monitorarne lo stato di 

salute comunicando subito al Responsabile la comparsa di sintomi influenzali.  

5. Comunicare al responsabile qualunque informazione rilevante di cui si è venuti a conoscenza durante lo 

svolgimento dell'attività.  

6. Astenersi dall'entrare in struttura o dallo svolgere le attività esterne in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali. In tal caso occorre rimanere al domicilio in isolamento e chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria.  

7. Astenersi dall'entrare, permanere in struttura o svolgere le attività esterne nel caso in cui sia noto di essere 

stati in contatto con persone positive al virus COVID- 19 nei 14 giorni precedenti.  

DISTANZIAMENTO SOCIALE PERMANENZA NELLE AREE COMUNI 

1. Mantenersi alla distanza minima di sicurezza dalle altre persone. Ove ciò non sia possibile, seguire le 

indicazioni di cui al punto sull'utilizzo dei DPI (es. guanti, mascherine ecc).  

2. Non stazionare nei corridoi e nelle aree comuni ove non strettamente necessario per lo svolgimento delle 

attività e mantenere in ogni caso il distanziamento sociale.   

MISURE DI IGIENE GENERALE 

1. Lavare frequentemente le mani e utilizzare dopo ogni lavaggio i gel disinfettanti messi a disposizione dalla 

struttura o sui mezzi di trasporto.  

2. Disinfettare la propria postazione di lavoro dopo l'utilizzo con le soluzioni alcoliche messe a disposizione in 

prossimità delle postazioni.  

3. Tossire e starnutire coprendo naso e bocca con fazzoletti preferibilmente di carta o, ove non possibile, 

utilizzare la piega del gomito.  

4. Non condividere i propri oggetti con altre persone (es. telefono, stoviglie, cibo ecc). 

5. Non toccarsi naso, bocca e occhi. Non toccare le altre persone ove non strettamente necessario.  

6. Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale ove ne sia previsto l'utilizzo come indicato nel 

corso della formazione.  

INFORMAZIONI GENERALI 

1. In caso di dubbi o perplessità sulla presente informativa o in generale sulle misure di prevenzione dal 

contagio da COVID19 contattare il Responsabile COVID-19 per chiarimenti.  

2. Con la sottoscrizione della presente informativa, se ne accetta senza riserva il contenuto obbligandosi alla 

relativa osservanza e si dichiara di averne ricevuto copia.  

 

Data________________________  Firma_________________________________________  



 
 
 

 

 
 

 

ALLEGATO 13 

INFORMAZIONI E REGOLE GENERALI DA SEGUIRE PER FAVORIRE LA RIDUZIONE DEL RISCHIO  

DI CONTAGIO DA COVID-19 (PER LE FAMIGLIE) 

OBBLIGHI GENERALI 

3. Rispettare tutte le prescrizioni indicate dalle autorità e dalla struttura e osservare la massima puntualità in 

relazione all'orario di inizio e fine delle attività, comunicando tempestivamente un eventuale ritardo.  

4. Favorire e vigilare sul rispetto delle presenti indicazioni, e in generale, di tutte le misure di sicurezza 

indicate dall'autorità da parte di tutti i propri familiari, con particolare riferimento ai familiari con disabilità, 

nello svolgimento di tutte le attività di vita quotidiana.  

5. Monitorare il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri familiari e astenersi dal condurre il proprio 

figlio in struttura per la partecipazione alle attività in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali da parte sua o di altri membri della famiglia e comunicare tale circostanza al responsabile. 

Tenere informato il responsabile sullo stato di avanzamento di eventuali test diagnostici.  

6. Comunicare al responsabile qualunque informazione rilevante di cui si è venuti a conoscenza, compreso il 

caso in cui sia noto di essere stati in contatto con persone positive al virus COVID- 19 nei 14 giorni 

precedenti. 

DISTANZIAMENTO SOCIALE PERMANENZA NELLE AREE COMUNI 

1. Non oltrepassare l'area delimitata in occasione dell'accompagnamento del proprio familiare in struttura, sia 

all'ingresso che in uscita.  

2. Mantenersi alla distanza minima di sicurezza dalle altre persone.  

3. Non accedere alle aree ove sia presente il divieto di accesso ai non addetti ai lavori 

MISURE DI IGIENE GENERALE 

1. In caso di accompagnamento del proprio familiare in struttura, accedervi indossando la mascherina e solo 

dopo avere eseguito la disinfezione delle mani.  

2. Lavare frequentemente le mani e utilizzare dopo ogni lavaggio i gel disinfettanti.  

3. Tossire e starnutire coprendo naso e bocca con fazzoletti preferibilmente di carta o, ove non possibile, 

utilizzare la piega del gomito.  

4. Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale ove ne sia previsto l'utilizzo come indicato 

durante la formazione. 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. In caso di dubbi o perplessità sulla presente informativa o in generale sulle misure di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 contattare il Responsabile.  

2. Con la sottoscrizione della presente informativa, se ne accetta senza riserva il contenuto  obbligandosi alla 

relativa osservanza e si dichiara di averne ricevuto copia.  

3. Con la sottoscrizione ci si impegna, altresì, a trasferire le presenti informazioni a tutti gli eventuali 

accompagnatori autorizzati all'accompagnamento in struttura.  

 

Data________________________  Firma_______________________ 

 



 
 
 

 

 
 

ALLEGATO 14 

AUTODICHIARAZIONE (Per  Operatori) 
 
Io sottoscritto/a______________________________________   nato/a a ________________________________ 

Il_____________________residente a ___________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________ dipendente di ________________ ____________________ 

 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, 

DICHIARA 
 

1. di acconsentire all’effettuazione dello screening per accertamento positività COVID -19 da parte dell’Area Vasta 
competente per territorio e di sottoporsi a screening periodico con cadenza almeno mensile; 
2. non aver avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni, febbre, stanchezza e tosse secca, 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea; 
3. non vivere nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
4. non aver avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
5. non aver avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a 
mani nude fazzoletti di carta usati); 
6. non aver avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
durata maggiore a 15 minuti; 
7. non essersi trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso di COVID-19, per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

8. non aver fornito assistenza diretta ad un caso di COVID19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei. 
9. Di non avere patologie che possano rappresentare fattore di rischio in caso di contagio per sé e per i 
componenti del proprio nucleo familiare. 

 
L’OPERATORE SI IMPEGNA 

 
 A mettere in atto tutte le misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in 
particolare: 
1. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani; 
2. mantenere una certa distanza – almeno due metri – dalle altre persone; 
3. evitare di toccarti occhi, naso e bocca con le mani;   
4. evitare abbracci e strette di mano; 
5. starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritto dal medico; 
8. pulire le superfici con disinfettante a base di cloro e alcol; 
9. usare i DPI 

10. a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento rispetto alle dichiarazioni sopra fornite al proprio datore 
di lavoro 
 
Se presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona 
affetta da malattia respiratoria Covid-19:  è fatto d'obbligo rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o 
presso gli studi medici ma chiamare al telefono il  medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Oppure 
chiamare il numero verde regionale.    
 
___________ , li __________  

____________________________________ 


