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1. SCOPO 

Fornire le istruzioni opera"ve dei “casi sospe' di covid -19”

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica a tu' gli adde' del primo soccorso incarica" di ges"re le emergenze legate al

covid-19 (coronavirus)

3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID- 19

Il presente documento indica gli interven" da a0uare a fronte di possibili casi sospe', segnala" o riscontra", allo

scopo di prevenzione nel ges"re l’emergenza.

Tenuto conto dei comportamen" da seguire presenta" nell’opuscolo informa"vo pubblicato dal  Ministero della

Salute, tra i quali:

� Lavarsi spesso le mani,

� Evitare il conta0o ravvicinato con le persone, 

� Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

� Coprirsi bocca e naso se si starnu"sce o si tossisce,

� A0uare la pulizia delle superfici con disinfe0an".

Qualora in lavoratore mostri chiari sintomi che possano essere ricondo' alla sindrome denominata “COVID-19”,

ovvero tosse, dispnea, febbre o mal di gola, procedere, dopo aver informato lo stesso alla seguente procedura:

è  necessario  tempes�vamente  conta�are  l’Adde�o  al  Primo  Soccorso  Sanitario  (presente  presso  la  propria

stru0ura)

L’adde0o al Primo Soccorso Sanitario, a fronte della segnalazione ricevuta, dovrà:

� Prima di intervenire, venendo meno la distanza di 1 metro durante l’intervento, indossare i DPI: guan",

occhiali, tuta in tyvek, mascherina, cuffia e soprascarpe,

� Far indossare la mascherina e guan" al sogge0o segnalato, al paziente va indicato di non toccare nulla per

evitare contaminazioni

� Allontanare il lavoratore dal locale o, in caso di impossibilità, allontanare tu' i collaboratori presen",

� Avvisare il Capo Squadra/Vice Caposquadra per definire l’eventuale allontanamento del sogge0o.

� Far ge0are in un sacche0o impermeabile, dire0amente dal paziente, i  fazzole' di carte eventualmente

u"lizza".  Il  sacche0o dovrà  essere smal"to immediatamente  come rifiuto  speciale  e  non lasciato  negli

ambien" di lavoro

� Smal"re tu' gli  ogge' che potrebbero essere sta" contamina" durante l’intervento (DPI,  mascherine,

guan" ogge' vari) in apposi" sacche' a disposizione degli Adde' in un sacche0o separato da quello del

paziente.

� Conta0are in trasportatore autorizzato per il  loro smal"mento. Eliminazione dei rifiu" I  rifiu" devono essere

tra0a" ed elimina" come materiale infe0o categoria B (UN3291)

� Al termine delle operazioni il responsabile, concorderà con l’ufficio acquis" l’intervento di sanificazione del

reparto, nel fra0empo il locale dovrà essere interde0o al personale.

La richiesta di intervento da parte del Soccorso Sanitario – 118 – deve seguire la prassi aziendale.
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