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1. Introduzione
La presente Guida informativa per la Gestione del Rischio da Coronavirus in OPBG, è un
documento aziendale che intende offrire ai lavoratori dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e a tutti coloro i quali operino a diverso titolo nelle sedi aziendali OPBG, un adeguato
mezzo di diffusione delle informazioni utili per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria
nazionale da SARS-CoV-2, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il documento è stato elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e, unitamente alle altre iniziative aziendali di informazione (cfr
Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non presenti in OPBG e alla procedura
aziendale Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di
Palidoro) ha l’obiettivo di sensibilizzare, informare e migliorare continuamente i livelli di
salute e sicurezza del personale OPBG.
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2. Premessa
Che cos'è un Coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal
comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
I Coronavirus sono virus RNA a filamento positivo che, visualizzati al microscopio
elettronico, si presentano con aspetto simile a una corona.
Sono stati identificati per la prima volta nella metà degli anni '60 e sono noti per infettare
l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono
quelle epiteliali del tratto respiratorio e del tratto gastrointestinale.
Ad oggi, n. 7 Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo causando
raffreddori comuni ma, anche, gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.

Che cos'è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è mai stato
precedentemente identificato nell'uomo.
Il SARS-CoV-2 (precedentemente denominato 2019-nCoV), in particolare, non era mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019.
L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha classificato il SARS-CoV-2
come un virus della famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo
2 dell’Allegato XLVI del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Recentemente (il
03/06/2020), la Commissione Europea con la Direttiva 2020/739 ha modificato la
classificazione del SARS-CoV-2, determinandone l’inserimento nel gruppo 3.
In ogni caso, le misure di prevenzione e protezione adottate in OPBG contro il SARS-CoV2, sono state sviluppate ipotizzandone cautelativamente fin da subito l’appartenenza al
gruppo 3.
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Cosa è il SARS-Cov-2?
Il SARS-CoV-2 è il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus.
Il significato dell’acronimo SARS-CoV-2 è "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus2”.

Cosa è la COVID-19?
Il significato dell’acronimo COVID-19 è: "CO" corona, "VI" virus, "D" disease e "19" indica
l'anno in cui la malattia si è manifestata.
L’11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha denominato COVID19 la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.
L'11 marzo 2020 l'OMS ha definito la diffusione del COVID-19 non più una epidemia
confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
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3. Modalità di trasmissione
Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che può essere trasmesso da persona a persona di
solito tramite un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in
ambiente sanitario.
La principale via di trasmissione del virus sono le cosiddette goccioline di “droplets”, ovvero
goccioline del respiro di persone infette che vengono comunemente prodotte tramite:
•

saliva

•

colpi di tosse

•

starnuti

•

contatti personali diretti

Le mani, specie se contaminate e non ancora lavate, possono essere un veicolo attraverso
cui portare alla bocca, al naso o agli occhi il virus.
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Altre possibili modalità di trasmissione del virus sono riconducibili al cosiddetto contatto
stretto con persone infette. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(ECDC) definisce come contatto stretto:
•

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19

•

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti

•

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15
minuti, a distanza minore di 2 metri

•

un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di

Piazza Sant’Onofrio, 4
00165 Roma
Tel. +39 06 68593124 Fax +39 06 68593851
e-mail: info_spp@opbg.net

Contenuto documento
Codifica documento
Edizione – Revisione
Data

6/42

Guida informativa_SARS-Cov-2
Guida SARS-Cov-2
Ed. 01 – Rev. 02
Giugno 2020

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
•

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone
addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto in un periodo di 14 giorni prima o dopo
la manifestazione della malattia.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che, comunque,
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti.
I principali rischi da contaminazione, dunque, si verificano in luoghi di sosta o transito per
consistenti masse di popolazione quali, per esempio:
•

aree pubbliche

•

aree aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione

•

mezzi di trasporto

•

luoghi di lavoro
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4. SARS-CoV-2 e gli ambienti di lavoro
Il SARS-CoV-2 è un agente biologico di classe 3 (cfr Direttiva 2020/739 della Commissione
Europea del 03/06/2020), che può comportare danni, anche gravi, alla salute dell’uomo.
Per agente biologico, secondo quanto stabilito dall’art. 267 del D. Lgs 81/08, si intende:
“qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Gli agenti biologici, secondo quanto stabilito dall’art. 268 del D. Lgs 81/08, si suddividono in
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione e di pericolosità per l’uomo.
La classe di appartenenza degli agenti biologici è una classificazione dinamica che tiene
conto di vari fattori quali:
•

infettività: capacità di un agente biologico di penetrare e moltiplicarsi in un organismo

