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PREMESSA
Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali più
rappresentative, tra cui Confprofessioni, che ha aggiornato il precedente del 14 marzo 2020 e costituisce parte
integrante del DPCM del 26 aprile 2020 (Allegato 6).
Tenuto conto dell'indicazione del Governo, che per la sua competenza caldeggia la piena attuazione del Protocollo,
di cui si condividono i principi e si considerano le differenti opzioni previste, si adotta il presente Protocollo definito nel
rispetto delle specificità aziendali.
Si rappresenta altresì che le misure previste dal presente Protocollo saranno monitorate, integrate ed
implementate dal Comitato Tecnico costituito precipuamente per la verifica e l'applicazione delle sue regole.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19
La CAPP Cooperativa Sociale adotta tutte le misure necessarie, uniformandosi al dettato normativo e adegua le
modalità organizzative aziendale per contrastare l’epidemia di COVID-19 così come previsto dalle norme cogenti.
A tal fine ha previsto e adotta le seguenti misure:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Attuazione del massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
Incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti e soci-lavoratori nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
Sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
Assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione
individuale;
Incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali;
Limitazione al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Informazione sul rispetto dell’obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di dover
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, etc.;
Informazione e applicazione delle disposizioni impartite sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio;
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi
valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per
tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica;
Gli accessi in struttura sono cadenzati e passando da zone filtro, in cui viene curato l’accesso secondo le
modalità prevista dal presente documento, e ove vengono impartite le informazioni a chi accede in struttura;
L'accesso agli spazi comuni, 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.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la
Cooperativa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL:
1.
2.
3.

Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti della sede amministrativa con l’obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
Ha sospeso e annullato tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o
organizzate;
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4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ha previsto - per il periodo transitorio - di adibire ai lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati o sale
riunioni;
Ha adottato la soluzione di prevedere al massimo una persona per postazione, utilizzando tutti gli spazi onde
evitare la presenza di più persone nella stessa stanza;
Ha ipotizzato - ove fosse necessario - per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente,
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni;
Favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(esempio sala break);
Ha previsto una porta di entrata e una porta di uscita dai locali aziendali e la presenza di detergenti segnalati
da apposite indicazioni;
Ha limitato al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del sito aziendale, nel rispetto delle indicazioni aziendali;
Ha organizzato gli accessi in struttura in modo che siano cadenzati, passando da apposite zone filtro in cui viene
curato l’accesso secondo le modalità previste dal presente documento, e ove vengono impartite le informazioni
a chi accede in struttura;
Ha predisposto l’accesso e l’uscita dalla struttura attraverso percorsi diversificati, compatibilmente con le
soluzioni logistiche attuabili;
Ha vietato le riunioni in presenza;
Ha sospeso e annullato tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula;
Ha costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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1. SMART WORKING
La CAPP a partire dal 20 marzo dà attuazione al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza per la quasi totalità del
personale amministrativo, alcuni assistenti sociali e gli psicologi (10 collaboratori);
Il presidio amministrativo è garantito dalla presenza costante del Presidente e del Vicepresidente, dalla
presenza di alcune unità operative a garanzia del presidio amministrativo-contabile e dell’organizzazione dei
servizi (2/3 persone stabilmente operative in sede).
È prevista la presenza di una sola persona per stanza, al fine di garantire il distanziamento.
A partire dal 26 marzo le modalità a distanza sono state previste anche per i fisioterapisti, in virtù della
sospensione ministeriale dei servizi socio-sanitari (19 collaboratori).
Nel momento della riattivazione dei servizi si assicura un piano di turnazione dei dipendenti della sede
amministrativa con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili.
Anche per questo nuovo assetto organizzativo, la CAPP provvede a:





redigere la documentazione essenziale per garantire un alto livello di sicurezza, in particolare si è
provveduto a stilare il documento inerente le misure tecniche per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio art.32 (UE) 679/2016 per le attività di Telelavoro e smart working;
fornire ai dipendenti l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma
1, l. 81/2017;
consegnare opuscolo informativo sulla base dei DPCM usciti dal 04/03/2020 al 28/03/2020,
aggiornandoli con i DCPM successivi di interesse aziendale.

