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PREMESSA 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso è fornire indicazioni operative finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure valide 

per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene quindi misure basate sulle prescrizioni del 

legislatore, sulle indicazioni delle Autorità sanitarie e sul comune buon senso. 

Di seguito vengono riportate le indicazioni e le regolamentazioni definite da ISMC per la gestione 

degli accessi e della convivenza nei propri luoghi di Lavoro. 

NOTA: Questa procedura potrà essere revisionata nelle successive fasi di ritorno alla normalità. 

COMUNICAZIONE 

 

ISMC Dosso Verde si preoccupa di informare tutti i lavoratori (sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi) e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità. L’informazione avviene 
attraverso la consegna di PROCEDURE e attraverso l’affissione di CARTELLI INFORMATIVI 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. 

In particolare, i cartelli dovranno riportare le informazioni inerenti a: 
o Obbligo di rimanere al proprio domicilio (e quindi NON entrare in struttura) in presenza 

di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di base e 
l’autorità sanitaria 

o Divieto di accesso e permanenza presso la struttura qualora sussistano condizioni 
ritenute pericolose (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, etc) 

o Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Superiora o un dirigente 
della struttura della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. La Superiora o il Dirigente coinvolto dovranno poi avvisare il datore di Lavoro. 

o Obbligo di dichiarare tempestivamente alla Superiora o un dirigente della struttura, 
anche successivamente all’ingresso, eventuali condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc). La Superiora o il Dirigente coinvolto dovranno poi avvisare il datore di Lavoro 

o Obbligo da parte del singolo lavoratore di informare il proprio medico di base e 
l’Autorità sanitaria qualora siano accertate condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)  

o Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda  

▪ Mantenere, laddove possibile, la distanza di sicurezza di almeno un metro 
(due metri per le attività riabilitative del semiresidenziale) 
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▪ osservare le regole di igiene nella pulizia accurata delle mani  
▪ indossare i DPI obbligatori 

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, viene sottoposto a controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi 
di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 
e seguire le sue indicazioni. 

Laddove, per motivi di organizzazione e turnazione, non sia possibile effettuare la misurazione della 
temperatura corporea della persona in ingresso, la persona stessa dovrà compilare apposita 
autodichiarazione “Autocertificazione semplificata Covid-Dosso Verde”. 

È precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19. 

I lavoratori che sono risultati positivi all’infezione da COVID 19 prima di rientrare in azienda 
dovranno inviare una certificazione medica di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste, certificazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche (come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori) il Datore di lavoro si attiverà in tal senso in accordo con il 
medico competente. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

ISMC Dosso verde assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nello specifico viene garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, negli uffici, nei bagni e negli altri ambienti che vengono utilizzati. 

Per la sanificazione giornaliera di tutte le superfici degli ambienti utilizzati viene utilizzato uno dei 
seguenti prodotti: ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%), etanolo (62%-71%) o perossido di idrogeno 
(0.5%). 

Per i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili l’operatore garantisce prima e dopo ogni utilizzo 
la disinfezione con alcol etilico al 70%. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
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ISMC chiede all’azienda di pulizie periodici report con l’indicazione di tutte le attività svolte 
all’interno delle strutture per il mantenimento degli ambienti nelle idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È necessario che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche previste dalle 
Autorità e raccomandate dal buon senso. 

Nello specifico ISMC mette a disposizione nei pressi degli accessi alla struttura appositi dispenser 
per l’erogazione di mezzi detergenti per la disinfezione delle mani e raccomandata la frequente 
pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser collocati in 
punti conosciuti della struttura. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Per lo svolgimento delle attività all’interno della struttura ISMC vige l’obbligo di utilizzare i seguenti 
DPI.  

Lavoratori che svolgono assistenza sugli ospiti 

DPI per la gestione di pazienti in buona salute 

Per lo svolgimento delle attività con pazienti in buona salute sarà necessario utilizzare: 

- mascherina di protezione 
- guanti monouso 
- visiera paraschizzi 
- camice monouso 

 

DPI per la gestione di pazienti con sintomatologie 

Per la gestione invece di pazienti con sintomatologie influenzali o simil-influenzali sarà necessario 
l’utilizzo di: 

- mascherina di protezione FFP2 
- Doppio paio di guanti monouso 
- Visiera paraschizzi 
- Tuta completa anti droplet e camice monouso 
- Calzari usa e getta 

 

Per maggiori specifiche fare riferimento all’apposita procedura “Coronavirus – Disposizioni utilizzo 
DPI”. 
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Lavoratori che NON fanno assistenza agli ospiti 

Per il personale amministrativo e per tutto il personale Sanitario o Socio-Sanitario che svolge attività 
per le quali non sono richiesti rapporti diretti con i pazienti sarà sufficiente l’utilizzo della 
mascherina chirurgica monouso. 

Al personale che non svolge funzioni di assistenza è VIETATO l’accesso alle aree con presenza di 
pazienti. 

Per maggiori specifiche fare riferimento all’apposita procedura “Coronavirus – Disposizioni utilizzo 
DPI”. 

NOTA: Anche tutti i lavoratori delle aziende esterne che operano all’interno della struttura dovranno 
essere dotati dei DPI previsti per i dipendenti aziendali. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano.  

Negli spazi dedicati all’attività semiresidenziale, laddove compatibile con le disabilità dell’utenza, la 
distanza di sicurezza viene aumentata a 2 metri. 