•

patogenicità: capacità degli organismi di indurre una malattia dopo aver infettato un
organismo

•

trasmissibilità: probabilità che l'agente biologico sia trasmesso da un soggetto infetto
a uno sano. Può avvenire in maniera diretta (ad esempio attraverso il sangue), o
indiretta attraverso materiali inanimati (aria, acqua, materiali biologici, polvere,
indumenti, cibo, rifiuti, superfici e attrezzature) o vettori animali

•

neutralizzabilità: disponibilità di misure preventive e terapeutiche specifiche
(disinfettanti, farmaci, vaccini)

Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall’art.17 del D. Lgs 81/08, ha l’obbligo di
effettuare la valutazione del rischio biologico qualora l’attività lavorativa comporti una
possibile esposizione a un agente biologico.
I lavoratori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e tutti coloro i quali che, a diverso titolo,
operino nelle diverse sedi dell’Ospedale, potrebbero, in virtù dell’attività lavorativa svolta,
essere esposti al SARS-CoV-2.
Più specificatamente, negli ambienti di lavoro OPBG vi sono n. 3 possibili scenari espositivi:
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•

Lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2

•

Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2_profilo A

•

Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2_profilo B

5. Lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2
In tale categoria rientrato tutti i lavoratori che svolgono mansioni che non implicano
assistenza diretta ai pazienti e non svolgono attività che potrebbe potenzialmente esporli a
contatto con fluidi biologici di pazienti COVID-19 sospetti o confermati.
L’esposizione lavorativa al virus di tali lavoratori è equiparabile alla generica esposizione
sociale. Per loro il rischio biologico da SARS-CoV-2 non è legato direttamente all’attività
lavorativa o ai rischi della mansione svolta, bensì a un generico rischio biologico, legato
principalmente alla compresenza di esseri umani, potenzialmente infetti nel luogo di lavoro.

È il caso dei lavoratori OPBG che svolgono la propria attività lavorativa presso:
•

uffici

•

magazzini

•

officine

•

altri ambienti lavorativi dove i pazienti e/o gli utenti non abbiano accesso.

A tali lavoratori, inoltre, si aggiungono i lavoratori che svolgono mansioni, che implicano un
contatto diretto con l’utenza, non propriamente sanitarie:
•

personale amministrativo di front-office

•

vigilanti

•

volontari

•

personale dei laboratori di ricerca (cfr che non svolge attività su campioni
sospetti/confermati COVID-19 etc).
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Rientrano in questo scenario espositivo le seguenti categorie di lavoratori:
•

Assistente sociale/ludico

•

Ausiliario (in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come
caso sospetto o confermato di COVID-19)

•

Autista (Navetta e altri mezzi aziendali, escluso ambulanze)

•

Biologo (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19)

•

Farmacista

•

Fisico Sanitario

•

Personale dei Laboratori di Ricerca (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID)

•

Personale amministrativo (che lavora in ambiente sanitario)

•

Personale amministrativo (che non lavora in ambiente sanitario)

•

Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in
ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso sospetto
o confermato di COVID-19 (cfr pulizie, manutenzioni edili/impiantistiche etc)

•

Personale tecnico-informatico

•

Tecnico della Prevenzione

•

Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati
COVID-19)

•

Vigilante

•

Volontario

Per il dettaglio puntuale si rimanda alla Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e
organizzative da attuare presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (cfr paragrafo 10, pag.
24)
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6. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _ profilo A
In tale categoria rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un’attività lavorativa che
comporti un contatto assistenziale diretto con un paziente, oppure che potrebbe esporre a
un potenziale contatto con materiale infetto proveniente da pazienti identificati come caso
sospetto/confermato di COVID-19 (cfr manipolazione campioni biologici, operazione di
pulizia dispositivi e apparecchiature utilizzate per il paziente, etc), la cui attività, però, non
implica generazione di aerosol.
In tale categoria, inoltre, rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un’attività lavorativa a
stretto contatto con pazienti identificati come caso non sospetto COVID-19.
Rientrano in questo profilo espositivo le seguenti categorie di lavoratori:
•