In particolare i collaboratori sono informati sugli obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; sui
comportamenti da seguire durante il periodo di lavoro in smart working, con indicazioni relative allo
svolgimento dell’attività lavorativa in ambienti outdoor e ambienti outdoor privati (abitazioni), ivi
comprensivo le indicazioni inerenti gli impianti elettrici, i rischi da incendio; sull’utilizzo sicuro di
attrezzature/dispositivi di lavoro.

2. COMUNICAZIONE AZIENDALE E USO DI PIATTAFORME DI CONDIVISIONE
La CAPP sospende le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, la formazione del personale in presenza
assicurando lo svolgimento delle stesse in modalità a distanza, incentivando l’uso della piattaforma G Suite
di Google con dominio proprio della cooperativa.
Il personale viene coinvolto periodicamente e opportunamente informato sulle norme e sulle modalità
procedurali emergenziali ricorrendo all’uso di tali piattaforme, nonché con i canali comunicativi previsti:
gruppi WhatsApp, E-mail, Google Drive e tutte le applicazioni G Suite di Google.
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago:










Viene pianificata la pulizia frequente con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo
0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1%
(equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; si presta particolare attenzione alle aree comuni e si garantisce
adeguata e frequente areazione dei locali; inoltre si prevede la disinfezione con alcol etilico al 70%;
La CAPP provvede alla sanificazione aziendale ricorrendo a ditte in regola in materia di sanificazione degli
ambienti di lavoro. La periodicità della sanificazione viene stabilita dal datore di lavoro;
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 2 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione;
Viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti negli uffici;
Viene disposto l’acquisto di un dispositivo (atomizzatore spallabile Puryfy EVO della Eco Service srl) per la
sanificazione settimanale degli ambienti di lavoro a cura del personale ausiliare della Cooperativa, nei giorni di
chiusura dell’attività. Tale dispositivo disinfetta rapidamente i punti di contatto, riducendo i rischi di infezione
nel rispetto dei protocolli previsti, adatto alla prevenzione delle epidemie;
Viene disposto l’acquisto di panelli in plexiglass per consentire il distanziamento negli ambienti di lavoro
nell’ottica della rimodulazione della presenza in sede dei dipendenti.

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI






È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati
in punti facilmente individuabili;
È raccomandato l’uso di telefoni fissi se non in viva voce o di uso esclusivo di un solo operatore.

5. SICUREZZA SUL LAVORO
L’azienda provvede a rivalutare il livello del rischio biologico e da stress da lavoro correlato ed aggiornare, il DVR
aziendale. Ancora ha provveduto a redigere il documento di procedura di sicurezza aziendale e il protocollo anti
contagio.
Inoltre, da subito, al fine di garantire la sicurezza del personale, si provvede alla informazione in materia di pulizia
delle mani, di accesso ai locali non solo del personale interno, ma anche esterno, redigere un piano straordinario delle
pulizie, con indicazione delle modalità di sanificazione delle postazioni e delle attrezzature di lavoro. Inoltre si
contattano ditte esterne regolarmente iscritte in CCIAA, specializzate nella sanificazione degli ambienti lavorativi, che
rilasciano regolare certificato di avvenuta sanificazione dei locali amministrativi.
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
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 la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è prescritto l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Al personale esterno, ai visitatori e fornitori verrà consentito l’ingresso nelle sedi di lavoro esclusivamente con
l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Si dispone la fornitura a tutti i dipendenti che lavorano nelle sedi i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) e formali nel corretto utilizzo:
 Mascherine chirurgiche;
 Guanti in nitrile monouso;
 Termometri a infrarossi;
 Gel sanificante mani.
Ulteriori disposizioni sono state adottate in ottemperanza alle norme nazionali, regionali e comunali ed in
particolare in ottemperanza all’allegato 6 del DPCM DEL 26 Aprile 2020.
Al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti impegnati nei vari servizi domiciliari e degli utenti che usufruiscono
di tali servizi, la CAPP provvede alla costante valutazione dei DPI in dotazione ai propri dipendenti in relazione ai nuovi
livelli di rischio aziendale ed a informarli sul corretto utilizzo degli stessi con particolare attenzione sulle modalità di
vestizione e svestizione del personale sanitario e dello smaltimento dei dpi usati.
In particolare si provvede alla dotazione e approvvigionamento continuo dei dispositivi:

A) Fisioterapisti, OSA e OSS:










Mascherine FFP2;
Mascherine chirurgiche;
Camici monouso e lavabili;
Copri scarpe;
Visiere e occhiali protettivi;
Guanti in nitrile monouso;
Termometri a infrarossi;
Gel sanificante mani;
Prodotto sanificante per pulizia delle visiere.

