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1. Premessa 

In attuazione della misura di cui all’articolo 1, comma 1, n. 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che con riferimento alle 
attività professionali e produttive raccomanda intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali, il 14 Marzo 2020 è stato 
sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”aggiornato e integrato in data 24 aprile 2020 (di seguito 
“Protocollo condiviso”) alla luce degli ultimi provvedimenti del Governo. 

Perseguendo l’obiettivo di conciliare la prosecuzione delle attività produttive con necessarie e adeguate garanzie di 
sicurezza e salubrità vuoi degli ambienti di lavoro, vuoi delle modalità lavorative, il Protocollo condiviso detta Linee 
guida operative - dunque regole di condotta e procedure - finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19. 

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le 
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
aziendali, appositi depliants informativi. 

2. Scopo 

Lo scopo di questo documento è fornire le indicazioni per un accesso alle strutture dell’Associazione Oasi Maria SS. 
Onlus in sicurezza e di impedire l’ingresso dei casi sospetti, probabili o confermati di covid e pertanto favorire 
l’efficace governo degli accessi all’interno della struttura.   

 

3. Campo di applicazione 

Si applica a chiunque acceda (operatori, pazienti e accompagnatori, fornitori) alle strutture dell’Associazione Oasi 
Maria SS Onlus e a tutte le persone che hanno il proprio domicilio o residenza all’interno dell’Istituto.  

Questa procedura integra la nota del Direttore Sanitario ff del 03/04/2020 prot. 1.1/279 e la Disposizione emanata dal 
Commissario ad acta del 30 aprile 2020 “Divieto di accesso all’IRCCS Associazione Oasi Maria SS”. 

 

4. Responsabilità 

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del Risk manager e dei referenti clinici, con la collaborazione 
del RGQ. 

La Direzione Sanitaria provvederà a svolgere periodicamente la verifica della effettiva applicazione della procedura 
attraverso RSPP e gli ASPP. 

5. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid–19 negli ambienti di lavoro”. 24 Aprile 2020. Sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio 
dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute. 

Nota del Direttore Sanitario facente funzioni del 03/04/2020 prot. 1.1/279. 

Disposizione del Commissario ad acta del 30/04/2020 

Circolare della Direzione sanitaria circa l’organizzazione dei reparti. 
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IO 01/P0817 – Regolamentazione provvisorio degli accessi all’interno dell’IRCCS 

Mod. 01 – Informativa privacy e consenso dipendenti e collaboratori contrasto e contenimento COVID-19 

Mod. 02 – Informativa privacy visitatori contrasto e contenimento COVID-19 

6. Controlli e obblighi all’ingresso dell’Istituto 

Il personale, al primo accesso in struttura sarà sottoposto a tampone rino-faringeo e dovrà attendere l’esito del 
risultato prima di potersi recare presso il proprio ufficio. Sarà cura della Direzione Sanitaria fornire le specifiche 
indicazioni sui percorsi  da seguire (covid, non-covid) e sulle norme di comportamento da osservare (attraverso la 
consegna di materiale informativo specifico)  per accedere in struttura e ai reparti COVID-19. 

Tutti gli accessi di tutti i soggetti che a qualunque titolo accedono alla struttura saranno sistematicamente sottoposti 
al controllo della temperatura corporea con termoscan o attraverso un operatore dotato di termometro.  

 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 fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 L’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di 
potenziale pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). In tali casi, infatti, 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 azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, uso della mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e 
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; 

 L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di essersi sottoposto al 
tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

 E’ precluso l’ingresso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

Nella rilevazione della temperatura corporea (che potrà essere effettuata all’entrata del luogo di lavoro) non si dovrà 
registrare il dato acquisito se quest’ultima risulta al di sotto dei 37,5°. In caso contrario si dovrà identificare 
l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura anche allo scopo di documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

7. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

 Per l’accesso di fornitori esterni individuare 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 

 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 

 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(addetti alle manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali 
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8. Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori 

Dovrà essere rispettato rigorosamente  il distanziamento ed evitati gli assembranti al momento dell’accesso. Si 
favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 
(ingressi, spogliatoi).  

Dove è possibile, occorrerà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza 
di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

All’ingresso in Istituto è obbligo del lavoratore operare una prima disinfezione delle mani, l’uso della mascherina 
chirurgica, guanti e dei calzari monouso per transitare in aree non COVID e raggiungere il proprio ambiente di lavoro.  

9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni 
aziendali, attenendosi ai nuovi percorsi interni indicati da apposita segnaletica. La modalità di interazione con altri 
operatori dovrà avvenire preferenzialmente mediante l’uso di mezzi di comunicazione alternativi quali telefono o 
videoconferenza per via telematica qualora fosse necessario coinvolgere più operatori (consulto clinico-assistenziale, 
formazione, riunioni).  

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. 

10. Gestione di spazi comuni e sanificazione 

L’accesso agli spazi comuni, 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. 

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti delle installazioni (porte, mancorrenti, 
finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. E’ necessario che tutto il personale si 
attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di 
tali ambienti.  

L’Istituto procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 
2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale - nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia 
soggiornato nei locali aziendali. 

L’Istituto assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni caso, nel rispetto della periodicità prevista dalle norme.  

11. Gestione di un caso sintomatico in azienda 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse (o 
sintomi simil-influenzali) lo dovrà dichiarare immediatamente alla Direzione Sanitaria e all'Ufficio del Personale, senza 
allontanarsi dal suo ambiente di lavoro, mantenendo una adeguata distanza da altre persone e si procederà 
all’isolamento di tutti i presenti dai locali. L'azienda avvertirà immediatamente le Autorità Sanitarie competenti e i 
numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la 
definizione degli eventuali "contatti stretti". 


