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PREMESSA 

La cooperativa Castello, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione 

del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

Secondo le indicazioni della DGR 3183/20 e Deliberazione ATS 406/20, il Comitato Covid, 

composto dal RSPP, medico competente e datore di lavoro, con delibera del CdA, ha nominato un 

Responsabile COVID per i Servizi alla persona.  

 

OBIETTIVO DEL PIANO  

Obiettivo del presente piano è rendere la cooperativa un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative. Inoltre, al fine di assicurare il progressivo ripristino delle attività delle 

UDO nella massima sicurezza di ospiti, operatori ed eventuali visitatori, in esso vengono forniti tutti 

gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

• DPCM 11 marzo 2020 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• Rapporto ISS COVID-19 n°4/2020 

• DPCM 10 aprile 2020 

• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

• DGR N° XI/3183 del 26/05/2020 

• DGR N° XI/3226 del 09/06/2020 

 

• Comunicazione da parte di Vigilanza e Controllo del 22 ottobre 2020 (ctassi@ats-milano.it) : 

Referente Covid, Comitato Multidisciplinare e Piano assunzioni straordinario 

 

 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
mailto:ctassi@ats-milano.it


 

4 

 

 Castello  
Società Cooperativa Sociale ONLUS 

  

 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI VALIDE PER TUTTI 

Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale 

ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme 

comportamentali e accorgimenti di corretta prassi igienica, già̀ messi in pratica nei luoghi di lavoro. 

I comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione e la trasmissione di qualunque malattia 

respiratoria sono: 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche 

- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino     

chiuso 

- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate 

- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie 

- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto 

- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

- Evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, 

bicchieri, posate, cibo, etc. 

- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i 

metodi tecnologici disponibili 

- Non frequentare zone affollate 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

- In caso di sintomi simili all'influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli 

studi medici ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia 

medica o i numeri regionali 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

La cooperativa, a fronte del pericolo contagio da pandemia Covid-19 ha messo in campo modalità 

formative e informative diversificate, al fine di formare/informare tutte le persone coinvolte 

all’interno del Servizio Comunitario. 

- Lavoratori del Servizio: La cooperativa ha formato tutti gli operatori del Servizio Comunitario 

attraverso un corso specifico Covid-19 tenuto dal RSPP di riferimento. Inoltre, ha affisso 

all’ingresso, in ufficio e in altri locali frequentati appositi dépliant informativi ufficiali, quali:  

- Dieci comportamenti da seguire 
- Raccomandazioni anticontagio 
- Come lavarsi le mani 
- Consigli anticontagio per gli ambienti chiusi 
- Norme di utilizzo mascherine protettive 
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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 

nella residenza 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.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso nella residenza (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 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. 

La cooperativa fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma 

di diffusione di contagio.  

 

- Lavoratori esterni: La Cooperativa tiene informati tutti i lavoratori esterni circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

appositi dépliant informativi ufficiali quali: 

- Dieci comportamenti da seguire 
- Raccomandazioni anticontagio 
- Come lavarsi le mani 
- Consigli anticontagio per gli ambienti chiusi 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate 
 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nella residenza 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.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso nella residenza (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare adeguati DPI per 

tutta la durata del proprio servizio all’interno della struttura); 

• l’impegno a informare tempestivamente il responsabile della struttura dove sta operando e 

responsabilmente il proprio 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. 
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- Ospiti esterni – famigliari: : La Cooperativa, nelle vesti del Coordinatore di struttura, mantiene 

contatti telefonici diretti con tutti gli ospiti esterni e i famigliari informandoli preventivamente sulle 

disposizioni di sicurezza da adottare nei momenti di accesso e/o visita.  Ha affisso nei luoghi 

maggiormente visibili, sia nei locali, che all’esterno, appositi dépliant informativi ufficiali quali: 

- Dieci comportamenti da seguire 
- Raccomandazioni anticontagio 
- Come lavarsi le mani 
- Consigli anticontagio per gli ambienti chiusi 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate 
 

- Utenti: L’équipe del Servizio Comunitario ha organizzato nei primi giorni del lockdown un 

incontro “informale” con tutti gli utenti al fine informarli del fenomeno Covid-19. Ha spiegato loro, 

coadiuvata dal mezzo video, i pericoli a cui si andava incontro e quelle che sono state le limitazioni 

fatte come tutela. 