Assistente Sanitario

•

Ausiliario (in ambiente sanitario e in presenza di pazienti identificati come caso sospetto/confermato di
COVID-19)

•

Autista (Ambulanza)

•

Biologo (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)

•

Dietista

•

Educatore Professionale

•

Fisioterapista (attività motoria)

•

Infermiere

•

Logopedista

•

Medico

•

Operatore Socio-Sanitario

•

Ortottista - Assistente di Oftalmologia

•

Ostetrica

•

Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in
ambienti con presenza di pazienti COVID confermati/sospetti, quali: addetti alle pulizie, manutentori
elettrici/edili, etc

•

Psicologo

•

Tecnico Audiometrista

•

Tecnico Audioprotesista

•

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
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•

Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO.,
attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti sospetti/confermati
COVID -19 e non, senza generazione di aerosol)

•

Tecnico di Neurofisiopatologia

•

Tecnico Ortopedico

•

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

•

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID19 che non generano aerosol)

•

Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che
non generano aerosol)

•

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

•

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

•

Terapista Occupazionale

Per tali lavoratori, in virtù dell’attività lavorativa svolta e dei rischi specifici correlati alla
mansione, è pressoché impossibile avere la certezza di eliminare alla fonte il pericolo ma,
è certamente possibile gestire, ridurre e contenere la potenziale esposizione attraverso
l’attuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.
In OPBG, la Direzione Sanitaria ha elaborato protocolli ad hoc, Prevenzione e controllo
COVID- 19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di Palidoro costantemente aggiornati, a
cui tutti i lavoratori rientranti in tale categoria devono attenersi. I protocolli illustrano tutte le
misure di prevenzione e protezione da adottare, inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) che il personale, sulla base del tipo di attività da svolgere e del setting assistenziale,
dovrà utilizzare.
Per il dettaglio puntuale si rimanda alla Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e
organizzative da attuare presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (cfr paragrafo 10, pag.
24)
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7. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _profilo B
In tale categoria rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un’attività lavorativa che
comporti un contatto assistenziale diretto con un paziente, oppure che potrebbe esporre a
un potenziale contatto con materiale infetto proveniente da pazienti identificati come caso
sospetto/confermato di COVID-19 (cfr manipolazione campioni biologici, operazione di
pulizia dispositivi e apparecchiature utilizzate per il paziente, etc), la cui attività, però, può
implicare generazione di aerosol.
Rientrano in questo profilo espositivo le seguenti categorie di lavoratori:
•

Fisioterapista (attività respiratoria)

•

Igienista dentale

•

Infermiere

•

Medico

•

Odontoiatra

•

Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO. o
nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di COVID-19 sospetto/confermato, attività manutentiva di
apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti, che possono generare aerosol)

•

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID19 che generano aerosol)

•

Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che
generano aerosol)

Anche per tali lavoratori, in virtù dell’attività lavorativa svolta e dei rischi specifici correlati
alla mansione, è pressoché impossibile eliminare alla fonte il pericolo, che in questo caso è
potenzialmente accresciuto dalla possibile generazione di aerosol. D’altra parte anche in
questo caso è certamente possibile gestire, ridurre e contenere l’esposizione attraverso
l’attuazione di ulteriori e adeguate misure di prevenzione e protezione.
In OPBG, la Direzione Sanitaria ha elaborato dei protocolli ad hoc, Prevenzione e controllo
COVID-19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di Palidoro a cui tutti i lavoratori rientranti
in tale categoria devono attenersi. Il protocollo illustra tutte le misure di prevenzione e
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protezione da adottare, inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il personale,
sulla base del tipo di attività da svolgere e del setting assistenziale, dovrà utilizzare.
Per il dettaglio puntuale si rimanda alla Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e
organizzative da attuare presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (cfr paragrafo 10, pag.
24)

8. Misure di carattere generale
Misure comportamentali
Tutti lavoratori OPBG, al fine di limitare al massimo la diffusione del virus, devono attenersi
al rispetto delle precauzioni generali di seguito elencate, rappresentate graficamente, per la
maggior parte, già nell’Allegato 1 - Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non
in OPBG:
•

Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio del turno di servizio

•

Lavarsi frequentemente le mani, specie dopo un contatto diretto con persone malate
o l’ambiente in cui si trovano (cfr nell’Allegato 2 è disponibile un estratto della
procedura OPBG che illustra il corretto modus operandi sul lavaggio delle mani
“Igiene delle mani ed uso dei guanti” Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019)

•

Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca

•

Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi

•

Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone

•

Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili,
tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C

•

Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute

•

In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta respiratoria,
indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di distress
respiratorio. L’etichetta respiratoria consiste in:
o coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di
carta oppure, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito
o eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti
o praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione
idroalcolica)
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•

Coordinarsi, preventivamente all’accesso in reparto, con i propri referenti interni
dell’attività che si andrà a svolgere, per l’adozione delle misure di prevenzione e
protezione all’occorrenza specificamente previste

•

Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni

•

Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se
può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza

•

Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine distributrici

Misure comportamentali per l’utilizzo della navetta aziendale
•

Gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni aziendali

•

Indossare la mascherina a copertura di naso e bocca

•

Rispettare la distanza di almeno un metro nelle aree di attesa della navetta

•

Occupare i posti liberi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1m

Misure organizzative
•

Sono sospesi i congressi, i meeting e gli eventi sociali “in presenza”

•

Lo svolgimento di riunioni in presenza fisica può avvenire necessariamente nel
rispetto delle misure comportamentali sopra elencate

•

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro

•

In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con
persone malate o positive per COVID-19 non recarsi al lavoro, informare il proprio
medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale
comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail
all'indirizzo qualita@opbg.net e per telefono al 3150

•

In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono mentre si
è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una
distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile.
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L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata
per mail all'indirizzo qualita@opbg.net e per telefono al 3150
Particolare attenzione per il contenimento dell’emergenza è da porre nelle attività di
sanificazione degli ambienti sanitari e non. L’Ospedale, a tal proposito, ha richiesto ai suoi
fornitori di attuare la sanificazione, nelle aree comuni, negli ambienti amministrativi e nelle
aree break in coerenza con le attuali indicazioni governative e tecniche.
Analogamente è stata avviata un’attività di monitoraggio, manutenzione e disinfezione degli
impianti di areazione delle sedi OPBG (cfr impianti a tutt’aria; ad aria primaria; con o senza
fancoil, etc), che ha previsto tra l’altro: lo spegnimento degli eventuali ricircoli presenti;
l’intensificazione, a cadenza settimanale, della frequenza di disinfezione dei filtri di fancoil
e/o split (per quei terminali di impianto che non è possibile fermare) fino al termine del
periodo di emergenza. Sono state fornite, inoltre, indicazioni circa l’esigenza di favorire il
ricambio dell’aria in tutti gli ambienti serviti da ventilazione naturale.
Infine, tenuto conto che l'attuale situazione d'emergenza legata alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, potrebbe influire negativamente sul benessere psicofisico del personale
direttamente e non coinvolto nelle attività di assistenza diretta a pazienti COVID
sospetti/confermati, la Direzione Sanitaria ha attivato un servizio di supporto psicologico
destinato a tutto il personale OPBG. In caso di necessità, è sufficiente inviare una e-mail
all'indirizzo qualita@opbg.net. Il servizio di supporto potrà svolgersi telefonicamente, tramite
Skype o altro.
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8.1 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione
generica al SARS-CoV-2
Misure comportamentali
I lavoratori OPBG appartenenti alla categoria devono attenersi al rispetto delle precauzioni
generali, riportate nel paragrafo 8 Misure di carattere generale.

