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Informativa OSPITI circa le misure
adottate dalla struttura per la
prevenzione del contagio da virus
Sars-CoV-2
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1.

PREMESSA

Per contrastare la particolare situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto
necessario implementare misure straordinarie di prevenzione atte a garantire la sicurezza delle Ospiti,
degli Operatori, dei nostri collaboratori e di tutte le altre persone che contribuiscono al funzionamento
della nostra struttura.
La struttura si configura come comunità di persone a cui è doveroso chiedere di tenere responsabilmente
dei comportamenti corretti al fine di garantire il diritto alla salute di tutti.
Per questo motivo, siamo convinti che sia necessario investire sui rapporti e sulle ragioni per le quali
conviene comportarsi secondo regole condivise atte a garantire la salute e la sicurezza, piuttosto che
adottare misure restrittive di difficile applicabilità.
Il presente documento, che è stato redatto in conformità alle disposizioni delle Autorità competenti, trova
piena applicabilità a condizione che tutti si facciano parte diligente nel rispettare le regole in esso
contenute.
E’ indispensabile, pertanto, che ognuno conosca, applichi le disposizioni e adotti i comportamenti corretti,
allo scopo di garantire la salute e la sicurezza personale e degli altri.
La permanenza all’interno della struttura è consentita solo previa sottoscrizione da parte delle Ospiti
dell’impegno al pieno rispetto delle regole contenute nel presente documento, che sono da considerarsi
integrative e, laddove di maggior garanzia rispetto all’attuale emergenza sanitaria, sostitutive rispetto al
regolamento già previsto per la permanenza all’interno della struttura.

2.

INFORMAZIONE

Tutte le persone ospitate dalla struttura, e chiunque vi faccia ingresso a qualunque titolo, è informato in
merito alle disposizioni vigenti attraverso comunicazioni ad hoc e affissione di avvisi che riportano:
▪ l’obbligo di rispettare le procedure indicate nel presente protocollo di sicurezza;
▪ l’osservanza delle regole di igiene personale e dei comportamenti da tenere all’interno della
struttura, con particolare riferimento agli spazi comuni;
▪ il divieto di ingresso/rientro o di permanenza in struttura e l’obbligo di dichiarare
tempestivamente il proprio stato di salute in presenza di sintomi (influenza, temperatura
corporea uguale o superiore ai 37,5°C) oppure la provenienza da zone a rischio o il contatto
stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
▪ i comportamenti da assumere in presenza di febbre uguale o superiore ai 37,5°C o altri sintomi
influenzali;
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▪

3.

l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione rispetto alla presenza di
qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone
presenti in struttura e seguire le procedure indicate.

MODALITÀ DI PRIMO INGRESSO/RIENTRO IN STRUTTURA

Il prerequisito per l’ammissione o la riammissione nella struttura si basa sulla conoscenza dello stato di
salute della persona e degli elementi ad esso connessi.
Per questo motivo, ogni Ospite che intenda soggiornare in struttura dovrà preventivamente compilare
una dichiarazione (allegato 1) descrittiva degli aspetti correlati a sintomatologie, periodi di quarantena,
rischi, contatti e frequentazioni dell’ultimo periodo ricollegabili a contagio, presunto o effettivo, da
COVID-19.
Eventuali fragilità personali devono essere considerate con particolare attenzione, con espresso
riferimento a tutte le condizioni di salute connesse a patologie presenti o pregresse ovvero a stati di
immunodepressione congenita o acquisita. Tale dichiarazione dovrà essere fatta controfirmare, previa sua
opportuna valutazione, da parte del proprio medico di medicina generale (medico di base o medico di
famiglia) che confermerà l’assenza di controindicazioni alla vita di comunità. La dichiarazione dovrà quindi
essere inviata alla Direzione per poter ricevere l’autorizzazione al rientro. Le eventuali Ospiti già risultate
positive all’infezione da COVID-19 dovranno inoltre allegare la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza. Al momento dell’ingresso nella struttura, l’Ospite dovrà
confermare che non c’è alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente dichiarato e sarà
sottoposta a misurazione della temperatura corporea.
Successivamente al primo rientro in struttura, dopo assenza prolungata (a partire dai 15gg), la Direzione
valuterà se richiedere nuovamente la medesima dichiarazione (allegato 1).

4.

