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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RIABILITATIVE IN PRESENZA

Il presente documento descrive le modalità utilizzate presso le sedi dell’Associazione Opera Sante de
Sanctis in relazione all’emergenza da SARS CoV‐2. Queste misure di sicurezza, adottate per garantire il
massimo livello di sicurezza possibile per utenti ed operatori, sono elaborate ed aggiornate in coerenza con
la normativa di riferimento vigente.
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PREMESSA
L’obiettivo di questo documento è fornire ai familiari degli utenti le indicazioni operative da seguire
necessarie a contenere la diffusione epidemica di COVID‐19. Il COVID‐19 rappresenta un rischio biologico
generico per il quale è necessario adottare misure valide per tutta la popolazione. Il presente documento
contiene le misure indicate nel Piano Regionale Territoriale – Emergenza COVID‐19 azioni di Fase IV, le
prescrizioni dei documenti della sicurezza aziendali e le comuni regole del buon senso. Le indicazioni di
seguito riportate disciplinano le modalità di accesso e di uscita dai centri di riabilitazione e l’organizzazione
delle attività erogate durante la permanenza degli utenti presso il centro di riabilitazione. Considerata
l’importanza della piena collaborazione di tutti, si invitano i familiari a seguirle scrupolosamente per quanto
di propria competenza.

L’accesso ai centri di riabilitazione per gli utenti e per gli operatori, a qualsiasi titolo operanti, è
consentito esclusivamente se sono rispettate le seguenti condizioni:


Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;



Non essere stati in quarantena od isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

Poiché all’ingresso presso il centro di riabilitazione verrà rilevata la temperatura corporea, e non sarà
consentito l’accesso a soggetti con temperatura superiore a 37.5°C, si consiglia vivamente di misurarla
anche al proprio domicilio prima di arrivare al centro.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE
Uso dei dispositivi di protezione


In relazione alla normativa vigente ed al piano di sicurezza aziendale, il personale sanitario e di
assistenza dovrà indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (guanti, camice e mascherina) per
tutto l’orario di lavoro all’interno del centro di riabilitazione. Per alcuni momenti delle attività
(ingresso, uscita, triage, cambi igienici) o per altre situazioni a rischio, oltre ai dispositivi già elencati
l’operatore dovrà indossare anche la visiera protettiva/mascherina FFP2;



Nei centri, indicati da apposita cartellonistica, sono presenti postazioni di soluzione igienizzante a
disposizione di utenti ed operatori;



Il materiale utilizzato per le attività di terapia ed assistenza viene igienizzato dopo l’uso;



Il personale sanitario e di assistenza si sottopone periodicamente, su base volontaria, all’esecuzione
del test sierologico.

Gestione di una persona sintomatica in struttura
Nel caso in cui un utente manifestasse temperatura corporea superiore ai 37.5° od altri sintomi respiratori
durante la permanenza presso il centro verrà posto in isolamento nel locale ad hoc identificato. Verrà
inoltre immediatamente contattata la famiglia affinché provveda tempestivamente al ritiro dell’utente.

SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE
Fino a nuove disposizioni, la frequenza dei centri semiresidenziali sarà strutturata su tre giorni a settimana
con orario 8.30 – 12.30. L’organizzazione delle attività prevede infatti la divisione degli utenti in due gruppi
che frequenteranno il centro a giorni alterni seguiti ciascuno da un’equipe riabilitativa dedicata. Questa
modalità operativa consente sia di ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente nella
struttura evitando assembramenti, sia di limitare il numero delle persone con cui avere contatti.

Entrata
Triage
Il triage è uno strumento che consente di individuare persone potenzialmente a rischio di diffondere il
contagio e che pertanto non sono autorizzate ad entrare presso i centri dell’Associazione. Il triage viene
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effettuato prima dell’ingresso al centro ed ogni volta che si rientra al centro dopo un periodo di assenza
prolungata. Particolare attenzione viene prestata allo svolgimento di questa operazione che riveste un
elevato valore di prevenzione e protezione verso gli utenti ed i lavoratori del centro.
Il triage viene eseguito con le seguenti modalità operative:


Deve essere obbligatoriamente eseguito a tutti i soggetti prima che venga consentito loro l’accesso
all’interno del centro;



Può essere telefonico od in presenza;



Prima di sottoporsi al triage in presenza la persona deve igienizzarsi le mani, indossare la
mascherina e misurare la temperatura corporea;



L’operatore che esegue il triage in presenza deve indossare camice, guanti, mascherina e visiera
protettiva;



Se nel triage si evidenzia una situazione di rischio contagio, il soggetto non può entrare nel centro e
gli viene consigliato di contattare il proprio medico di medicina generale, indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento sociale;

Ingresso
Gli operatori che accedono al centro devono indossare la mascherina, igienizzare le mani, sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea e della saturazione emoglobinica arteriosa. Se si rileva una
situazione a rischio contagio l’operatore non può accedere al centro. Analoga procedura viene adottata per
gli utenti ad eccezione della rilevazione della saturazione emoglobinica arteriosa (prevista dalla vigente
normativa esclusivamente per il personale) e per la mascherina che deve essere indossata dall’utente solo
se in grado di gestirla. Può accedere al centro un solo accompagnatore e solo per il tempo necessario alla
procedura di registrazione. Non è consentito l’ingresso a soggetti terzi senza una motivazione importante.