Strada facendo, l’équipe ha spiegato loro le scelte fatte che hanno generato dei cambiamenti 

organizzativi nelle loro impostazioni quotidiane (ad esempio: il distanziamento nelle disposizioni 

dei posti a tavola; il servizio catering dei pasti in vaschette monoporzioni a perdere, il non poter 

uscire o rientrare a casa nei fine settimana,  etc…). 

Sono state spiegate loro piccole buone abitudini da adottare a livello igienico, che rientrano tra 

quelle valide per tutti, quali: 

 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche 

- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso 

- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto 

- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

- evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, 

bicchieri, posate, cibo, etc.  

– indossare mascherine protettive nelle situazioni che lo richiedono (laddove la persona è in grado 

di sopportare la sua tenuta) 

MODALITÀ DI ACCESSO IN STRUTTURA 

Invio, accesso e presa in carico degli ospiti 

Come stabilito dalla DGR 3226/2020, nei casi di accesso di nuovi ospiti in struttura, la Cooperativa 
attua l’isolamento fiduciario previsto nelle fasi di pre-accesso alle U.d.O. sociosanitarie residenziali, 
ovvero presso il domicilio degli utenti/pazienti o in strutture sanitarie appositamente individuate 
(Unità di Cure Subacute). 
 
Per l’inserimento nella nostra struttura, si seguono queste indicazioni (DGR 3226): 
- step 1: sia fa una accurata inchiesta, anche per via remota (esempio: intervista telefonica), volta 
ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o l’esposizione a casi COVID-19 nei 
precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilità di effettuare un efficace isolamento 
domiciliare (compliance utente/familiari e contesto abitativo idonei). Se dall’inchiesta emergesse 
che l’utente è sospetto per COVID-19 e/o non è possibile l’isolamento domiciliare: avviare percorsi 
di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente 
individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i 
familiari; 
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- step 2: solo in caso di utente negativo all’inchiesta per COVID-19 e di isolamento domiciliare 
fattibile, si fa eseguire all’utente presso il suo domicilio tampone naso-faringeo e test sierologico 
per COVID-19, prevedendo, al contempo, l’isolamento a domicilio dell’utente stesso per il periodo 
di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e l’ingresso. 
In base ai risultati di laboratorio si distinguono le seguenti possibilità: 
    a) sierologia negativa e tampone negativo: prolungare l’isolamento domiciliare e ripetere dopo 
14 giorni lo step 1 ed eventualmente lo step 2. Se tampone e sierologia risultano entrambi ancora 
negativi, si procedere all’ingresso dell’ospite nella struttura residenziale;  
    b) sierologia negativa e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso 
strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con 
il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari; 
    c) sierologia positiva e tampone negativo: prolungare l’isolamento fiduciario e ripetere il tampone 
dopo 2 giorni. Se anche il secondo tampone è negativo, procedere all’ingresso dell’ospite nella 
struttura residenziale. Se il secondo tampone è positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici 
verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente 
(o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 
    d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso 
strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con 
il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 

 
L’isolamento può essere effettuato presso la nostra struttura quando il contesto domiciliare, dopo 
le opportune verifiche, non lo consenta. In questi casi, l’utente viene sottoposto agli esami 
strumentali di verifica, quali test sierologico e tampone naso-faringeo.  
Solamente nel caso entrambi gli esiti sono negativi l’utente viene inserito nella struttura e messo in 
isolamento fiduciario in locali appositamente attrezzati (camera singola con bagno personale) della 
nostra struttura per quattordici giorni. Al termine di tale periodo, l’utente viene ancora sottoposto 
agli stessi esami e, in caso di esiti ancora negativi, viene inserito definitivamente in struttura, 
altrimenti si seguono queste vie:  
Se il tampone è positivo viene indirizzato verso strutture di ricovero a carattere sanitario.  
Se il tampone è negativo, ma il sierologico è positivo, si prolunga l’isolamento fiduciario per altri 
due giorni, poi si ripete il tampone. Se risulta ancora negativo, si procede per l’inserimento 
definitivo. In caso di esito positivo, si invia verso specifiche strutture di ricovero a carattere  
sanitario, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i 
familiari.  
Sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di 
ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale 
rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 
 

