PROCEDURE ANTICONTAGIO COVID-19
L’ANFFAS “Tigullio Est”, in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure
necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di
lavoro, disciplinando tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri
dipendenti per rendere gli ambienti della Struttura un luogo sicuro per lavoratori ed utenti.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE: la Direzione ha formato ed informato tutti i lavoratori
circa le disposizioni di sicurezza, attraverso equipe dedicate ed affiggendo all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili della Struttura, appositi déplian e infografiche che
riguardano:
o precauzioni igieniche da adottare, in particolare per l’igiene delle mani per cui
sono messi a disposizione idonei mezzi (gel disinfettanti e detergenti);
o rispetto delle distanze di sicurezza e corretto utilizzo dei DPI secondo le
disposizioni del Ministero della Salute;
Laddove il numero dei partecipanti non consente il rispetto delle norme anti Covid-19 e,
comunque in generale, vengono favorite le riunioni ed i corsi di formazione a distanza.
MODALITA’ DI INGRESSO: tutte le persone che hanno accesso alla Struttura devono passare
da una zona triage dove viene misurata loro la temperatura (se la temperatura corporea
supera i 37° non si ha accesso alla Struttura) ed effettuata l’igienizzazione delle mani con
gel a base alcolica e della suola delle scarpe con soluzione idroalcolica e disinfettante con
candeggina. E’ necessario, per accedere alla Struttura, l’uso della mascherina a copertura di
naso e bocca e, presentare o sottoscrivere una autocertificazione redatta secondo le
indicazioni di ALISA.
L’ingresso del personale esterno è consentito solo per attività strettamente necessarie e
per interventi improrogabili.
Per il Protocollo Sanitario redatto dal Medico Competente tutto il personale interno è
soggetto ad obbligo vaccinale indipendentemente dal tipo di Struttura in cui lavora
(Residenziale o Semiresidenziale).
RESIDENZIALE: Tutti i volontari, visitatori, soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi
titolo la propria attività lavorativa sono soggetti ad obbligo vaccinale come da DL 122/21.
SEMIRESIDENZIALE: Tutti i volontari, visitatori, soggetti, anche esterni, che svolgono a
qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono soggetti al controllo della certificazione
verde Covid-19 come da DL 127/21.
NUOVI INGRESSI E RIAMMISSIONI.
SEMIRESIDENZIALE: la nuova ammissione al Semiresidenziale avviene previa
effettuazione di tampone molecolare effettuato non più di 48 ore prima dell’inizio del
servizio.
RESIDENZIALE: i nuovi ingressi al Residenziale avvengono secondo le modalità indicate
dalla nota di ALISA 17717 del 13 maggio 2021.
ORAGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA.
SEMIRESIDENZIALE: la Direzione ha assicurato un Piano di Struttura con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti creando piccoli gruppi distinti di utenti con operatori
dedicati ed accessi differenziati. Gli spazi sono stati delimitati da apposite paratie ed

offrono ad ogni gruppo ambienti con metrature adeguate e servizi igienici e spazi esterni
(portico e giardino) dedicati. Le uscite in esterno sono possibili con piccoli gruppi in zone
aperte e poco frequentate, nel rispetto delle distanze e delle norme anti Covid-19.
RESIDENZIALE: le uscite in esterno sono possibili con piccoli gruppi in zone aperte e poco
frequentate, nel rispetto delle distanze e delle norme anti Covid-19. Sono possibili le visite
di visitatori esterni secondo le disposizioni dell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8
maggio 2021 e della nota di ALISA 17717 del 13 maggio 2021.
UTILIZZO DEI DPI: gli operatori in Struttura hanno l’obbligo di indossare mascherine e di
utilizzare guanti in caso di manovre che possono portare a contatto con materiale biologico
potenzialmente contaminato. Gli operatori hanno l’obbligo di seguire le procedure interne
di vestizione/svestizione in caso di persona positiva o potenzialmente positiva.
