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Oggetto: NOTA RIEPILOGATIVA SULLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO "COVID-19 CORONAVIRUS"
Priorità: Alta
Fabio Vallon
Delegato alla Sicurezza sul Lavoro
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE - società cooperativa sociale ONLUS
via Colombara di Vignano 3 34015 Muggia (TS)
tel. 040232331
cell. 3356160747

Ai responsabili ed ai RUO della cooperativa, con preghiera di massima diffusione ai soci, alle socie, ai
lavoratori ed alle lavoratrici della cooperativa ( eventualmente stamparlo ed affiggerlo nei locali di
competenza):

NOTA RIEPILOGATIVA SULLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “COVID-19
CORONAVIRUS”
Il DPCM 4 marzo 2020, recita al comma e) dell’art.2:
è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire
attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e
favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte
presso il domicilio degli interessati;
tale paragrafo è riportato pari pari al comma g) dell’art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero
territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020.

Rimangono quindi in essere gli interventi attivati dai committenti

Si elencano quindi di seguito le indicazioni di Prevenzione e Protezione per i lavoratori e le lavoratrici in
servizio:
1.
gli operatori e le operatrici che presentino sintomi influenzali devono contattare il proprio medico
curante ( o in alternativa il 112) per valutare l’eventuale astensione dal lavoro per malattia;
2.
gli operatori e le operatrici che, durante le attività lavorative negli interventi territoriali e/o domiciliari,
vengano in contatto con utenti che presentino sintomi influenzali ,in via del tutto precauzionale sospendano
l’intervento dandone immediata comunicazione al proprio responsabile che provvederà ad avvisare gli enti
committenti per le valutazioni del caso;
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3.
nelle strutture residenziali, qualora si presentino sintomi influenzali ai residenti, gli operatori e le
operatrici devono contattare il medico curante del/del residenti/e che indicherà le azioni corrette da
intraprendere;
4.
le mascherine servono solo in presenza di persona malata o infetta, principalmente per limitare la
propagazione aerea. Vanno quindi usate solo se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate;
5.
la principale misura di prevenzione rimane quella di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Gel
e prodotti igienizzanti vanno usati se non vi è la possibilità di lavarsi frequentemente le mani;
6.

evitare di toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani sporche;

7.
coprirsi naso e bocca con fazzoletti usa e getta quando si starnutisce. Se non ne avete, usate
l’incavo del gomito;
8.
evitare quando possibile il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
9.
usare i guanti monouso per tutte le operazioni che prevedono le azioni di aiuto all’igiene personale
delle persone assistite e qualora abbiate dei dubbi di carattere igienico delle superfici ( maniglie, bagni
pubblici ecc.);
10.

pulire le superfici di lavoro con disinfettanti a base alcoolica o cloro;

11.
evitate di frequentare posti eccessivamente affollati o dove appare difficoltoso rispettare le misure
minime di sicurezza. Operate in gruppi composti da non più di 5 persone al massimo;
12.
nei servizi assistenziali ed educativi ove non sia possibile, per evidenti motivi, rispettare le distanze
minime di sicurezza, gli operatori e le operatrici sono invitate comunque a porre in essere tutte le rimanenti
misure di protezione applicabili.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione della cooperativa si è attivato da subito per garantire adeguato
rifornimento di materiale sanitario (gel disinfettante ed altro). All’arrivo dell’ordinativo si provvederà
tempestivamente alla consegna.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
all’indirizzo sicurezza@2001agsoc.it e al numero 3356160747