B) Medici, Psicologi e Assistenti Sociali:


Mascherine chirurgiche;
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Visiere e occhiali protettivi;
Guanti in nitrile monouso;
Termometri a infrarossi;
Gel sanificante mani.

7. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
PER L’ACCESSO AI LOCALI DEI DIPENDENTI
Il personale, opportunamente informato, si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso nei luoghi di lavoro, in particolare:


mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione
durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;



l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria:
o

o

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda
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..) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
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.

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate sul trattamento dei dati personali - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante eseguire le sue indicazioni.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
ai sensi della disciplina privacy vigente.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sottoposto al controllo della temperatura corporea.
A tal fine:
1)
2)

3)

Si rileva la temperatura e non si registra il dato acquisto;
È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali:
 Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, infatti non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate sul trattamento dei dati personali saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante eseguire le sue indicazioni;
Si fornisce l’informativa, in via preventiva sul trattamento dei dati personali:
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Le finalità del trattamento sono la prevenzione dal contagio da COVID-19 e l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con
riferimento alla durata sino al termine dello stato d’emergenza;
 I dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non sono
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19”;
I soggetti preposti al trattamento sono tutti gli operatori designati e presenti in ufficio, opportunamente istruiti;
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicurano modalità
tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.


4)
5)

Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei
suoi colleghi.
Ai dipendenti vengono impartite precise disposizioni affinché prestino attenzione al proprio stato di salute
relativamente all’insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali e, nel caso di insorgenza di tali quadri clinici
compatibili con la sospetta infezione, non si rechino al lavoro, avvisando il proprio medico di medicina generale. Inoltre,
raccomandare di seguire attentamente le disposizioni delle autorità sanitarie locali per la valutazione del rischio di
COVID-19.
A tutti i dipendenti è richiesta l’assunzione di impegno da parte del lavoratore al rispetto di tutte le disposizioni delle
Autorità e del datore di lavoro e ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa e non solo.

8. TEST SIEROLOGICI
La CAPP, su richiesta del medico competente, ha disposto la somministrazione dei test sierologici a tutti i
dipendenti da ripetere ad ogni trimestre.

9. MISURE SU EVENTUALI PRECLUSIONI ALL’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

10. DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA NON PROVENIENZA DALLE ZONE A RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO E L’ASSENZA DI CONTATTI CON POSITIVI AL COVID-19
Qualora venga richiesta una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, avverrà in ottemperanza della
normativa sul trattamento dei dati personali.
Verranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda 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.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. INGRESSO IN AZIENDA DI LAVORATORI GIÀ RISULTATI POSITIVI AL COVID-19
L’ingresso in azienda 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.

13. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E SOGGETTI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni ha previsto l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti. Tali procedure sono attuate dal personale presente in azienda, opportunamente informato
sulle modalità di accesso. È prevista un accesso dedicato per gli esterni e uno dedicato per il personale interno.
Gli orari delle consegne avverranno in via preventiva, previo contatto telefonico, limitando al minimo l’accesso dei
corrieri, e dei soggetti esterni negli uffici.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici
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.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è previsto l’utilizzo di un servizio igienico dedicato, non
utilizzato dal personale dipendente, con la garanzia di una adeguata pulizia giornaliera.
È ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.
Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
Eventuali soggetti esterni saranno ricevuti sempre per appuntamento, con la richiesta dell’utilizzo di mascherine
chirurgiche. Potrà essere richiesta la misurazione della temperatura e il diniego d’accesso senza alcuna registrazione.
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14. INFORMAZIONE
Elaborazione Brochure in Ottemperanza DPCM 26 Aprile 2020 - Allegato 6
È stata elaborata una brochure con le misure da adottare e prescritte dal decreto e elaborata una informativa
per chi accede ai locali, sia per il personale (interno ed esterno) che per i soggetti esterni che debbono accedere alla
struttura.
L’informativa - autodichiarazione è stata formulata sotto forma di estensione del consenso informato al
trattamento dei dati personali relativamente all’emergenza COVID-19 e prevede i seguenti punti:
1. Rilevamento della temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori e visitatori all’ingresso delle
sedi della CAPP;
2. Registrazione della rilevazione della temperatura corporea (solo per i dipendenti e nell’eventuale superamento della
soglia prevista per legge. Per i soggetti esterni, solo diniego di accesso, al superamento della soglia;
3. Richiesta ai propri dipendenti di rendere informazioni in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19
quale condizione per l’accesso alla sede di lavoro;
4. Richiesta di effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti.

15. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
15.1 Servizio di Assistenza Riabilitativa Domiciliare Ex Art. 26 L. 833/1978
Rimodulazione - Riabilitazione a Distanza Smart Working nell’Emergenza COVID-19
Distretti Sanitari n.42 Palermo, n.33 Cefalù, n.35 Petralia Sottana, n.37 Termini Imerese.
Distretti Sanitari di Canicattì, Ribera e Licata.
La CAPP Cooperativa Sociale, il cui Progetto Organizzativo - Gestionale prevede la centralità dell’Utente e, alla base
dell’agire professionale, il ruolo fondamentale dell’Equipe di Struttura, che con la sua multidisciplinarietà della
prestazione è garanzia di un intervento globale, intende rimodulare l’organizzazione del proprio Servizio di Assistenza
Riabilitativa Domiciliare, adeguandolo al momento di grave emergenza in atto.
Pur ritenendo imprescindibile il contatto fisico e umano, fondamentale nell’agire la relazione terapeutica, la CAPP
riconosce in questo momento prevalentemente ausiliario il ruolo svolto dalle nuove tecnologie di comunicazione che
costituiscono oggi un tramite, un canale, un luogo, un medium, attraverso il quale l’équipe e l’utente possono interagire
efficacemente.

Obiettivo Presa In Carico A Distanza
Il Servizio di Assistenza Riabilitativa Domiciliare eroga le prestazioni di cui al primo commadell’art.26 della legge
n.833/1978 e dell’art. 7 della L. 104/92 ed è rivolto ai soggetti di cui all’art. 3 della Legge 104/92.
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La finalità principale della CAPP Cooperativa Sociale è offrire all’Utente e alla sua famiglia una presa in carico
globale che permetta di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, nonché supportarli in relazione alle
difficoltà insite alla loro condizione.
La presa in carico globale dell’utente e della sua famiglia è realizzata da un’équipe multidisciplinare (Professionisti
sanitari della riabilitazione – Fisioterapisti, Logopedisti, TNPEE, ecc. –, Medici Specialisti, Psicologi, Assistenti Sociali) con
precise e definite responsabilità. Nella presa in carico a distanza l’équipe dovrà provvedere alla stesura di un nuovo
Progetto Riabilitativo Individuale di Struttura (D.P.R.S. 2 gennaio 2006 par. 4.5.1.all.) le cui attività verranno registrate
nel Dossier Sanitario Elettronico/Cartella di Struttura, con precisa documentazione di tutti gli atti professionali rivolti
all’Utente e alla sua famiglia, nonché alle risorse attivate in loro favore compreso il Servizio Civile Universale.

Modalità di Attuazione degli Interventi Professionali
a) Erogazione del Servizio all’Utenza
L’erogazione degli interventi professionali, codificata attraverso specifiche procedure di seguito descritte, sarà
preceduta dalla presa d’atto e accettazione da parte dell’Utente o dal familiare/caregiver di riferimento, di uno specifico
Consenso al “Trattamento Riabilitativo in smart working - emergenza CoVID-19” che verrà raccolto attraverso intervista
telefonica strutturata, debitamente registrata, e nel quale l’utente o il familiare/caregiver di riferimento, dovrà
dichiarare uno o più numeri telefonici su cui ricevere gli interventi dei diversi membri dell’équipe.