Misure organizzative
A integrazione delle misure organizzative di carattere generale riportate nel paragrafo
precedente, che interessano trasversalmente tutto il personale, in considerazione delle
misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e dei Decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 26 aprile 2020, l’OPBG per il
personale amministrativo ha previsto, ai sensi degli articoli 18 della legge n. 81 del 22
maggio 2017, la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in modalità “agile” (cfr
Smartworking). Per il personale di ricerca, in alternativa allo smartworking, per garantire la
ripresa delle attività lavorative, a partire dal mese di maggio, è stata previsto il ricorso a una
serie di misure (estensione dell’orario di lavoro su sei giorni e ampia flessibilità oraria
giornaliera in primis) che, osservando il criterio della minimizzazione dell’esposizione dei
lavoratori al rischio, comportano un’adeguata turnazione del personale e il rispetto di un
numero massimo di presenze per locali e per l’intera sede. La definizione dei massimi
affollamenti possibili è stata effettuata, in maniera cautelativa, sovrastimando le presenze
effettive, in particolare tenendo conto anche della frequentazione di ambienti che, pur non
ospitando postazioni di lavoro fisse, possono essere frequentati per tempi brevi da più
lavoratori per esigenze di servizio (cfr locali comuni, facilities, depositi/magazzini, etc).
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8.2 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione
specifica al SARS-CoV-2_profilo A
Misure comportamentali
Tutti i lavoratori OPBG appartenenti alla categoria, devono attenersi al rispetto delle
precauzioni generali, riportate nel paragrafo 8. Misure di carattere generale e rispettare le
ulteriori misure di seguito elencate, quali:
•

Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il setting assistenziale

•

Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti

•

Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la
cura del paziente

•

Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le maniglie delle
porte, interruttori della luce, telefoni cellulari, etc

•

Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca

•

Effettuare la corretta gestione dei rifiuti

•

Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale

•

Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione del rischio
specifico promosse da OPBG

•

Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione specifiche

•

Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati

Misure organizzative
Per le misure organizzative specifiche si rimanda al protocollo di Direzione Sanitaria
Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di Palidoro.
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8.3 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione
specifica al SARS-CoV-2 _profilo B
Misure comportamentali
Tutti i lavoratori OPBG appartenenti alla categoria devono, al fine di limitare quanto più
possibile la diffusione del virus, rispettare le misure di carattere generale, riportate nel
paragrafo 8 Misure di carattere generale. Devono, inoltre, rispettare le misure
comportamentali elencate nel paragrafo 8.2.
A dispetto dell’analogia delle misure previste per i due profili di rischio sottesi alla potenziale
esposizione specifica, si evidenzia per questo profilo B caratterizzato da un grado di rischio
maggiore, la previsione di misure analoghe per tipologia a quelle del precedente profilo A,
ma caratterizzate da maggiore efficacia preventiva e protettiva (cfr procedure
appositamente declinate in riferimento allo specifico setting assistenziale e Dispositivi di
Protezione Individuale correlati al maggior rischio).
Misure organizzative
Per le misure organizzative specifiche si rimanda al protocollo di Direzione Sanitaria
Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di Palidoro.
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8.4 Misure comportamentali e organizzative previste per i fornitori OPBG
Misure comportamentali
•

Lavarsi frequentemente le mani (cfr nell’Allegato 2 è disponibile un estratto della
procedura OPBG che illustra il corretto modus operandi sul lavaggio delle mani Igiene
delle mani ed uso dei guanti Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019)

•

Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca

•

Adottare mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi

•

Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone

•

Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili,
tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C

•

Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute

•

In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta respiratoria,
indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di distress
respiratorio. L’etichetta respiratoria consiste in:
o coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di
carta oppure, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito
o eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti
o praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione
idroalcolica)

•

Coordinarsi preventivamente all’accesso in reparto con i referenti OPBG dell’attività
per

l’adozione

delle

misure

di

prevenzione

e

protezione

all’occorrenza

specificamente previste
•

Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni

•

Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se
può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza

•

Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine distributrici

Misure organizzative
Presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, tutti i fornitori sono
chiamati a garantire il rispetto da parte del proprio personale delle Misure comportamentali
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di carattere generale elencate nel paragrafo precedente. Si sottolinea, a tal proposito, la
necessità che ciascun Datore di Lavoro attui adeguate procedure al fine di garantire, tra
l’altro, quotidianamente, il divieto di accesso a persone che presentino sintomi di infezione
respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di
COVID‐19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni e a tutti coloro i quali abbiano una
temperatura corporea > 37,5 °C.
Per le prestazioni effettuate da lavoratori autonomi, per gli interventi di natura straordinaria
e più in generale per la regolamentazione dell’accesso di tutti coloro che, in maniera non
continuativa, accedono in Ospedale, è necessario, per ciascun lavoratore, la sottoscrizione
del modulo Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i visitatori/fornitori –
Prevenzione del Coronavirus (cfr Allegato 3).
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8.5 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i servizi di ristorazione e bar
aziendali
Presso gli ambienti di ristorazione e i bar dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, vi è una
potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2.
Pertanto, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutti coloro i quali
frequentano tali ambienti, è necessario:
•