PERMANENZA IN STRUTTURA – NORME COMPORTAMENTALI

Oltre a dover rispettare le disposizioni previste dalla presente informativa, ogni Ospite sarà sottoposta alla
misurazione giornaliera della temperatura corporea secondo le modalità ritenute opportune. Tale
procedura è da considerarsi una delle condizioni imprescindibili per la permanenza in struttura. Al fine
della rilevazione della temperatura, la casa si è dotata di un termometro con rilevazione della
temperatura senza contatto diretto con la persona, con il quale effettuare le misurazioni quotidiane.
Non sarà registrata in alcuna forma la temperatura rilevata. Se la temperatura risultasse uguale o
superiore ai 37,5°C, all’Ospite sarà richiesto di rientrare e rimanere presso la propria stanza.
Un responsabile della struttura provvederà a chiamare la guardia medica o il medico referente.
Si raccomanda di evitare abbracci, strette di mano o altre forme di contatto tra le Ospiti.
Le Ospiti potranno accedere esclusivamente alla propria stanza e agli spazi comuni.
L’utilizzo dell’ascensore è consentito a massimo 2 persone contemporaneamente che avranno cura di
mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
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Prima di utilizzare attrezzature in comune, occorre procedere alla sanificazione delle mani. Alla fine
dell’utilizzo, pulire l’attrezzatura con gli appositi detergenti.
Durante la giornata, è necessario prestare attenzione affinché si garantiscano frequenti ricambi d’aria
tramite l’apertura delle finestre, con particolare riguardo alla ventilazione degli spazi comuni.

5.

USCITA DALLA STRUTTURA

Le Ospiti potranno uscire dalla struttura negli orari previsti dal Regolamento interno adottando tutte le
misure di prevenzione previste dalle Autorità. Coloro che si recano all’esterno dovranno fare uso della
mascherina e degli altri dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari secondo quanto
stabilito dai Decreti governativi, dalle Ordinanze regionali e da quanto imposto dalle Autorità sanitarie
competenti. Porranno particolare attenzione sia nell’utilizzo dei mezzi pubblici sia nell’incontro con altre
persone e nella frequentazione di altri luoghi.
Al rientro in struttura le Ospiti dovranno provvedere:
▪ alla sanificazione delle mani per mezzo dei dispenser di gel sanificante presenti all’ingresso;
▪ al cambio (nella propria stanza) degli indumenti e delle calzature indossate con altri destinati al
solo uso all’interno della struttura;
▪ a far prendere aria agli indumenti e alle calzature utilizzati all’esterno della struttura, avendo cura
che non vi sia contaminazione con altri indumenti puliti.

6.

MODALITÀ DI INGRESSO IN STRUTTURA DI VISITATORI ESTERNI

L’accesso ai visitatori esterni è da ritenersi escluso, per tutto il periodo emergenziale, salvo che per motivi
eccezionali e previa autorizzazione da parte della Direzione. Qualora fossero autorizzati, essi dovranno
sottostare a tutte le regole previste per le Ospiti e il personale interno.
All’ingresso in struttura per i visitatori esterni sarà obbligatorio:
▪ provvedere alla tempestiva sanificazione delle mani per mezzo dei dispenser di gel sanificante
presenti all’ingresso;
▪ sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea;
▪ mantenere indossata la mascherina e altri dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari;
▪ recarsi solamente nelle zone limitate e definite nei pressi dell’ingresso, utilizzate a questo unico
scopo e che saranno quotidianamente sanificate. È fatto divieto di recarsi in qualunque altro
locale della struttura;
▪ utilizzare servizi igienici dedicati che saranno quotidianamente sanificati. È fatto assoluto divieto
di utilizzare i servizi igienici destinati alle Ospiti e al personale interno. I visitatori esterni che
chiedano di fare ingresso in struttura sono preventivamente informati della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio. I visitatori esterni saranno sottoposti al controllo della
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temperatura corporea e, se essa risultasse uguale o superiore ai 37,5°C, non sarà loro consentito
l’accesso alla struttura. I visitatori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovranno
dichiarare di essere in possesso di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.

7.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È richiesto che ogni persona presente in struttura adotti tutte le precauzioni igieniche necessarie. In
particolar modo per le mani, di cui è raccomandata una frequente e accurata pulizia, sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti quali, ad esempio, specifici dispenser con liquido igienizzante
collocati in punti facilmente individuabili. È comunque raccomandato a tutti il lavaggio frequente delle
mani con acqua e sapone. In tutti i servizi igienici sono affisse le informazioni circa il corretto lavaggio
delle mani.

8.

