COVID-19: NORME DI PREVENZIONE
Informativa per i nostri Dipendenti
(Estratto da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro)

La consapevolezza di prendersi cura quotidianamente di categorie
fragili e persone con bisogni clinici ed assistenziali importanti, ci ha
portato ad agire in modo immediato ed efficace per prevenire
l’accesso di COVID-19 nelle nostre strutture.
Il nostro Gruppo si è prontamente attivato per rispondere alle
Ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni nell’ottica di
tutelare, non solo la salute degli Ospiti, ma di tutte le persone che
gravitano nelle nostre Residenze.
In tal senso, abbiamo messo in campo fin da subito protocolli di
prevenzione e monitoraggio rivolti a visitatori, ospiti, dipendenti e
fornitori, senza mai interrompere il servizio assistenziale e cercando di
collaborare al massimo con tutte le parti coinvolte.

Misure di prevenzione da adottare nei luoghi di lavoro
In questo momento così delicato per tutti, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte con responsabilità e
collaborazione, per raggiungere l’obiettivo comune: tutelare il benessere e la salute propria e degli altri.
Ricordiamo quindi ai nostri dipendenti, le misure di prevenzione e sicurezza da tenere nei luoghi di lavoro.

Quando non si deve andare nel luogo di lavoro?
In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; al verificarsi di tali condizioni è necessario
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

Quando, anche successivamente all’ingresso nel luogo di lavoro, si vadano a verificare e sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea alterata etc) per cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio; al verificarsi di tali condizioni si ricorda che è necessario darne tempestiva comunicazione

COVID-19: NORME DI PREVENZIONE
NOTA BENE: Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Resta inteso che debba essere responsabilità di ciascun dipendente assicurarsi in autonomia e quotidianamente che la
propria temperatura corporea sia fisiologica.
In caso di temperatura corporea alterata - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – le persone coinvolte saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Come comportarsi nel luogo di lavoro?
È necessario rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

È necessario porre particolare attenzione al lavaggio delle mani e di qualsiasi superficie corporea
venuta a contatto con le persone assistite

È necessario garantire una sorveglianza attiva su tutti gli ospiti e dare segnalazione tempestiva al
medico di eventuali sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratoria)

È necessario osservare una pulizia di tutte le superfici della struttura attraverso prodotti a base di
Cloro o Alcol

È necessario utilizzare tutti i DPI in modo consapevole per diminuire il rischio di infezione ed allo
stesso tempo evitare sprechi di materiale - si raccomanda la presa visione dei protocolli aziendali

È necessario gestire l’affluenza di ospiti, familiari e colleghi in qualsiasi luogo, con particolare
riferimento agli ambienti comuni, evitando per quanto possibile la presenza di più persone nello
stesso ambiente
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