 
Rientro degli ospiti da altra struttura/ricovero ospedaliero 

L’utente prima di rientrare da altra struttura/ricovero ospedaliero, si chiedono l’esecuzione degli 

esami strumentali, quali test sierologico e tampone. In base agli esiti la Cooperativa segue queste 

indicazioni (DGR 3226):  

a) sierologia negativa e tampone negativo, si procede al rientro nella struttura residenziale e si 

prolunga l’isolamento per quattordici giorni, poi si ripetono gli stessi esami. Se entrambi risultano 

ancora negativi, si conferma la sua permanenza nella struttura residenziale;  

b) sierologia negativa e tampone positivo, si avvia un percorso di presa in carico specifico verso 

strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con 

il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari. 

c) sierologia positiva e tampone negativo: si chiede di prolungare l’isolamento nella 

struttura/ricovero ospedaliero per altri due giorni, poi di ripetere il tampone. Se anche il successivo 

tampone è negativo, si conferma il suo trasferimento nella struttura residenziale e qui si prolunga 
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l’isolamento per quattordici giorni, poi si ripetono gli stessi esami. Se entrambi risultano ancora 

negativi, si conferma la sua permanenza nella struttura residenziale. Se il successivo tampone è 

positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario 

appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e 

coinvolgendo i familiari. 

d) sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture 

di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con l’utente (o con il suo 

legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari. 

 

Accesso operatori 

Al fine di garantire la salute degli utenti residenti e del personale che lavora all’interno della 

struttura, si chiede agli stessi di adottare le seguenti disposizioni precauzionali prima di accedervi:  

LA RICEZIONE degli operatori provenienti dall’esterno (operatori, infermieri, personale delle 

pulizie, tecnici manutentori, etc…) deve avvenire in zona TRIAGE, nelle seguenti modalità e previa 

applicazione di mascherina:  

1- Disinfezione delle mani con soluzione alcolica;  

2- Rilevazione TC e registrazione su apposito registro; 

3- Depositare gli indumenti non necessari (cappotti, sciarpe, cappelli, guanti, etc…) negli 

appositi armadietti; 

4- Cambiare le scarpe; 

5- Disinfezione delle mani con soluzione alcolica; 

6- indossare e mascherina chirurgica. 

Chiunque presenti a casa sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse e in generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, ha l’obbl igo di 
rimanere al proprio domicilio, di informare la direzione della cooperativa e di chiamare il proprio 
medico di famiglia. 
Al personale con patologie croniche (es. cardiopatie, diabete, bronchiti croniche, immunodepressi 
per qualsiasi ragione, ecc.) non è consentita la presenza nei locali della cooperativa. 
Le persone già in servizio che iniziano ad avere i primi sintomi sospetti, 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. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella residenza 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggett i risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi 

casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso nella sede 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 la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
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Accesso visitatori 

LA RICEZIONE dei visitatori esterni deve avvenire in zona TRIAGE, nelle seguenti modalità e 

previa applicazione di mascherina:  

1- Disinfezione delle mani con soluzione alcolica;  

2- Rilevazione TC e registrazione su apposito registro; 

3- Compilazione scheda autocertificazione COVID per fornitori/visitatori esterni; 

4- Depositare gli indumenti non necessari (cappotti, sciarpe, cappelli, guanti, etc…) negli 

appositi armadietti; 

5- Mettere i copri scarpe; 

6- Disinfezione delle mani con soluzione alcolica; 

7- indossare e mascherina chirurgica. 