Attività di riabilitazione e di assistenza
Durante la permanenza presso il centro tutti i presenti, operatori ed utenti (ove possibile) dovranno
indossare la mascherina. Le attività riabilitative e di assistenza saranno organizzate privilegiando attività
individuali o di piccolo gruppo che, quando le condizioni metereologiche lo consentiranno, potranno essere
anche svolte in spazi esterni protetti. Il materiale e gli spazi utilizzati per le attività verranno igienizzati
frequentemente. Non è consentito introdurre materiale personale portato dall’utente.
Pranzo
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Per ragioni di sicurezza, le attuali disposizioni regionali non consentono la somministrazione del pranzo agli
utenti che frequentano i centri semiresidenziali.

Uscita
L’uscita degli utenti avviene in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Come previsto per l’entrata
anche in uscita può accedere un solo accompagnatore e solo per il tempo necessario alle procedure di
registrazione.

Gestione delle assenze
1. Le assenze dovute a malattia devono essere sempre giustificate da certificato medico a prescindere
dalla durata;
2. Le assenze per un periodo uguale o superiore a 5 giorni consecutivi devono essere giustificate da
certificato medico;
3. Le assenze di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, non causate da motivi di salute, devono essere
giustificate da autocertificazione;

Comunicazioni
Per ridurre al minimo i contatti tra persone i familiari degli utenti devono privilegiare una modalità di
comunicazione a distanza utilizzando i seguenti contatti:
telefono: 06.7008311
email: amministrazione@operasantedesanctis.it
Eventuali particolari situazioni potranno essere gestite recandosi presso gli uffici dell’Associazione ma
esclusivamente per appuntamento.

SERVIZIO AMBULATORIALE
Le attività di riabilitazione ambulatoriale sono organizzate al fine di ridurre il numero di persone
contemporaneamente presenti in ambulatorio. A tale proposito:


Le situazioni nelle quali il quadro patologico e le condizioni organizzative della famiglia lo rendono
possibile vengono gestite con terapia a distanza, in sostituzione e/o integrazione della terapia in
presenza;



Gli orari di ingresso al centro sono sfalsati;
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 E’ consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore;

Entrata
Triage
Il triage è uno strumento che consente di individuare persone potenzialmente a rischio di diffondere il
contagio e che pertanto non sono autorizzate ad entrare presso i centri dell’Associazione. Il triage viene
effettuato prima dell’ingresso al centro ed ogni volta che si rientra al centro dopo un periodo di assenza
prolungata. Particolare attenzione viene prestata allo svolgimento di questa operazione che riveste un
elevato valore di prevenzione e protezione verso gli utenti ed i lavoratori del centro.
Il triage viene eseguito con le seguenti modalità operative:


Deve essere obbligatoriamente eseguito a tutti i soggetti prima che venga consentito loro l’accesso
all’interno del centro;



Può essere telefonico od in presenza;



Prima di sottoporsi al triage in presenza la persona deve igienizzare le mani, indossare la
mascherina e misurare la temperatura corporea;



L’operatore che esegue il triage in presenza deve indossare camice, guanti, mascherina e visiera
protettiva;



Se nel triage si evidenzia una situazione di rischio contagio, il soggetto non può entrare nel centro e
gli viene consigliato di contattare il proprio medico di medicina generale, indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento sociale;

Ingresso


Gli operatori che accedono al centro devono indossare la mascherina, igienizzare le mani e
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Se si rileva una situazione a rischio
contagio l’operatore non può accedere al centro.



Analoga procedura viene adottata per gli utenti e gli accompagnatori. Anche gli utenti, se in grado
di gestirla, sono tenuti ad indossare la mascherina durante la permanenza presso l’ambulatorio;



Può accedere al centro un solo accompagnatore il quale, dopo le operazioni di accettazione, può
sostare esclusivamente negli spazi riservati all’attesa (ove possibile devono essere privilegiati gli
spazi esterni);



Non è consentito l’ingresso a soggetti terzi senza una motivazione importante.
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Attività di riabilitazione
Durante la permanenza presso il centro tutti i presenti, operatori ed utenti (ove possibile), dovranno
indossare la mascherina. Le attività riabilitative sono organizzate escludendo qualsiasi attività di gruppo. Il
materiale utilizzato per le attività viene igienizzato prima dell’uso. Per ragioni di sicurezza non è consentito
introdurre materiale personale portato dall’utente.

Uscita
Alla fine del trattamento utente ed accompagnatore devono abbandonare rapidamente il centro evitando
di creare assembramenti.

Gestione delle assenze
1. Le assenze dovute a malattia devono essere sempre giustificate da certificato medico a prescindere
dalla durata;
2. Le assenze per un periodo uguale o superiore a 5 giorni consecutivi devono essere giustificate da
certificato medico;
3. Le assenze di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, non causate da motivi di salute, devono essere
giustificate da autocertificazione;

Roma, 24 agosto 2020

Il Presidente
Dott. Marco Valerio de Sanctis

Il Direttore Sanitario
Dott. Marco D’Alessandro
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