Strumenti utilizzabili dai professionisti dell’équipe
Considerando che tutti i dipendenti della CAPP Cooperativa Sociale sono dotati di telefonia mobile aziendale e mail
aziendale, è possibile individuare i seguenti strumenti operativi:







Colloqui telefonici;
Videochiamate;
Interviste telefoniche strutturate (WhatsApp, chat telefonica);
Messaggistica (SMS - WhatsApp, E-mail, ecc.);
Videoconferenze (Skype, Gotomeeting, ecc.);
Piattaforme internet.

La scelta degli strumenti di intervento utilizzabili dipendono dalle diverse condizioni dell’utente e/o del
familiare/caregiver di riferimento e verranno valutate caso per caso.
Le prestazioni erogate dall’équipe saranno rivolte, compatibilmente con la condizione clinica/ disponibilità,
direttamente all’Utente o al familiare/caregiver di riferimento che farà da tramite.
Si considera comunque imprescindibile la presenza del familiare/caregiver di riferimento durante l’erogazione delle
prestazioni del Servizio di Assistenza Riabilitativa Domiciliare in rimodulazione smart working - emergenza COVID-19.
L’avvenuta erogazione della prestazione professionale, documentata nel Dossier Sanitario Elettronico/Cartella di
Struttura da ogni professionista con precisa indicazione di data, ora, modalità di erogazione dell’intervento e contenuto
dello stesso, sarà validata attraverso il controllo dei tabulati delle linee di telefonia mobile aziendale in dotazione ai
professionisti dell’équipe, dalle quali sarà possibile estrapolare data, ora e durata della chiamata o videochiamata
effettuata dai professionisti.
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Sarà inoltre richiesta all’Utente o al familiare/caregiver di riferimento di autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n 445/2000, l’avvenuta erogazione della prestazione adeguatamente dettagliata (data, ora, durata, modalità
di erogazione).
Anche le richieste di intervento da parte degli Utenti, dei loro familiari o caregiver di riferimento, saranno validate
e monitorate con la stessa modalità.

b) Lavoro d’Équipe
Il Direttore Medico Responsabile del Servizio di Assistenza Riabilitativa Domiciliare garantisce la correttezza e la
trasparenza delle procedure di rimodulazione a distanza del servizio nell’emergenza COVID-19:







esercita un’azione di controllo e monitoraggio delle attività svolte in modalità smart working dai vari
professionisti dell’equipe multidisciplinare;
programma e realizza con l’utilizzo della piattaforma G Suite di Google (con dominio CAPP Cooperativa Sociale),
le riunioni multidisciplinari per il monitoraggio dei pazienti;
garantisce regolarmente la messa in atto della procedura relativa alla richiesta di proroga in favore degli Utenti
per i quali si ravvede la necessità di prolungare il trattamento riabilitativo domiciliare, provvedendo ad inoltrare
la relativa Cartella di struttura al Distretto Sanitario cui appartiene l’assistito;
comunica, al Dipartimento di Medicina Riabilitativa dell’ASP 6 di Palermo o ai Distretti Sanitari di Licata ,
Canicattì e Ribera dell’ASP 1 di Agrigento, la disponibilità ad erogare;
le prestazioni riabilitative domiciliari, richiedendo l’inserimento di nuovi Utenti, in caso di dimissione di Utenti
in carico.

L’équipe del Servizio di Assistenza riabilitativa domiciliare:






attuerà i propri interventi professionali;
invierà formalmente al Direttore Sanitario eventuali Piani di Lavoro;
aggiornerà costantemente i Dossier Sanitari Elettronici/Cartelle di Struttura;
compilerà le schede di monitoraggio;
proseguirà con la formazione continua a distanza.

c) Procedure per l’Attuazione degli Interventi d’Équipe
Trattamento Riabilitativo Fisioterapia - Logopedia - Neuropsicomotricità
Tipologia di Utenti
Abbiamo sostanzialmente quattro situazioni diverse in cui si possono trovare gli utenti (adulti, minori):
1.
2.
3.
4.

utenti con autonomia residua e collaboranti;
utenti che hanno come caregiver un famigliare;
utenti che hanno come caregiver una persona che lavora per lui come assistente/badante;
utenti che hanno come caregiver un operatore che lavora nella struttura diversa dal domicilio.