L’ingresso per le visite parenti è regolamentato dal documento “regolamento accessi visite parenti 

in CSS”, sotto riportato: 

 REGOLAMENTO ACCESSI VISITE PARENTI IN CSS  

Da sabato 19 luglio 2020 saranno acconsentite le visite in struttura dei parenti, così come da C.R. 

n°8 02/07/2020, nelle seguenti modalità:  

1) Le visite sono concordate preventivamente con il coordinatore del servizio;  

2) Le visite sono contingentate, ovvero: non più di una visita per volta (una visita ogni 90 minuti). 

La durata massima di ogni vista è di 60 minuti (i restanti 30 minuti servono per la sanificazione del 

locale e l’accoglienza dei parenti, senza che ci sia contatto tra i vari visitatori);  

3) Le visite si svolgono in un locale idoneo e ben areato preventivamente igienizzato (e igienizzato 

anche dopo ogni visita). Possibilmente, farle all’aperto (sotto il tendone);  

4) Al visitatore deve essere monitorata la t.c. e deve compilare il modulo “autocertificazione 

esterni” al suo arrivo, deve inoltre compiere la sanificazioni delle mani;  

5) Il parente in visita deve indossare guanti e mascherina senza filtro per tutto il tempo della visita;  

6) Il parente in visita deve mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro, quindi, ove possibile, 

non deve avere contatti fisici con il proprio caro. Assolutamente, non deve avere contatti con gli 

altri utenti.  

 

Accesso fornitori 

L’accesso degli esterni è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie alla continuità produttiva (es. manutenzioni degli impianti, verifiche 

periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso ai locali 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. 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito 

riportate: 
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FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO: 

1. Rimanere all’esterno dei locali e farsi riconoscere, fornendo la documentazione/dichiarazione 

verbale attestante il servizio da svolgere. 

2. Compilazione scheda autocertificazione COVID per fornitori esterni; 

3. Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso); 

4. In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri; 

 

FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO: 

1. È TASSATIVAMENTE VIETATO ALLONTANARSI dal mezzo, se possibile rimare a bordo del 

proprio mezzo. 

2. Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico; 

3. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di 

sicurezza di almeno 2 metri. 

4. È VIETATO l’ingresso negli uffici; 

5. È VIETATO l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale della cooperativa; 

 

L’accesso ai visitatori esterni è ridotto al minimo indispensabile; qualora fosse necessario 

l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole della cooperativa, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente punto. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 

sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-

19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare 

con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

La cooperativa committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 

contenuti del Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nella sede operativa, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

MISURE IGIENICHE-SANITARIE 

Nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie dei locali indicate nell’allegato 17 al DPCM 

11 del 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, si mettono in atto 

queste misure: 

- pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle 

aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, 

pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, tastiere computer, etc…) utilizzando prodotti a 

base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcool 70%; 

- areazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, 

dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d’aria 

o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

- pulizia, in base alle indicazioni fornite dal produttore e alle normative specifiche dettate nel 

periodo Covid, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati, degli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, dei 
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fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli 

ambienti tenendo fermi gli impianti; 

- pulizia regolare delle prese e delle griglie di ventilazione usando panni in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone, oppure con alcool; 

- pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto ad uso comunitario con particolare riguardo di tutte 

le parti frequentate da viaggiatori e/o operatori e di eventuali strumenti da loro utilizzati. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La cooperativa fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta in funzione 

di quanto riportato nel DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale: 

- Guanti monouso  

- Camici/grembiuli monouso 

- Visiera di protezione 

- Copri scarpe 

- Mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2 da utilizzare in tutte le fasi lavorative 

che non permettono il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine non certificate prodotte in 

deroga secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del D.L .17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura 

Italia). 

