EMERGENZA COVID-19: NOTA INFORMATIVA PER IL PERSONALE ed i TERZI
Aggiornamento agosto 2020
A tutti i dipendenti e collaboraori, ai fornitori e a chiunque abbia accesso ai servizi e agli spazi
della Cooperativa e ai fruitori di servizi di “assistenza domiciliare di tipo educativo-scolare”
come da Protocolli relativi alle misure di contrasto e contenimento diffusione malattia COVID19 negli AMBIENTI DI LAVORO della Cooperativa Namasté
NORME COMPORTAMENTALI - SE HAI ANCHE UNO SOLO TRA I SEGUENTI SINTOMI:

 febbre uguale o oltre 37.5°;
 mal di gola, raffreddore, tosse, raucedine, congestione nasale e altre affezioni delle vie
respiratorie;
 sintomi influenzali o para influenzali, compresa la diarrea;
oppure
 se sei stato in una delle zone identificate come a rischio o in contatto con persone positive al
virus nei precedenti 14 giorni secondo le indicazioni dell’OMS
 essere stato contattato dall’ ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con
persone affette da infezioni da Covid-19 (viaggio aereo, operatore sanitario o
sociosanitario,ecc) negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno;
VIGE L’OBBLIGO DI NON ENTRARE E DEVI

recarti al tuo domicilio, chiamare il tuo medico di medicina generale e seguire le indicazioni che
ti verranno impartite. Se sprovvisto di mascherina chirurgica ne sarai dotato.
Se i sintomi sopra riportati dovessero manifestarisi quando ti trovi già all’interno della
struttura o del servizio di Namasté costituisci fonte di possibile contagio pertanto:
 informa immediatamente il tuo preposto/coordinatore o il personale di Namastè, se non sei un
dipendente/collaboratoe, avendo cura di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le norme
igieniche per evitare un possibile contagio
 recati al tuo domicilio, se sarà necessario per l’organizzazione al rientro verrai isolato in area
adeguata, avvisa il tuo medico di medicina generale e segui le indicazioni che ti verranno
impartite. Non recarti al Pronto Soccorso
UNA VOLTA ALL’INTERNO DEI SERVIZI E DEGLI SPAZI
ti chiediamo di rispettare le disposizioni comportamentali per il contenimento del
contagio diffuse dal ministero della salute tra cui:
 mantieni la distanza di almeno un metro dagli altri;
 utilizza i DPI prescritti dall’azienda per la mansione prevista e indossa la mascherina
 evita inutili assembramenti di persone anche all’aperto;
 evita nelle aree caffè di stare in più di due persone, rimando solo il tempo strettamente
necessario al consumo della bevanda o al prelievo dello snack
 Segui le indicazioni riportate nelle info grafige/cartelloni o informative comportamentali
affisse e/o ricevute

 evita di entrare negli uffici e nei locali chiusi se non è strettamente necessario;
 in caso di colpi di tosse o starnuti, copriti sempre la bocca e il naso con fazzoletti monouso,
smaltiscili correttamente, o con la piega del gomito;
 rispetta le indicazioni per l’utilizzo degli spazi comuni;
 lavati scrupolosamente e di frequente le mani con acqua e sapone o in alternativa con le
soluzioni alcoliche;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 evitare, laddove possibile, utilizzo promiscuo di oggetti;
 comportati sempre come se la persona che ti sta più vicino possa essere fonte di contagio;
ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO EDUCATIVO - VIGE L’OBBLIGO:
 per il dipendente di non prendere servizio ed avvisare il coordinatore
 per l’utenza di avvisare tempestivamente Namsté nella persona del coordinatore
per entrambi di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o oltre 37.5°)
o altri sintomi e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

Se i sintomi sopra riportati dovessero manifestarisi durante il servizio costituiscono fonte
di possibile contagio pertanto
 il dipendente, avendo cura di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le norme igieniche per
evitare un possibile contagio, recati al tuo domicilio e se sarà necessario l’organizzazione al
rientro isolati in area adeguata; una volta al tuo domicilio – non recarti al Pronto Soccorso chiama il tuo medico di medicina generale e segui le indicazioni che ti verranno impartite.
Avvisa il coordinatore
 per l’utenza: restare al domicilio – non recarsi al Pronto Soccorso - chiamare il medico di
famiglia e seguire le indicazioni che verranno impartite; avvisare il coordinatore di Namastè
ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SANITARIO E SOCIOSANITARIO - VIGE
L’OBBLIGO:
Nel caso un utente presentasse sintomatologia correlabile ad infezione da COVID 19 durante
l’espletamento del servizio l’operatore invita la persona sintomatica/familiare a contattare il
proprio medico di base, senza recarsi al Pronto Soccorso, avvisa il coordinatore e la direzione
aziendale contatta immediatamente il medico competente segnalando l’accaduto. Direzione
aziendale e medico competente definiscono le modalità di comunicazione alle autorità sanitarie
della mappa dei contatti stretti*, al fine di applicare le necessarie ed opportune misure.
Nel caso un operatore presentasse sintomatologia correlabile ad infezione da COVID 19 lascia
immediatamente il servizio e organizza il rientro al proprio domicilio una volta al domicilio il
lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza
recarsi al Pronto Soccorso.
In caso di riscontro di caso accertato COVID-19, l’azienda mette a disposizione delle Autorità
sanitarie, le informazioni utili a favorire l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” in
collaborazione con il medico competente ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.

*come da circolari del Ministero della Salute protocollo 0007922 del 09/03/2020 e di RL del 10/03/2020 nella definizione
di contatto stretto ribadiscono che lo è se: un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
di COVID-19 (….) senza l’impiego dei DPI raccomandati o utilizzo di DPI non idonei diversamente non si considera caso
stretto

Namstè si riserva il diritto di controllare la temperatura corporea delle persone in accesso
e di richiedere, ove necessario per motivare il diniego all’accesso o la mancata erogazione,
autodichiarazione rispetto alle sintomatologie riportate. Nel rispetto della normativa sulla
riservatezzanon non verrà richiesta l’esplicitazione di alcun riferimento a persone
(nominativo, indirizzo ecc. di eventuali “contatti”) e prodotta “informativa privacy
CoVid” – allegato -

Con l’ingresso/inizio servizio si attesta, per fatti concludenti:
 di averne compreso il contenuto
 si manifesta adesione alle regole ivi contenute
 si assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute
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