Interventi
La scelta della modalità e degli strumenti di intervento, dipende dalle condizioni diverse dell’utente, così come,
dalle tipologie sopradescritte, derivano i dettagli delle sedute di trattamento da effettuare in collegamento Skype o
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WhatsApp con una modalità diretta, cioè interattiva così da poter valutare, correggere ed eventualmente modificare gli
esercizi individuati per l’utente in tempo reale.
Una seduta di riabilitazione a distanza è una modalità alternativa di presa in carico “in presenza” ed è costruita con
mezzi diversi da parte del professionista.
Il setting in cui verrà svolto il trattamento, bisogna che sia sicuro e che tutto il necessario sia fruibile nell’immediato;
il setting della seduta deve essere quello che si usa ordinariamente, qualora possibile, o funzionale all’attività proposta.

Modalità (come svolgere l’attività)
Per assicurare la tracciabilità della prestazione (tabulati telefonici), la seduta di fisioterapia/ logopedia/etc., sarà
preceduta da un breve colloquio telefonico d’accesso che segnerà l’inizio del trattamento riabilitativo.
La conclusione del trattamento sarà ratificata con un ulteriore breve colloquio telefonico.
Il trattamento potrà essere erogato con gli strumenti individuati e adeguati caso per caso:






Nel caso di utente non collaborante o parzialmente collaborante con caregiver o assistente: interazione con
l’utente usufruendo del caregiver/assistente come tramite tra il fisioterapista/ logopedista/etc. e l’utente.
Guida del caregiver/assistente nello svolgimento dell’attività;
Nel caso di utente con autonomia residua e collaborante: organizzazione dell’ambiente domestico dell’utente
in modo da avere una buona visuale dello stesso e che consenta di interagire con lei/lui (preferibilmente
utilizzare la posizione utilizzata durante il trattamento domiciliare);
Nel caso di utente bambino: interazione con l’utente usufruendo del genitore come “link” tra noi e il paziente.
Guida del genitore nelle attività o, se il bambino permette, interazione diretta con lo stesso, tramite schermo.

La seduta prevede:









una valutazione iniziale attraverso una fase di osservazione e di ascolto del paziente e/o del caregiver
(condizioni generali, postura nei vari ambiti, deambulazione, attenzione somestesica, autonomia, utilizzo
scheda Barthel, ecc.);
un follow up, ad ogni intervento che viene effettuato grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
esercizi semplici ed intuitivi che possono riguardare vari canali come quello somestesico, cinestesico, visivo,
uditivo con modalità semplice o integrata intramodale o intermodale; con oggetti dell’ambiente domestico,
sfruttando l’immagine del fisioterapista in collegamento che può modulare e dosare la sua assistenza
all’attività, monitorare ed eventualmente variare il trattamento riabilitativo a distanza;
istruzioni al caregiver ed eventuale adattamento dell’ambiente domestico per migliorare le condizioni
dell’utente, la sua autonomia, le comunicazioni per trasferire informazioni al paziente e alle altre persone
dell’ambiente di vita coinvolte nel percorso di cura, caregiver talvolta familiari talvolta no;
il trattamento logopedico seguirà le modalità di quello fisioterapico. A seconda dell’evoluzione degli obiettivi
riabilitativi negli ambiti di pertinenza (linguaggio, voce, deglutizione e comunicazione), verranno proposte attività
che garantiranno una presa in carico della persona assicurando la sicurezza del paziente all’interno del setting.

La riabilitazione a distanza è uno strumento a cui ricorrere in questo stato di emergenza con responsabilità, nel
rispetto della persona, della vita, per solidarietà e senso di civiltà.
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Sicuramente questo approccio non può sostituire la normale attività riabilitativa, il contatto con il professionista,
fondamentale perché modifica e si modifica nella relazione terapeutica stessa, ma è una soluzione momentanea che
assicura una diversa presa in carico con continuità assistenziale agli utenti.