Contesto di 

lavoro 

 

Destinatari 

dell’indicazione 

(operatori/pazienti) 

Attività 

 

Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

Aree di degenza 

Stanza di pazienti 

COVID-19 

Operatori socio 

sanitari  

(Si raccomanda 

riduzione al 

minimo del 

numero di 

operatori esposti; 

formazione e 

addestramento 

specifici)  
 

Assistenza diretta a 

pazienti COVID-19 

Mascherina  FFP2/FFP3                              

Camice/grembiule monouso 

idrorepellente, guanti, occhiali di 

protezione/occhiale a 

mascherina/visiera e copri scarpe 

Procedure che generano 

aerosol 

Mascherina  FFP2/FFP3                              

Camice/grembiule monouso 

idrorepellente  

Guanti  

Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera  e copri scarpe 

Addetti alle pulizie 

(Si raccomanda 

riduzione al minimo 

del numero di addetti 

esposti; formazione e 

addestramento 

specifici)  
 

Accesso in stanze dei 

pazienti COVID-19  

 

Mascherina  FFP2/FFP3                              

Camice/grembiule monouso 

idrorepellente  

Guanti spessi   

Occhiali di protezione (se presente 

rischio di schizzi di materiale 

organico o sostanze chimiche)   

Stivali o scarpe da lavoro chiuse 
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È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

Nelle seguenti tabelle sono specificati i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da 

COVID-19 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla 

mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020). 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

Ospiti 

Tutti i giorni all’alzata viene rilevata la temperatura corporea di tutti gli utenti. Laddove necessario, 

e su indicazioni specifiche del medico di base e/o del MC, viene monitorata anche più volte al 

giorno. 

Sono stati programmati, per tutti gli utenti della CSS, i test sierologici per il COVID-19. 

Operatori 

Dal MC saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro l’RLS, l’RSPP e il Referente COVID-19. 

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. 

Sono stati programmati, per tutti i lavoratori della CSS, i test sierologici per il COVID-19. 

Il medico competente segnala situazioni di particolari di fragilità e da indicazioni per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

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.  

A seguito di assenza, per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine 

di verificare l’idoneità alla mansione, il MC valuta profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Il medico competente segnala alla direzione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e la direzione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e l’RLS. 
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GESTIONE CASI COVID 

Coesistenza abitativa senza COVID+ 

Spazi comuni: in sala mensa sono stati distanziati tutti i tavoli e i commensali (utenti e operatori) 

si siedono due per tavolo, ogni persona occupa un capotavola, così da stare a 1,5 metri l’una 

dall’altra. 

La disposizione è riportata in uno schema affisso nella bacheca della sala mensa. 

Posizionata per terra una banda colorata davanti alla porta basculante comunicante con la cucina 

(1 metro di distanza). Gli utenti non devono oltrepassarla.  

Negli altri spazi comuni (sala tv, sala aspetto infermeria, corridoi, etc…), nell’impossibilità fisica e 

organizzativa di separare gli spazi, o di contingentarli, bisogna, laddove possibile, seguire le 

indicazioni date dagli enti sanitari (ministero della salute, OMS…) di mantenimento delle distanze 

tra le persone.   

Zona notte: le disposizioni dei posti letto non subiscono variazioni. Mantenimento delle procedure 

organizzative e gestionali già in atto. 

Igiene utenti: per le limitate autonomie degli utenti, le distanze tra le persone sono praticamente 

annullate. Durante l’assistenza all’igiene usare i dpi adeguati (guanti monouso, mascherina 

chirurgica, eventuale visiera protettiva).  

Per l’igiene, non ci sono variazioni: si usano manopole di spugna, da lavare dopo ogni utilizzo ad 

alte temperature. 

 

PERSONA SINTOMATICA/SOSPETTO COVID+ 

UTENTI 

A) il soggetto viene completamente isolato in una camera singola* e deve indossare una 

mascherina chirurgica se tollerata. Ogni servizio assistenziale avviene lì dentro e il locale deve 

essere spesso areato;  

DISPOSIZIONE  LETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.M. M.F. 

P.L.  P.B. Bo.R. 

C.R. 

DM.M. 

 Z.D. 

P.E.A 

 

 Bu.R. 

 
. 

bagno 

bagno 

bagno 

bagno bagno 
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*tabella spostamenti camere utenti: 

utente COVID+ o 

sospetto/probabile 
Camera di isolamento Criticità 

C.R.  La propria DM.M. rimane nella sua camera, ma usa il 

bagno in camera di F.M. 

DM.M. La propria C.R. rimane nella sua camera, ma usa il 

bagno  in camera di F.M. 

