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Evitare gli assembramenti non necessari. In particolare le attività di animazione, fisioterapia di gruppo,
eventi formativi nei locali di sosta e sale di attesa sono attuate in spazi idonei per il corretto mantenimento
della distanza interpersonale.
In tutti gli spazi comuni e i locali sono assicurate le condizioni per mantenere una distanza fra le persone
di almeno 1 metro, che comprendono: sale d’attesa, corridoi, sale da pranzo, servizi igienici, spogliatoi,
spazi di attesa esterni aperti.
In tutti gli spazi comuni è presente specifica segnaletica sulle norme per il rispetto delle distanze minime e
delle altre misure di prevenzione.
Evitare contatti diretti o ravvicinati tra gli Ospiti e il personale non sanitario (almeno 1 metro) con persone
malate o con sintomi respiratori sospetti o anche semplicemente con le persone a rischio di malattia.
Provvedere alla formazione e aggiornamento periodico di tutti i lavoratori esposti secondo programmi di
formazione specifica in materia.
Attuare un programma di screening (sierologici o attraverso tampone per la ricerca di Covid-19) degli
operatori, secondo le indicazioni fornite dagli enti territoriali o ministeriali.
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e con soluzioni idroalcoliche/antisettiche applicando le
indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.
Sono presenti in tutti i punti di accesso ai nuclei, alla portineria, nelle aree comuni, all’ingresso degli
ascensori, spogliatoi dispenser per gel idroalcolici per igienizzare le mani, così come informative circa le
raccomandazioni riferite alle “Misure igienico-sanitarie” (vedi allegato 16 al DPCM 17 maggio 2020).
Evitare di toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.
Pulire frequentemente le superfici utilizzando disinfettanti chimici capaci di uccidere il Coronavirus
(prodotti a base di candeggina [ipoclorito di sodio] o altre soluzioni clorate, acido peracetico [anche a basse concentrazioni] o etanolo al 75%).
Ridurre al massimo azioni immuno-squilibranti (come stress e sostanze tossiche volontarie o involontarie)
e incentivare azioni immuno-rinforzanti (come tenere un corretto stile di vita e assumere eventuali integratori).
Utilizzo corretto dei DPI.
Gestione dei pasti: mettere in atto le misure che consentono il corretto distanziamento tra un paziente e
l’altro. I locali devono essere correttamente areati e sanificati. È necessario effettuare la pulizia/
disinfezione dei tavoli dopo ogni pasto. L’operatore deve prestare la massima attenzione sia al momento
del pasto sia durante la giornata per evitare la condivisione di bicchieri, posate, bottigliette di acqua o
qualsiasi altro oggetto.
Il servizio mensa è usufruibile fermo restando l’obbligo di non utilizzare la divisa e di mantenere almeno
un metro di distanza mantenendo le sedute a scacchiera.
In data 06/07/2020 è stato riattivato il servizio Bar interno della Fondazione, aperto in orario ridotto, ad
Ospiti ed operatori presenti, rispettando le disposizioni del DPCM 17/05/2020 e le linee guida ISS
(rispetto del distanziamento, riduzione dei posti a sedere, presenza di gel idroalcolico per le mani all’ingresso, segnaletica di ingresso e uscita).
Sono presenti distributori automatici di generi di conforto e bevande calde, da utilizzare rispettando le regole di comportamento previste, come da cartellonistica presente.
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