GESTIONE DEGLI SPAZI PERSONALI

Fatte salve le norme in vigore, la Direzione valuta l’opportunità di far occupare le stanze da una o al
massimo due persone ove gli spazi e la conformazione delle stanze garantiscano il corretto
distanziamento sociale. Tale valutazione terrà in considerazione anche la volumetria della stanza e la sua
areazione, la distanza interpersonale, la gestione dello spazio a disposizione oltre che lo stato di salute
delle Ospiti e le possibili necessità di isolamento a fronte dell’insorgere di eventuali sintomi.
Ogni Ospite deve provvedere sistematicamente all’igiene della propria stanza.

9.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All’interno della struttura l’adozione delle misure di igiene è di fondamentale e primaria importanza per
garantire la salute personale e di tutti. Alcune situazioni particolari potrebbero dover richiedere l’utilizzo
di dispositivi di protezione individuale. Per questo motivo:
▪ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle norme in vigore e
dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e a quanto indicato nei cartelli affissi
nei locali della struttura;
▪ l’uso delle mascherine è sempre obbligatorio negli spazi comuni tranne durante la consumazione
dei pasti ove si garantisce il distanziamento sociale di almeno 1 mt. attraverso la rimodulazione
degli spazi e, ove necessario, la turnazione.
In tutta la struttura sono stati collocati appositi contenitori destinati a contenere le mascherine e i
guanti da eliminare.
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10.

UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI

Per l’utilizzo di spazi comuni è necessario prevedere, ove possibile, un opportuno distanziamento
interpersonale e un’eventuale turnazione. A ogni Ospite è richiesto di contribuire a mantenere puliti tali
spazi e le strutture presenti (es. tavoli, sedie, ecc.), in particolar modo ogni qual volta ne faccia uso. È
garantita la disponibilità di prodotti per l’igienizzazione delle mani e delle superfici utilizzate.
Particolare attenzione deve essere posta nell’utilizzo della cucina condivisa, all’interno della quale ogni
Ospite è responsabile del mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt., dell’igiene,
della corretta conservazione degli alimenti e dell’accurata pulizia delle stoviglie e degli utensili utilizzati.
Nella cucina è potenziato il servizio di pulizia e sanificazione ed è prevista la presenza di gel igienizzante a
disposizione di tutti.
In tutti gli spazi comuni non è consentito l’utilizzo di attaccapanni condivisi.
Nel locale lavanderia è consentita la presenza di una sola persona per volta. Dopo l’uso delle attrezzature
occorre pulirle con i prodotti presenti.

11.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti comuni, ma ogni Ospite è
chiamata a contribuire al mantenimento della pulizia degli spazi con particolare riguardo alla propria
stanza.
Durante le pulizie degli spazi comuni e delle camere, quando previsto, da parte del personale non è
permessa la compresenza di Ospiti.

12.

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI/EVENTI IN STRUTTURA

Sino a nuove disposizioni, sono sospesi incontri, eventi e riunioni in presenza.

13.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN STRUTTURA

Nel caso in cui un’Ospite sviluppi febbre superiore a 37,5°C e/o sintomi di infezione respiratoria (es. tosse)
lo deve comunicare immediatamente alla Direzione. L’Ospite dovrà rimanere isolata all’interno della sua
stanza (in caso occupi una stanza singola) o in altra stanza all’uopo dedicata e si procederà
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La struttura garantisce la disponibilità di una o più stanze
libere dedicate all’eventuale quarantena. Saranno attivate le necessarie procedure per la gestione in
sicurezza della consegna dei pasti fuori dalla porta e per il ritiro delle stoviglie utilizzate. Il medico
interpellato indicherà le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le eventuali terapie
farmacologiche. Se fosse richiesto il rientro presso la propria residenza, sempre che le indicazioni delle
Autorità sanitarie lo consentano, la persona potrà farlo solo utilizzando un mezzo proprio accompagnata
da un familiare. Saranno inoltre individuati gli eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata
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riscontrata positiva al tampone COVID-19 al fine di permettere l’applicazione delle necessarie e
opportune misure di quarantena.
Presso la reception è presente un kit di pronto intervento costituito da:
•
mascherina FFP2
•
visiera per protezione facciale
•
guanti monouso
•
tuta protettiva monouso
•
sacchetto per rifiuti
Le stanze e altri ambienti della struttura dove hanno soggiornato Ospiti contagiati da Sars-CoV-2 saranno
sanificate prima di ogni altro eventuale utilizzo.

Data: ________________

Firma:_________________________________
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