Bu.R. La propria Nessuno  

P.B.  Camera di P.E.A. P.E.A. si sposta in camera con P.B. 

Bo.R. Camera di P.E.A. P.E.A. si sposta in camera con Z.D. 

P.E.A.. La propria NESSUNA 

Z.D. Camera di P.E.A. P.E.A. si sposta in camera con Bo.R. 

P.L. Camera di DM.M. DM.M. si sposta in camera di P.L. e C.R. 

usa il bagno in camera di F.M. 

F.M. Camera di DM.M. DM.M. si sposta in camera di F.M. e C.R. 

usa il bagno in camera di F.M. 

M.F. Camera di DM.M. DM.M. si sposta in camera di M.F. e C.R. 

usa il bagno in camera di F.M. 

Nel caso di due utenti sospetto/probabile COVID:  

a) entrambi Femmine: utente 1 si sposta in camera di Bu.R. (Bu.R. si sposta in camera di Bo.R.), 

utente 2 si sposta in camera di DM.M. (DM.M. si sposta in camera di F.M. e C.R. usa il bagno in 

camera di F.M.);  

b) entrambi Maschi: utente 1 si sposta in camera di Bu.R. (Bu.R. si sposta in camera di Bo.R.), 

utente 2 si sposta in camera di DM.M. (DM.M. si sposta in camera di F.M. e C.R. usa il bagno in 

camera di F.M.);  

c) se uno Maschio e l’altro Femmina: l’utente Femmina si sposta in camera di Bu.R. (Bu.R. si 

sposta in camera di Bo.R.), l’utente Maschio si sposta in camera di DM.M. (DM.M. si sposta in 

camera di F.M. e C.R. usa il bagno in camera di F.M.)  

Nel caso di più utenti sospetti/probabile COVID, questi possono essere isolati insieme nella stessa 
stanza (cohorting). 
 
B) tutta la biancheria che viene a contatto con la persona sintomatica/sospetto COVID (es: gli 
indumenti, le lenzuola, gli asciugamani e le manopole di spugna per l’igiene…) viene messa dentro 
un sacco a parte (chiuso) e lavata normalmente (temperatura 60-90°) con i detersivi tradizionali 
(Regione Lombardia n. 1638 del 04/03/2020);  
 

C) per i pasti si usano i piatti, i bicchieri e le stoviglie di plastica usa e getta; 
 
D) tutta l’immondizia generata dall’assistenza alla persona (fazzoletti di carta, stoviglie, avanzi di 
cibo, etc…) non viene differenziata: tutto equosacco. 
 
E) il DPI non riutilizzabile dopo l'uso, deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e 
deve essere effettuata l'igiene delle mani, sia prima di indossare i DPI, che dopo averli rimossi.  
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I DPI devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto (Ministero della Salute - Circolare n. 
5443 del 22/02/2020). 
 
Nel più breve tempo possibile, si sottopone la persona sintomatica/sospetta Covid al tampone 
naso-faringeo. In caso di esito negativo, si procede al trattamento sintomatico secondo le 
indicazioni date dal medico di base.  
 
OPERATORI 
Chiunque avverta durante il lavoro sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse e un generale peggioramento delle sue condizioni di salute, deve 
informare tempestivamente il proprio superiore. Si procederà al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali (i lavoratori, al momento 
dell’isolamento, saranno subito dotati ove già non lo fossero, di mascherina chirurgica); la 
cooperativa procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
La cooperativa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente in cooperativa 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 cooperativa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente la struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Nella gestione delle diverse tipologie di lavoratori la cooperativa si atterrà alle indicazioni del 
Medico Competente nel documento Disposizioni in merito al contrasto e al contenimento della 
diffusione del Sars-Cov2 negli ambienti di lavoro.   
 

