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PROTOCOLLO PREVENZIONE SARS-COVID19
MISURE SPECIFICHE PER I SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.
I servizi di assistenza domiciliare anziani sono attivi con il Comune di Ferno e il
Comune di Lonate Pozzolo; prevedono l’incontro operatore ASA/OSS - utente
generalmente in ambito domiciliare. Tali servizi non sono mai stati sospesi durante il
lockdown in quanto ritenuti servizi essenziali; è possibile che all’interno del servizio vi
siano interventi all’aperto o in luoghi pubblici sanificati (parchi, centri commerciali,
ospedali ecc.)
È previsto l’utilizzo dell’automobile propria degli operatori per gli spostamenti con gli
utenti del servizio. L’attività è continuata come previsto prima dell’emergenza COVID,
ma sono state date istruzioni agli operatori per la prevenzione specifica, fornendo loro
in modo continuo i DPI personali e kit personali, che includono:
• Guanti in nitrile monouso
• Camici in TNT monouso
• Cuffia monouso
• Grembiule monouso
• Mascherine chirurgiche monouso
• Mascherina facciale filtrante FFP2
• Occhiali di protezione
• Detergente sanificante pavimenti KITERSAN
• Sanificante superfici KOS
• Detergente sanificante bagni e sanitari XTRA-CLOR
• Gel sanificante mani
Per gli accessi presso il domicilio degli utenti, l’igienizzazione delle mani deve essere
effettuata in uscita/ingresso da eventuali sedi e dopo ogni eventuale contatto diretto con
l’utente.
Modalità di accesso presso l’utente.
All’inizio della giornata lavorativa l’operatore misura la propria temperatura,
compilando la scheda giornaliera data in uso. L’uso delle autovetture deve essere
preferibilmente individuale, ovvero senza passeggeri.
Prima dell’accesso presso ogni domicilio l’operatore effettua una telefonata all’utente o
ad un suo parente per accertarsi dello stato di salute dell’assistito, con particolare
attenzione ad eventuale sintomatologia riconducibile a COVID 19 e richiedere se
tollerata di far indossare la mascherina chirurgica all’utente
Durante l’accesso presso ogni domicilio l’operatore presta particolare attenzione ad
eventuale sintomatologia riconducibile a COVID 19 e richiedere se tollerata di far
indossare la mascherina chirurgica all’utente e in caso dovessero manifestarsi sintomi
riconducibili a Covid 19 reperire i numeri telefonici dei familiari di riferimento
dell’utente o in mancanza, il numero telefonico del medico di base dell’utente. In caso
non fosse possibile, l’operatore effettuerà il numero di emergenza 112.
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I contatti dovranno essere limitati all’assistito, eventuali altre persone presenti in casa
dovranno mantenersi distanti dall’operatore, preferibilmente in una stanza separata.
L’operatore si veste preferibilmente all’esterno dell’abitazione oppure, in caso di
impedimento, sulla soglia. Alla fine del servizio si sveste all’esterno o al massimo sulla
soglia: nel caso, disinfetta l’area prima di uscire. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso,
deve essere inserito in doppio sacchetto e smaltito in un contenitore appropriato lasciato
sull’automezzo e successivamente smaltito: il sacchetto non deve in nessun caso essere
lasciato all’interno dell’abitazione dell’utente. Deve essere effettuata l'igiene delle mani
prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI. Mascherine e guanti, e tutti i dispositivi
previsti devono essere smaltiti correttamente. (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020)
I DPI monouso devono essere sostituiti tra un utente e l’altro, mentre gli occhiali vanno
igienizzati con soluzione idroalcolica.

Il presidente
Matteo Locatelli
Gallarate, lì 11.09.2020
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