Intervento Medico Specialista
L’intervento medico specialistico è realizzato attraverso colloquio diretto col paziente e/o con un
familiare/caregiver e può prevedere l’acquisizione di documentazione clinica, tramite e-mail o WhatsApp, in possesso
del paziente.
Esso è finalizzato alla raccolta di notizie anamnestiche/cliniche e farmacologiche, alla verifica della presenza o
meno di comorbilità che possano rappresentare controindicazioni assolute o relative al trattamento fisioterapico.
Attraverso l’intervento medico specialistico, inoltre, si valuteranno alcuni aspetti della condizione neuromotoria
del paziente, (quali: cognitività, linguaggio, orientamento, grado di autonomia motoria), e le eventuali possibilità di
modificare, se necessario, la terapia farmacologica e/o consigliare eventuali esami clinici.
Tale intervento medico specialistico si riproporrà durante il percorso riabilitativo ogni qualvolta si reputerà
necessario da parte dell’equipe, o anche solo su richiesta del paziente.

Sostegno Psicologico
In questo periodo di emergenza da CoVID-19 lo psicologo, attraverso modalità alternative di lavoro, mantiene e
svolge il proprio intervento professionale analizzando di caso in caso come espletare al meglio la propria funzione
terapeutica.
Sarà buona prassi e responsabilità del clinico continuare a curare attentamente gli aspetti della relazione
terapeutica e di sostegno psicologico dei pazienti, anche minori, dell’intero nucleo familiare e/o del caregiver di
riferimento.
La seduta prevede:
Le indicazioni dell’erogazione del servizio di sostegno psicologico terrà conto dei problemi legati all’utilizzo del
mezzo di comunicazione elettronico che deve essere utilizzato sempre in considerazione dei principi dettati dal codice
deontologico professionale degli psicologi e della privacy e del consenso informato. L’incontro avverrà in un giorno e un
orario concordato, con una durata variabile del colloquio a seconda della capacità di ascolto e mantenimento
dell’attenzione che il mezzo e/o la patologia permette.

Servizio Sociale Professionale
L’Assistente Sociale attua insieme all’équipe la presa in carico dei singoli utenti per la costruzione di una relazione
d’aiuto finalizzata a garantire l’adeguato supporto sociale e accompagnamento nell’attivazione del percorso di cura più
appropriato.
Offre agli Utenti e/o familiare-caregiver di riferimento informazioni, orientamento e affiancamento, facilitando
l’accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e realizzando un raccordo operativo tra i soggetti della rete dei servizi.
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In questo grave momento di emergenza l’Assistente Sociale, mediante gli strumenti individuati dal presente
documento e scelti adeguatamente caso per caso, attua un monitoraggio costante dell’utenza finalizzato alla rilevazione
allo stato di bisogno dello stesso e della sua famiglia, offrendo consulenza e informazione relativa e a tutte le iniziative,
attività, reti e servizi attivate e attivabili dai Comuni di residenza, dalle ASP di riferimento, nonché dal Terzo Settore,
favorendo eventuali segnalazioni e accompagnamento per facilitare l’accesso ai Servizi e alle risorse.
Particolare attenzione viene data alla promozione di attività di filtro e collegamento con altri servizi pubblici e
privati anche attraverso la stesura di Protocolli di intesa per la gestione coordinata dei casi.
Insieme agli altri Operatori Locali di Progetto individuati, l’Assistente Sociale cura la realizzazione delle attività in
favore degli utenti e delle loro famiglie, promosse dal Progetto di Servizio Civile “Piccoli Passi Possibili” di cui è titolare
la CAPP Cooperativa Sociali.

15.2 Servizio di Assistenza Riabilitativa Domiciliare Ex Art. 26 L. 833/1978 • In Presenza
Distretti Sanitari n.42 Palermo, n.33 Cefalù, n.35 Petralia Sottana, n.37 Termini Imerese.
Distretti Sanitari di Canicattì, Ribera e Licata.
In vista della riattivazione dei Servizi di Assistenza Riabilitativa Domiciliare in presenza e alla presa in carico degli
utenti è stato predisposto un modulo di “Estensione del Consenso Informato al trattamento riabilitativo domiciliare
relativamente all’emergenza sanitaria COVID-19” con un Allegato A “Informazioni sul rischio COVID 19 correlato all’età
e alle patologie preesistenti” e un Allegato B “Patto di Corresponsabilità per la ripresa del Servizio di Assistenza
Riabilitativa Domiciliare durante l’emergenza sanitaria COVID-19”, di seguito allegati per giusta esplicitazione del
percorso di erogazione del Servizio.
In osservanza alle disposizioni assessoriali si implementano una Scheda Triage Telefonico per emergenza
sanitaria Covid-19 ed una per la rivalutazione del triage in presenza.