Procedure di vestizione/svestizione dei DPI in stanza SINTOMATICA  

SOSPETTO COVID+ (Ministero della Salute – Circolare n. 5443 del 22/02/2020) 

Vestizione: nell’anti-stanza/zona filtro 
 

A) togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o 

soluzione alcolica 

B) controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri 

C) indossare il primo paio di guanti 

D) indossare sopra la divisa il camice monouso idrorepellente 

E) indossare idoneo filtrante facciale (maschera FFP2/FFP3) 

F) indossare gli occhiali di protezione 

G) indossare il secondo paio di guanti 
 

Svestizione: nell’anti-stanza/zona filtro 
 

Regole comportamentali 

•Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute 

•I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione 

•Decontaminare i DPI riutilizzabili 

•Rispettare la sequenza indicata: 

A) rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore 

B) rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore 

C) rimuovere gli occhiali e sanificarli 

D) rimuovere la maschera FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore 

E) rimuovere il secondo paio di guanti 

F) praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 
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IMPORTANTE:  

- La camera con il sospetto/probabile COVID O COVID+ deve rimanere sempre chiusa; 

- Gli operatori addetti devono accedere nella camera il meno possibile, solamente per le 

necessità indispensabili alla cura della persona; 

- Quando si esce dalla camera, prima di richiudere la porta dall’esterno, l’operatore deve 

togliere il primo paio di guanti (contaminati), solo successivamente può impugnare la 

maniglia esterna per chiudere la porta con i guanti puliti. 

 
PERSONA COVID+ 
UTENTI 
Se un utente sospetto COVID+ dovesse avere un esito positivo del tampone, viene valutata la 
situazione con i medici di riferimento, ed eventualmente si avvia un percorso di presa in carico 
specifico verso una struttura di ricovero a carattere sanitario appositamente individuata, in accordo 
con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari. 
 
OPERATORI 
In caso l’operatore viene accertato essere Covid+, seguirà le indicazioni di cura date dal proprio 
medico di base e dal MC. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La cooperativa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti di: 

- postazioni di lavoro 

- spogliatoi e servizi igienici 

- aree comuni e locali di ristoro 

- tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici che nei reparti produttivi 
 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, 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. 
Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato che un suo dipendente è stato ricoverato a 
seguito di infezione da COVID-19, verranno applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, 
porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, 
telefoni e tutte le altre superfici esposte: 
 

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati saranno sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere nuovamente utilizzati. 
 

- Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. 
 

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. 
 

- Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo 
l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
 

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

Durante il periodo di emergenza sanitaria viene attivato lo “smart working” per tutte quelle attività 

che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. 

In caso di bisogno si farà utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione. Nel caso questo non risulti sufficiente si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non 

ancora fruiti. 

E’ garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dell’attività e degli spazi.  
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si studiano soluzioni innovative 
quali, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, 
analoghe soluzioni.  
L’organizzazione del lavoro, nel periodo Covid, nella struttura residenziale, si basa su procedure di 
lavoro, alcune delle quali hanno subito delle variazioni.  
 
Turnistica 
La turnistica nel periodo Covid non ha subito variazioni. Come prima, il Coordinatore del Servizio 
Residenziale si assicura di coprire le necessità organizzative e gestionali, rispettando i rapporti 
operativi minimi e i minutaggi lavorativi richiesti dalle normative di riferimento. 
Inoltre al fine di garantire e mantenere i livelli standard di assistenza sanitaria, relazionale e sociale 
come nel periodo pre-pandemia, è stato definito un piano straordinario di reperimento risorse 
umane come segue: 
accordo con un’agenzia interinale del territorio  per  l’assunzione a chiamata di un OSS entro 
ottobre  2020  e sino alla primavera  2021. Nel caso non fosse possibile finalizzare questa modalità 
di assunzione, si opterà per un’assunzione  a tempo determinato, sempre tramite agenzia 
interinale, per il periodo novembre 2020- primavera 2021 
 
I normali parametri di assistenza non vengono quindi  ridefiniti, in quanto garantiti dalla presenza di 
maggior personale OSS in turno. 
 
