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1. SCOPO e APPLICABILITA’ 

La presente procedura descrive le misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 nelle strutture e servizi della Diaconia Valdese. 

La presente procedura si applica a tutte le strutture ed a tutti i servizi della Commissione Sinodale per la 
Diaconia. 



 

Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

NELLE STRUTTURE E SERVIZI DELLA DIACONIA VALDESE 

P COVID 

UNI INAIL 
ISPESL 

 

Documento di proprietà della CSD - È vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata Revisione  24.03.2020 Pagina 2 di 4 

 

1.1. CASI SOSPETTI/CONFERMATI TRA L’UTENZA 

Per le situazioni in cui siano presenti casi sospetti e/o confermati di contagio relativi a ospiti presso le strutture 
residenziali o seguite dal personale della Diaconia Valdese per dei servizi a domicilio, si rimanda alle specifiche 
Istruzioni Operative di dettaglio predisposte per le diverse tipologie di strutture, ovvero: 

 RSA, RA, RAF  

 minori residenziali 

 social housing e migranti 

 servizi domiciliari 

2. MODALITA’ OPERATIVE GENERALI 

2.1. INFORMAZIONE AL PERSONALE 

La CSD, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, prosegue nell'informazione di tutti i lavoratori e le 
lavoratrici e di chiunque entri nelle singole strutture circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili specifiche comunicazioni.  

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in struttura 
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
struttura e in particolare: 

o mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone presenti, quando non strettamente 
necessario per l'espletamento delle proprie mansioni 

o osservare le regole di igiene delle mani  
o tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

2.2. MODALITA’ DI INGRESSO IN STRUTTURA 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, provvede in autonomia alla misurazione della temperatura. 
Potrà tuttavia essere sottoposto al controllo anche presso le singole strutture, prima dell’ingresso nei 
nuclei/reparti o uffici. 

Si segnalano di seguito alcune situazioni specifiche: 

 Al lavoratore / Alla lavoratrice con temperatura superiore a 37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi 
di lavoro.  

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chiunque debba accedere alle strutture, 
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
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positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa 
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

2.3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni si individuano procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 
reparti/uffici coinvolti. Le stesse vengono comunicate per iscritto. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni specifiche: 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si individuano servizi igienici dedicati, si prevede 
il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e se ne garantisce una adeguata pulizia 
giornaliera. 

 Viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai prestatori d’opera e servizi esterni, qualora ne fosse 
necessario l’ingresso (imprese di pulizie, manutenzione, …), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.2 

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dalle strutture stesse viene garantita e rispettata la 
sicurezza di lavoratori e lavoratrici lungo ogni spostamento. 

 Le norme della presente procedura si estendono alle aziende in appalto che organizzino sedi e cantieri 
permanenti e/o provvisori all’interno dei siti e delle strutture. 

2.4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Le strutture e gli uffici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, le 
strutture possono definire interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche 
in deroga). 

Si segnalano di seguito due casi particolari: 

 Rispetto all’utilizzo di attrezzature informatiche, occorre garantire la pulizia e la sanificazione periodica 
di tastiere, schermi touch, mouse, ecc. con adeguati detergenti, in particolare ad inizio di ogni turno 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali di lavoro, 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. 

2.5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nelle strutture e uffici adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani, e tal fine: 

 le singole strutture mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
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2.6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella presente procedura e 
nelle istruzioni operative per i singoli servizi è fondamentale e, in particolare: 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 

 data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e con la sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dell’autorità sanitaria.  

2.7. GESTIONE SPAZI COMUNI 

Si intendono per spazi comuni le aree quali: sale mensa, spogliatoi, aree fumatori, spazi antistanti i distributori 
di bevande e/o snack, ecc. 

Le indicazioni rispetto all’accesso e alla gestione di tali spazi sono le seguenti: 

 L’accesso agli spazi comuni, è contingentato e si seguono le seguenti raccomandazioni: 

o ventilazione frequente dei locali 
o ridotto tempo di sosta all’interno di tali spazi 
o mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano 

 Gli spogliatoi sono, come da prassi, sanificati giornalmente.  Ai fini precauzionali è vietato l’utilizzo della 
doccia.  

 È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa e 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

3. GESTIONE DI LAVORATORE/LAVORATRICE SINTOMATICA 

Si evidenziano di seguito i due possibili situazioni di casi sospetti e/o confermati per il personale dipendente: 

a. Il lavoratore o la lavoratrice che, prima dell’ingresso in struttura/ufficio, sviluppi febbre (oltre 37,5 °) e 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse deve avvertire nel più breve tempo possibile la struttura, 
non presentarsi al lavoro e contattare il medico curante.  

b. Qualora l'insorgenza della febbre (oltre 37,5 ° - per consentire l’auto monitoraggio della temperatura sarà 
a disposizione un termometro) e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, avvenga nel corso 
dell'orario lavorativo, il/la lavoratore/lavoratrice lascerà immediatamente il servizio avvisando i/le 
responsabili, anche solo telefonicamente. Il lavoratore contatterà il medico curante e la struttura sanitaria 
regionale per segnalare la situazione e ricevere disposizioni.  

La CSD e le singole strutture collaborano 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. Nel periodo dell’indagine, 
la CSD potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la struttura, secondo 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 


