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Struttura Sanitaria Polifunzionale

CIRCOLARE N° 10/COVID‐19
18/03/2020

A tutti gli operatori
Al Responsabile RSPP
Al Responsabile della sicurezza dei Lavoratori
e. p.c. R.S.A. Aziendali
In data 14/03/2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID‐19 negli ambienti
di lavoro”.
Ad integrazione delle misure specificamente sanitarie già adottate e rese note a tutti
gli operatori nonché agli ospiti ed ai frequentatori a vario titolo della struttura, la scrivente
Direzione ha ritenuto di porre in essere ulteriori precauzioni elencate nel protocollo di cui si
tratta, con particolare riferimento alle modalità di ingresso in azienda, alla gestione degli
accessi comuni, all’organizzazione della turnazione, alla gestione della entrata ed uscita degli
addetti alla assistenza:
1) Il personale è invitato a non trattenersi nei locali della portineria prima
dell’accesso al luogo di lavoro, per consentire il controllo individuale della
temperatura corporea nel rispetto della disciplina della privacy vigente; se tale
temperatura, rilevata a cura del personale di portineria con termometro a
distanza, dovesse risultare pari o superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e ricontrollate, nonché fornite di mascherine, nei locali attigui alla
portineria dove saranno debitamente informate sulla tutela della privacy.
Esse non dovranno recarsi al pronto soccorso ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il
nominativo del dipendente interdetto dall’accesso sarà comunicato in via
riservata in Direzione trasmettendo i dati al responsabile del trattamento Sig.
Gianfranco Lari, assicurando modalità che garantiscono la riservatezza e la dignità
del lavoratore;
2) Resta confermato che il personale che abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni
con soggetti risultati positivi al COVID‐19 dovrà astenersi volontariamente
all’ingresso in struttura, fermi restando gli adempimenti già previsti dal decreto
n° 6 del 23/02/2020. Ogni dipendente nonché collaboratore riceverà un modulo
specifico per sottoscrivere la dovuta autocertificazione indispensabile al fine
della tutela della collettività.
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3) L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e le aree comuni di svago;
4) Gli spogliatori, in quanto spazi comuni, saranno dotati di dispenser per la
disinfezione delle mani all’atto della vestizione, per evitare il più possibile contatti
all’ ingresso e all’uscita. Tutto il personale addetto all’assistenza psichiatrica dovrà
evitare la vestizione nei reparti provvedendo altresì a rendere disponibili
immediatamente gli armadietti impropriamente utilizzati in aggiunta a quello in
dotazione. Si precisa in proposito che gli armadietti non personalizzati attraverso
etichetta di attribuzione saranno aperti e resi utilizzabili a cura dell’Ufficio Tecnico.
Si provvederà a disciplinare gli orari di ingresso e di uscita seguendo gli scaglioni
indicati nel seguente schema:
USCITA REPARTO
INGRESSO SPOGLIATOI
TURNO
TURNO MONTANTE
SMONTANTE

TURNO 08‐14

TURNO 14‐20

TURNO 20‐08

1°UOMINI

7,40

8,05

2°UOMINI

7,50

8,15

3°UOMINI

7,50

8,15

1° DONNE

7,40

8,05

2° DONNE

7,50

8,15

1°UOMINI

13,40

14,05

2°UOMINI

13,50

14,15

3°UOMINI

13,50

14,15

1° DONNE

13,40

14,05

2° DONNE

13,50

14,15

1°UOMINI

19,40

20,05

2°UOMINI

19,50

20,15

3°UOMINI

19,50

20,15

1° DONNE

19,40

20,05

2° DONNE

19,50

20,15

5) Gli operatori della lungodegenza medica utilizzeranno per la vestizione spazi
dedicati e sanificati quotidianamente nel reparto, accedendovi in maniera
alternata per evitare assembramenti;
6) dalla data odierna e fino al 3 aprile, salvo proroghe, le visite agli ospiti delle Unità
Funzionali di Riabilitazione Psichiatrica sono di regola vietate per ridurre
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ulteriormente il rischio di contagio da COVID‐19. Solo per casi particolari in cui il
contatto limitato ad un solo familiare (che sarà sottoposto alle misure
precauzionali già previste per gli operatori) dovesse risultare indispensabile ai fini
del sostegno psicologico al degente, su specifica autorizzazione del medico
referente, potrà essere consentito un contatto mantenendo la distanza prevista
(almeno 1 metro) nella fascia oraria 16‐17;
7) dalla data odierna e fino al 3 aprile, salvo proroghe, le visite dei familiari ai
degenti in lungodegenza medica sono limitate ad un solo congiunto (sempre lo
stesso) espressamente autorizzato dal Primario nella fascia oraria indicata;
8) sempre al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID‐19 è stata
predisposta una modalità di turnazione per infermieri ed OSS, che prevede
tendenzialmente la permanenza nella stessa unità funzionale di équipes fisse
almeno nella turnazione 08‐20 dagli stessi operatori fino al 3 aprile, salvo
proroghe.;
9) In uno con la ipotesi con il punto “8” è allo studio un modello operativo che
prevede una turnazione 08‐20 – 20‐8, consentendo la presenza degli operatori
in rotazione per 12 turni mensili (6 giorni 8‐20 e 6 notti 20‐8) invece che 15/17
turni mensili come in atto, con evidenti vantaggi per la tutela del singolo e della
collettività.
Data l’importanza delle presenti disposizioni che derivano dalla puntuale osservanza del
Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14/03/2020, vista l’urgenza, la
circolare in parola deve intendersi valida dal momento della formale notifica a tutti gli
interessati.
Resta inteso che eventuali osservazioni relative esclusivamente ai punti “8 e 9” dovranno
pervenire per iscritto entro il giorno 21 marzo 2020 dalle RSA Aziendali per essere
doverosamente esaminate e prese in considerazione prima della prossima pubblicazione dei
turni prevista per martedì 24 marzo 2020.
Nocera Inferiore, 18/03/2020
Il Direttore Sanitario
Dott. Alfonso Giordano
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