ISMC Dosso Verde mette a disposizione spazi dedicati per il deposito degli abiti dei lavoratori esterni.  

L’azienda incaricata delle pulizie provvede alla sanificazione periodica e alla pulizia giornaliera con 
appositi detergenti di tutti gli spazi comuni, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

ISMC chiede all’azienda di pulizie periodici report con l’indicazione di tutte le attività svolte 
all’interno delle strutture per il mantenimento degli ambienti nelle idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Il lavoro a distanza potrà comunque essere svolto, laddove possibile, in quanto utile e modulabile 
strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Datore di lavoro garantisca adeguate condizioni 
di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause). 

Durante il periodo di emergenza il personale di ISMC che si occupa dell’assistenza e che non può 
svolgere la mansione da remoto avrà accesso agli ambienti di lavoro.  
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Durante la fase di riavvio del semiresidenziale gli operatori di ogni gruppo (residenziale e 
semiresidenziale) verranno tenuti severamente divisi tra i reparti per favorire l’eventuale 
tracciamento dei contagi e dei relativi contatti stretti. 

Alla struttura potrà avere accesso anche il personale di aziende esterne per attività di assistenza o 
semplice fornitura. Le aziende in questione sono: 

o Impresa di Pulizie – La Primavera → PULIZIA E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 
o Cooperativa infermieri – Alberto della Vita → ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 
o Fornitura pasti – La Serenissima → MERA FORNITURA DI PASTI 

Per tutte le attività (escluse quelle di assistenza all’ospite) svolte all’interno della struttura è 
obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. La distanza è aumentata a 2 
metri, laddove possibile, all’interno della parte semiresidenziale della struttura. 

Per le attività con gli ospiti che non possono essere svolte mantenendo la distanza di sicurezza è 
fondamentale ed obbligatorio l’utilizzo dei DPI. 

Si ricorda che è essenziale evitare aggregazioni sociali pertanto, l’eventuale spostamento per 
raggiungere il luogo di lavoro deve essere effettuato con adeguato distanziamento con altre persone 
e prediligendo l’utilizzo, laddove necessario, di mezzi privati.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Per tutti i lavoratori che hanno accesso alla struttura si favoriscono orari di ingresso/uscita 
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, 
corridoi…).  

ISMC mette a disposizione nei pressi degli accessi alla struttura appositi dispenser per l’erogazione 
di liquidi disinfettanti per la disinfezione delle mani. 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni aziendali. 

Non sono attualmente consentite le riunioni in presenza. ISMC garantisce la possibilità di 
organizzarle con collegamenti a distanza. Laddove sia strettamente necessario e urgente 
organizzare una riunione in presenza, dovrà essere garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 
metro e l’adeguata pulizia e areazione del locale. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati. 

È comunque caldeggiata la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart-working. 
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Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona presente in azienda, anche per brevi periodi, sviluppi febbre e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse, bisognerà provvedere alla sua gestione come caso 
“sospetto”. 

Nel caso in cui durante l’attività riabilitativa un operatore o un utente o un residente presentasse 
sintomatologia influenzale o para-influenzale e temperatura maggiore/uguale 37,5°C, la persona 
dovrà essere isolata dal resto della collettività in apposito locale, indossando la mascherina 
chirurgica. 

Un solo operatore si occuperà del caso “utente sintomatico” e utilizzerà i DPI previsti dalla 
procedura “Coronavirus-Disposizioni utilizzo DPI”. 

Per la procedura completa dei casi sintomatici si rimanda al capitolo specifico inserito nel 
documento “Piano Organizzativo Gestionale per la fase 2 -Dosso Verde Pavia”.  

ISMC in ogni caso collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - RLS 
 

Sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria, come da indicazioni del Ministero della salute, deve proseguire durante 
tutto il periodo di emergenza rispettando le misure igieniche idonee. Essa rappresenta infatti una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

ISMC si impegna pertanto a mantenere la sorveglianza sanitaria sulle mansioni che hanno accesso 
alla struttura. 

Vanno inoltre privilegiate, ove possibile e necessario, le visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite da rientro da malattia (vedi gestione dei certificati di negatività). 
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La figura del Medico Competente 

Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e l’RLS nell’integrare e proporre tutte le 
misure di regolamentazione legate al COVID-19. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro. 
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COMITATO “COVID” 

ISMC ha istituito un Comitato per la struttura di Pavia – Dosso Verde per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali e del RLS. 

Il comitato è costituito al momento da: 
• Datore di lavoro – Suor Patrizia Reppucci 

• Superiora – Suor Mirella Curti 

• Medico competente – Dr. Ermanno Caldara 

• RSPP – P.I. Emilio Bonometti 

• RLS – Roberto Gadaleta 

• Direttore Sanitario e Responsabile Covid – Dr.ssa Antonella Gerardo 

• DPO – Ing. Gianluca Lombardi 

• Consulente Sicurezza – Alessandro Bresciani 

• Consulente Privacy – Stefano Carlesso 

 
L’obiettivo del Comitato è quello di aggiornarsi periodicamente per valutare l’evolversi della 
situazione e per definire linee guida e procedure per la gestione della struttura e dei suoi lavoratori. 
Il comitato definisce altresì l’aggiornamento della presente procedura e la sua diffusione. 
 
Se necessario potranno essere introdotte nuove figure all’interno del comitato. 
 