Farmaci    
La gestione dei farmaci nel periodo Covid non ha subito variazioni e segue le indicazioni date 
dall’istruzione Operativa Sanitaria, (in allegato) nello specifico riguardo: a) Uso scheda utente per 
somministrazione farmaci = Posologia; b) Compilazione scheda “M somministrazione terapie”; c) 
Compilazione scheda “M controllo quantitativo farmaci utenti”; d) Acquisizione nuove prescrizioni 
farmaci; e) somministrazione farmaci. 
 
Igiene e cura personale  
È obbligatorio che le persone presenti in cooperativa adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. 
La cooperativa mette a disposizione idonei detergenti per le mani.  
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.  
Per le limitate autonomie degli utenti, le distanze tra le persone sono praticamente annullate. 
Durante l’assistenza all’igiene usare i dpi adeguati (guanti monouso, mascherina chirurgica ed 
eventuale visiera protettiva). 
Nel periodo Covid, l’Istruzione Operativa Igiene e Cura Personale (in allegato) ha subito una 
leggera variazione, nella necessità di integrare l’utilizzo di DPI aggiuntivi (mascherina/ visiera 
protettiva, camice monouso, etc…) durante le fasi ove viene richiesta una maggiore e adeguata 
protezione delle persone.  
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Alimentazione  
Nel periodo Covid, l’Istruzione Operativa Alimentazione (in allegato) ha subito delle variazioni, per 
rispondere alle indicazioni date dalle normative di riferimento in termini di sorveglianza sanitaria, in 
particolare nella gestione dei pasti e preparazione della sala pranzo. 
 
Gestione spazi comuni e spazi abitativi 
L’accesso agli spazi comuni, comprese la mensa, 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. 
Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni 

igieniche sanitarie. 

Garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti. 

In sala mensa sono stati distanziati tutti i tavoli e i commensali (utenti e operatori) si siedono due 

per tavolo, ogni persona occupa un capotavola, così da stare a 1,5 metri l’una dall’altra. 

La disposizione è riportata in uno schema affisso nella bacheca della sala mensa. 

Posizionata per terra una banda colorata davanti alla porta basculante comunicante con la cucina 

(1 metro di distanza). Gli utenti non devono oltrepassarla.  

Negli altri spazi comuni (sala tv, sala aspetto infermeria, corridoi, etc…), nell’impossibilità fisica e 

organizzativa di separare gli spazi, o di contingentarli, bisogna, laddove possibile, seguire le 

indicazioni date dagli enti sanitari (ministero della salute, OMS…) di mantenimento delle distanze 

tra le persone.   

Zona notte: le disposizioni dei posti letto non subiscono variazioni. Mantenimento delle procedure 

organizzative e gestionali già in atto. 

                                  

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI  
 
Le visite di eventuali esterni (familiari e parenti utenti) sono contingentate, secondo una 

regolamentazione ben precisa già esposta. Sono sospesi i rientri a casa degli utenti. 

 

Nelle riunioni in presenza dovrà essere indossata la mascherina chirurgica, dovranno essere 

garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

Tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, è comunque possibile, 

dovrà essere indossata la mascherina chirurgica, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Qualora l’organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in 

smart work. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 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 (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 

necessità).  

La formazione in tema Covid di eventuali operatori nuovi avviene attraverso un corso specifico 

tenuto dal RSPP 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO GESTIONALE 

Il piano potrà subire variazioni al fine di recepire nuove disposizioni emanate dagli Enti preposti a 
livello nazionale o regionale. 
Ogni variazione sarà sottoposta all’approvazione del comitato anti COVID. 

ELENCO ALLEGATI : 

Nomina del Referente Aziendale COVID-19 / Elenco Ospiti / Posti in struttura / Istruzioni Operative 
in merito ad Alimentazione, Igiene, Sanitaria . 

 

Documento redatto/aggiornato dal datore di lavoro  

 

Trezzo sull’Adda,  27 OTTOBRE 2020 

   

 

Per avvenuta consultazione: 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza                  

Alessandro Colombo 

    

 

Medico Competente 

Dott.ssa Calogera Colaianni 

 

 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Dott. Nicola Bennati   

 

  
 

 

    Responsabile COVID 

    Natalino Maggioni 

    Legale Rappresentazione 

Norberto Bonfanti 

 

 