Gli utenti devono usare la mascherina se non ci sono controindicazioni legate all’utente
stesso.
TAMPONI e GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN SEDE
PERSONALE: gli operatori sono sottoposti a test antigenico rapido ogni 15 giorni e, per un
periodo di assenza superiore a sette giorni non correlato a Covid-19 dovrà, prima del
rientro, essere sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.
L’operatore che risulta positivo o sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria
durante la presenza in Struttura deve dichiararlo immediatamente e si procede al suo
tempestivo allontanamento.
Il personale assente a causa di episodi febbrili non correlati a Covid-19 dovrà, prima del
rientro, essere sottoposto a tampone antigenico rapido con esito negativo.
Per il personale assente dopo assenza per malattia Covid-19 correlata si seguono le
indicazioni della circolare del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021.
UTENTI SEMIRESIDENZIALE: a tutti gli ospiti del Semiresidenziale viene effettuato un test
antigenico rapido con cadenza quindicinale, previo consenso della famiglia o della figura di
tutela. Il test viene ripetuto in presenza di segnale d’”allerta”: caso positivo tra gli operatori
o gli utenti che frequentano lo stesso gruppo.
L’utente che risulta positivo o sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria durante la
presenza in Struttura viene immediatamente posto in isolamento e dimesso il più
rapidamente possibile al domicilio e la famiglia provvederà a contattare il MMG per le
necessarie valutazioni.
La Struttura procede ad avvertire le autorità sanitarie competenti.
UTENTI RESIDENZIALE: in caso di ospiti che presentano sintomi riferibili ad un sospetto
di infezione da Covid-19 si procede:
o isolando l’ospite in camera di isolamento,
o l’ospite viene sottoposto a test antigenico rapido,
o a seguito di esito “non negativo” l’ospite viene sottoposto a test diagnostico
molecolare e viene preso in gestione dal DS/Medico della Struttura
o in caso di utente positivo vengono attivate tutte le procedure indicate nelle
linee guida della Struttura.
Tutti gli ospiti e gli operatori vengono sottoposti a test antigenici rapidi in caso di segnale
d’”allerta”: caso positivo tra gli operatori o utenti.
In caso si evidenzi focolaio infettivo vengono eseguiti, sia ad operatori che ad ospiti,
temponi antigenici rapidi a 0,5,10 giorni dalla manifestazione del focolaio.

FORNITORI: i fornitori consegnano la merce presso un unico ingresso ed il ritiro viene
effettuato da personale munito dei necessari dispositivi di protezione. Gli oggetti
provenienti dall’esterno vengono sanificati con soluzione idroalcolica.
Chiunque svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa è soggetto al controllo della
certificazione verde Covid-19 come da DL 127/21.
Per interventi di manutenzione che necessitano l’ingresso in Struttura viene richiesto il
passaggio dalla zona triage per la sottoscrizione di una apposita autocertificazione, le
operazioni di igienizzazione e la misurazione della temperatura corporea.
PULIZIA, SANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI: la sanificazione degli ambienti e la gestione
dei rifiuti sono disciplinati dalle procedure contenute nel manuale della qualità della
Struttura. La pulizia dei locali viene effettuata con cadenza giornaliera da una ditta esterna
per il Semiresidenziale e da personale dipendente per il Residenziale.
GESTIONE AUTOMEZZI: l’operatore che ricorre all’uso dell’automezzo provvede a pulire le
parti del veicolo all’inizio ed alla fine dell’utilizzo con prodotti disinfettanti (volante,
cambio, maniglie portiere, sedili, stereo, ecc…)
SOMMINISTRAZIONE PASTI: i pasti vengono somministrati nel rispetto delle norme anti
Covid-19 con particolare attenzione all’igiene, la sanificazione degli ambienti, l’uso dei DPI
e il rispetto delle distanze.
PRIVACY: tutte le informative ed i dati raccolti vengono trattati nel rispetto del R.E. 679/16.
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