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DISPOSIZIONI IN CASO DI PERSONALE PIRETICO O CON SINTOMI DURANTE IL PERIODO DI
EMERGENZA COVID-19 – REV. 2 del 10/08/2020

Prot. int. 212/2020

Zoagli, 10/08/2020

Ad ogni inizio turno
TUTTI I LAVORATORI (DIPENDENTI, APPALTATI, LIBERI PROFESSIONISTI) E CON QUALUNQUE MANSIONE,
PRIMA DELL’INGRESSO IN STRUTTURA SARANNO SOTTOPOSTI ALLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
SUL PIAZZALE, IN ATTESA DELL’ARRIVO DELL’INFERMIERE IL PERSONALE È INVITATO A MANTENERE UN
COMPORTAMENTO TALE DA NON ARRECARE DISTURBO NÉ AGLI OSPITI, NÉ AL VICINATO.
L’INFERMIERE PUÒ ESSERE CONTATTATO AL N. 3923290313 (ATTIVO H24)
NON È CONCESSO ENTRARE A TIMBRARE PRIMA DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
Effettuano la rilevazione:
- l’infermiere di fine o inizio turno (quest’ultimo dovrà recarsi presso la Struttura con 15 minuti di anticipo per
aiutare il collega)
Nel caso in cui un lavoratore risulti piretico, con temperatura maggiore o uguale ai 37,3°, è necessario che
lo stesso non entri in Struttura ma attenda 20 minuti al di fuori per ripetere la misurazione con altro
strumento (termometro ascellare o auricolare).
Se alla seconda misurazione la febbricola persiste o aumenta o nel caso insorgano uno o più degli altri
sintomi che possano identificare la persona come caso sospetto, il lavoratore deve essere invitato a recarsi
presso il proprio domicilio ed edotto a non andare autonomamente al Pronto Soccorso, ad avvisare
immediatamente il proprio medico curante o il 112 in caso di difficoltà respiratorie.
A cura del Personale Sanitario deve essere poi disposta la sanificazione degli strumenti usati per la rilevazione
della temperatura e la sanificazione di quanto eventualmente toccato dal lavoratore identificabile come caso
sospetto.
Il personale medico/infermieristico che ha gestito il caso deve segnalare subito quanto avvenuto nelle
consegne e premurarsi che siano avvertite le seguenti figure:
- DIRETTORE SANITARIO
- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
- REFERENTE INFERMIERISTICO
- PRESIDENTE
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Il Direttore Sanitario provvederà alla richiesta del tampone per il lavoratore presso gli uffici competenti A.S.L.,
il D.S. potrà anche agire in concerto con il medico curante del lavoratore.
MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI
[SEZIONE A CURA DEL PERSONALE INFERMIERISTICO]
1. Per il personale dipendente della Struttura avvisare telefonicamente il Sig. Giorgio Stagnaro al numero
348/4317276, il quale provvederà alla sostituzione e avrà cura di sincerarsi che le persone di cui al
paragrafo precedente siano informate dell’accaduto.
2. Per il personale della Cooperativa avvisare telefonicamente la Sig.ra Laura Librio al numero 348/8013250
e darne comunicazione alla Dott.ssa Giuditta Cardinale (anche con messaggio se non in Struttura).
3. Per il personale Medico sarà il Medico stesso ad avvisare il proprio sostituto ed a comunicare come
avvenga la sostituzione alla Dott.ssa Giuditta Cardinale.
Nel caso in cui il lavoratore presenti una temperatura minore ai 37,3° il lavoratore può accedere alla Struttura
secondo le seguenti modalità:
1) ENTRATA
Tutti passano a timbrare prima di recarsi agli spogliatoi.
UOMINI: agli spogliatoi si accede passando dalle scale esterne anti-incendio per entrare dalla porta di
sicurezza del 3° piano. Lavarsi/disinfettarsi le mani.
DONNE: agli spogliatoi si accede passando dal piazzale sottostante per entrare dalla porta di sicurezza del
piano terra. Lavarsi/disinfettarsi le mani.
2) USCITA
Tutti passano a timbrare prima di recarsi agli spogliatoi.
UOMINI: si esce dalla porta di sicurezza del 3° piano e si percorrono le scale esterne anti-incendio per
accedere alle autovetture.
DONNE: si esce dalla porta di sicurezza del piano terra e si percorre il piazzale sottostante per accedere
alle autovetture.
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