AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABA’”
Via Cristofoli, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)
C.F. 81001630300

P.I. 01012700306

In riferimento all’approvazione del Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 in
merito alla proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre 2020

e
Considerando che l’attuale situazione all’interno della struttura non consente
ancora di modificare le disposizioni in merito alle misure di contrasto alla diffusione
del virus Covid-19.
Si invitano pertanto tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa presso
l’ASP a mantenere tutti i comportamenti di igiene e di distanziamento sociale,
nonché l’utilizzo dei DPI previsto dalle norme, sia all’interno che all’esterno della
struttura (fuori dall’orario di lavoro).

Si dispongono le seguenti modalità di comportamento:

Disposizioni di carattere generale e preventivo:







lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi. Se non sono disponibili
acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante/gel a base idroalcolica;
coprirsi bocca e naso con il gomito o con un fazzoletto monouso quando si starnutisce o
tossisce e lavarsi sempre le mani;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
evitare contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simili a quelli
influenzali. In caso di soggetti che presentano tali sintomi tipo tosse, starnuti, mantenere la
distanza di almeno un metro e mezzo dagli stessi;
la mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza in struttura.

Per i visitatori






sono sospese le visite agli ospiti all’interno della struttura fino al 15.10.2020; in caso di
necessità gli operatori contatteranno telefonicamente i familiari/amministratori di sostegno
degli ospiti.
L’ASP è disponibile a mettere in contatto gli ospiti con i loro familiari. Per urgenze e
comunicazioni si prega di telefonare al numero 0431-65032 o inviare una mail a
“info@gchiaba.it”.
Non saranno autorizzati a entrare in struttura persone con sintomi simil-influenzali (tosse
secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea,
vomito) e/o febbre;
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Chi viene autorizzato ad entrare in struttura, deve effettuare la disinfezione delle mani
all’ingresso e all’uscita, indossare una mascherina e deve garantire per quanto possibile, di
mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
Evitare di entrare in contatto con superfici e materiali della struttura, se non strettamente
necessario;
Si intende vietato l’accesso alle sale da pranzo e alle camere degli ospiti, se non per casi
strettamente autorizzati dal personale sanitario;
Gli operatori hanno titolo ad impedire accessi giudicati inadeguati;
Sono sospesi gli accessi di persone minorenni.

Gestione delle attività:



ogni attività collettiva di tipo ricreativo, formativo, culturale che preveda accessi dall'esterno
è sospesa.
Tutte le attività che comportino assembramento sono sospese.

Per gli operatori
Si dispone l’adozione delle misure standard di protezione dal rischio biologico che prevedono:







Accesso e uscita dalla struttura dalla porta verso l’officina, previa igienizzazione delle mani;
Misurazione della temperatura prima dell’inizio del turno;
Uso della mascherina chirurgica e dei guanti monouso;
Lavaggio frequente delle mani, come da indicazioni già fornite, con acqua e detergente o
soluzione idroalcolica;
Smaltire i rifiuti provenienti dall’assistenza agli ospiti come indifferenziati;
Gli operatori devono prestare attenzione al proprio stato di salute, anche al di fuori
dell’ambiente di lavoro. In caso di comparsa di sintomi respiratori quali tosse, fatica
respiratoria, mal di gola, perdita del gusto e dell'olfatto, febbre, diarrea, anche se i sintomi
sono lievi e senza febbre. E' NECESSARIO:
o Evitare di venire al lavoro
o Contattare il proprio medico curante.

Nei casi di accesso di ambulanze, il portone dell’ingresso principale non deve essere bloccato ma
deve esserne controllata la chiusura dall’infermiere in servizio al fine di garantire la sicurezza degli
Ospiti.

Lavoratori


gli operatori dipendenti a qualunque titolo di Enti pubblici e privati operanti nella struttura
sono tenuti ad osservare le previsioni definite per i dipendenti aziendali.
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Gestione degli approvvigionamenti
Gli autisti dei mezzi provenienti dall'esterno devono rimanere all'esterno della struttura; gli
operatori aziendali che devono interagire con essi devono attivare i comportamenti prescritti nelle
disposizioni generali.
Manutenzioni
Sono consentite le attività connesse a lavori di carattere straordinario interne alla struttura
rispettando il protocollo di sicurezza adottato con l’ausilio del RSPP; vengono mantenute le attività
di manutenzione ordinaria operanti con presidio fisso e per casi particolari o urgenti decisi dal
Servizio Tecnico, gli operatori sono tenuti alle disposizioni sopra indicate e devono permanere in
struttura il minor tempo possibile.
Cucina
La società che gestisce la cucina aziendale applica autonomamente le prescrizioni connesse alla
corretta operatività delle operazioni di preparazione dei pasti utilizzando i DPI previsti.

SI PRECISA CHE LE DISPOSIZIONI SONO STATE ASSUNTE, SENTITO IL RSPP, ALLO
SCOPO DI TUTELARE LA SALUTE DEGLI OSPITI E DEGLI OPERATORI.
LE SUDDETTE DISPOSIZIONI SONO TEMPORANEE E SUSCETTIBILI, IN QUALSIASI
MOMENTO, DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Presidente
Dott. Ivan Franco
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