15.3 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata – Implementazione • Progetti Individuali ex art.
14 L. 328/00 • Progetti Home Care Premium
Distretti Socio Sanitario n.42
Facendo seguito alle raccomandazioni diramate dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro che dava disposizioni, pur con tutte le cautele del caso e con la prudenza necessaria senza esporsi ed
esporre altri a inutili rischi, che i servizi essenziali a favore delle persone particolarmente fragili, delle persone con
disabilità, degli anziani soli, non venissero sospesi, la CAPP ha garantito la continuità nell’erogazione dei servizi
domiciliari (Assistenza Domiciliare Integrata/implementazione, Progetti Individuali ex art. 14 L.328/00, Prestazioni
Integrative/sollievo Progetti HCP) che possono essere sospesi solo in caso di prescrizioni sanitarie restrittive per i
beneficiari o per richiesta esplicita degli stessi.
Oltre alle disposizioni previste dalla Circolare Assessoriale relative al Codice di comportamento per la prevenzione e
l’utilizzo sistematico dei Dispositivi di Protezione Individuale, a garanzia e tutela sia degli operatori, che degli Utenti, è
stata regolamentata una procedura per l'erogazione delle prestazioni assistenziali che ha previsto il triage
telefonico preventivo per la rilevazione dei possibili sintomi e di altre informazioni sanitarie necessarie per contrastare
i rischi legati all'emergenza.
La CAPP provvede inoltre alla formazione continua del personale con corsi specifici a distanza ed ha altresì garantito un
supporto tecnico agli stessi intensificando, grazie alla piattaforma G Suite di Google, riunioni d'équipe periodiche di
monitoraggio del lavoro.
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16. APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato tecnico (Comitato di Biocontenimento) per l’applicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS.

IL COMITATO TECNICO
Legale Rappresentante

Dott. Giuseppe Fiolo

RSPP/Referente dei servizi per SARS-CoV-2

Dott. Giovanni Landro

RLS

Dott.ssa Gabriella Riggio

Medico Competente
Sede di Agrigento

Dott. Calogero Caramanna (coordinatore)

Sede di Palermo

Dott.ssa Paola De Marchis

Referente Sanitario/Responsabile di Struttura
Sede di Palermo

Dott.ssa Silvia Conte

Sede di Agrigento

Dott.ssa Letizia Rizza

Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus COVID-19 negli Ambienti di Lavoro

20

Rev.03 del 9 luglio 2020

BIBLIOGRAFIA • SITOGRAFIA


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 e Protocollo Condiviso di Regolamentazione
per il Contenimento della Diffusione del COVID-19 (Allegato 6);



Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;





https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativaemergenza-coronavirus

ELENCO ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Allegato A - Allegato 4 - DPCM 26 aprile 2020 - Misure igienico-sanitarie
Allegato B - Allegato 17 - DPCM 17 maggio 2020 relativo agli uffici aperti al pubblico
Allegato C - Nota Informativa pre colloquio
Allegato D - Nota Informativa post colloquio
Allegato E - Nota informativa assistenza e formazione a distanza (AAD/FAD)
Allegato F - Estensione del consenso informato al trattamento dei dati personali
Allegato G - Estensione Consenso Informato Trattamento Riabilitativo Domiciliare
Allegato H - Scheda Triage Telefonico • Trattamento Riabilitativo Domiciliare
Allegato I - Scheda Triage in Presenza • Trattamento Riabilitativo Domiciliare
Allegato L - Estensione Consenso Informato Servizi Domiciliari alla Persona
Allegato M - Scheda Triage Telefonico • Servizi Domiciliari alla Persona
Allegato N - Scheda Triage in Presenza • Servizi Domiciliari alla Persona
Allegato O - Brochure Informativa • Indicazioni Operative
Allegato P - COVID-19 • Procedure di Vestizione/Svestizione

Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus COVID-19 negli Ambienti di Lavoro

21

Rev.03 del 9 luglio 2020

Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus COVID-19 negli Ambienti di Lavoro

22

Rev.03 del 9 luglio 2020