Rispettare le Misure di carattere generale elencate nel paragrafo 8

•

Garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia
in fila che nella disposizione dei tavoli, che nell’occupazione degli stessi

•

Effettuare il regolare lavaggio delle mani da parte degli operatori attenendosi alla
procedura OPBG Igiene delle mani ed uso dei guanti Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10
del 27/04/2019

•

Effettuare la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature con sostanze contenti
alcol (es. etanolo al 60-75%) o cloro (1%) o, laddove indicato, perossido di idrogeno
(0,5%)

•

Prestare particolare attenzione alla pulizia dei tavoli al cambio dei commensali

•

Utilizzare preferibilmente tovaglie monouso

•

Ridurre al minimo la distribuzione di prodotti self service, prediligendo la
somministrazione assistita da parte del personale adeguatamente formato

•

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

Inoltre, è necessario che il personale che svolga la propria attività lavorativa presso tali
ambienti, indossi rigorosamente una mascherina che copra il naso e la bocca e, inoltre,
utilizzi i guanti.
Si evidenzia, inoltre, la necessità che il personale addetto alla ristorazione, incaricato alla
distribuzione dei pasti nelle UU. OO., si coordini preventivamente all’accesso in reparto con
i referenti OPBG dell’attività per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione
all’occorrenza specificamente previste.
Al fine di rispettare le disposizioni nazionali per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, a partire dal lunedì 16 marzo 2020, gli orari di attività dei
servizi di ristorazione e bar nelle diverse sedi aziendali sono stati rimodulati e possono
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subire ulteriori variazioni coerentemente con le disposizioni governative, nazionali e
regionali.
Per eventuale ulteriore approfondimento, si rimanda alle comunicazioni ufficiali pubblicate
sulla landing page aziendale e ai contenuti specifici riportati nella procedura OPBG
Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG.
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8.6 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i Cantieri
Nei cantieri attualmente attivi presso tutte le sedi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
non vi è una potenziale esposizione lavorativa specifica al SARS-CoV-2 ma, al fine di
tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutti coloro i quali svolgono la propria attività
lavorativa in tali ambienti è necessario:
•

Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni
virali e sulle Misure comportamentali di carattere generale riportate nel paragrafo 8.4

•

Rispettare la distanza minima di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui
non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore
in fase di esecuzione (CSE), ove presente, con il Direttore dei Lavori (DL) o con il
Committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale
diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori

•

Predisporre regolamenti interni ad hoc per il controllo dell'accesso degli esterni nei
locali dell’impresa

•

Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui fosse
necessario svolgere riunioni e, se svolte in ambienti chiusi, utilizzare mascherine a
protezione delle vie respiratorie

•

Sottoscrivere, da parte di tutto il personale operante nel cantiere, il modulo di
Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i visitatori/fornitori –
Prevenzione del Coronavirus (cfr Allegato 3), da aggiornare almeno con cadenza
quindicinale

•

Informare i lavoratori del cantiere che, nel caso di manifestazione sintomatica (cfr
quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie), precedentemente all’accesso in cantiere,
è necessario: restare al proprio domicilio, contattare il proprio medico curante o, in
caso di impossibilità, chiamare il numero dedicato 1500 o il numero 112 e seguire le
indicazioni fornite.
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9. I Dispositivi di Protezione Individuale
Per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), secondo quanto stabilito dall’ art. 74, comma
1 del D. Lgs 81/08, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo".
Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall’ art. 77 del D. Lgs 81/08, a seguito della
valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi
e, quindi, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le
eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.
I lavoratori, al contempo, secondo quanto stabilito dagli artt. 20 e 78 del D. Lgs 81/08, hanno
l’obbligo di:
•
•
•
•
•
•

utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti
aver cura dei DPI forniti
non apportare modifiche ai DPI forniti
segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato
nei DPI messi a disposizione
verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI
seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo

In OPBG i lavoratori che devono utilizzare i DPI per fronteggiare il rischio di esposizione a
SARS-CoV2 sono i lavoratori con potenziale esposizione specifica di profilo A (cfr paragrafo
6) e lavoratori con potenziale esposizione specifica di profilo B (cfr paragrafo 7).
Per la determinazione delle caratteristiche tecniche specifiche, in funzione dell’attività svolta
e dello specifico setting assistenziale (e quindi del sotteso rischio lavorativo), nonché per le
relative procedure di vestizione e svestizione, si rimanda al Protocollo per la Prevenzione e
controllo COVID- 19 in OPBG e al Percorso COVID-19 sede di Palidoro. Per gli altri
lavoratori è sufficiente attenersi alle misure di prevenzione generiche e indossare la
mascherina chirurgica in ambienti chiusi.
Piazza Sant’Onofrio, 4
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10. Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Lavoratori con potenziale esposizione generica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misure comportamentali e organizzative da attuare
1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio del turno di
servizio
2. Lavarsi frequentemente le mani
3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti
chiusi
5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie
acute
7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta
respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in
presenza di distress respiratorio
8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
9. Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo
10. Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine
distributrici
11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto
recente con persone malate o positive per COVID-19 non recarsi al
lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde
800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre
e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo
qualita@opbg.net e per telefono al 3150.
12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che
insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare
l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre
persone, informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di

Assistente sociale/ludico
Ausiliario (in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in

assenza di pazienti identificati come caso sospetto o confermato di
COVID-19)
Autista (Navetta e altri mezzi aziendali, escluso ambulanze)
Biologo (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID19)

Farmacista
Fisico Sanitario
Personale amministrativo (che lavora in ambiente sanitario)
Personale amministrativo (che non lavora in ambiente sanitario)
Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni
sanitarie, svolge la propria attività in ambiente non sanitario e in
ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso
sospetto o confermato di COVID-19 (cfr pulizie, manutenzioni
edili/impiantistiche etc)

•

Personale tecnico-informatico
Tecnico della Prevenzione
Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (che non svolge attività su

•
•

Vigilante
Volontario

•
•

campioni sospetti/confermati COVID-19)
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Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _
profilo A
• Assistente Sanitario
• Ausiliario (in ambiente sanitario e in presenza di pazienti identificati come
caso sospetto/confermato di COVID-19)

•
•

Autista (Ambulanza)
Biologo (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dietista
Educatore Professionale
Fisioterapista (attività motoria)
Infermiere
Logopedista
Medico
Operatore Socio-Sanitario
Ortottista - Assistente di Oftalmologia
Ostetrica
Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni
sanitarie, svolge la propria attività in ambienti con presenza di
pazienti COVID confermati/sospetti, quali: addetti alle pulizie,
manutentori elettrici/edili, etc
Psicologo
Tecnico Audiometrista
Tecnico Audioprotesista

•
•
•

non generano aerosol)

Piazza Sant’Onofrio, 4
00165 Roma
Tel. +39 06 68593124
Fax +39 06 68593851
e-mail: info_spp@opbg.net

febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail
all'indirizzo qualita@opbg.net e per telefono al 3150.
13. Coordinarsi preventivamente all’accesso in reparto con i referenti OPBG
dell’attività per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione
all’occorrenza specificamente previste
Misure comportamentali e organizzative da attuare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio del turno di servizio
Lavarsi frequentemente le mani
Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi
Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta respiratoria,
indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di distress
respiratorio
8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
9. Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo
10. Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine distributrici
11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente
con persone malate o positive per COVI D-19 non recarsi al lavoro, informare
il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio
Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere
immediatamente segnalata per mail all'indirizzo qualita@opbg.net e per
telefono al 3150
12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono
mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani,
mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il
proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve
essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo qualita@opbg.net e
per telefono al 3150
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•

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare
Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il

•
•
•
•

Tecnico di Neurofisiopatologia
Tecnico Ortopedico
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su

•

Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni

•
•
•

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Terapista Occupazionale

•

laboratorio SIC o presso le UU.OO., attività manutentiva di apparecchiature
elettromedicali venute a contatto con pazienti sospetti/confermati COVID 19 e non, senza generazione di aerosol)

campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)
sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)

Piazza Sant’Onofrio, 4
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13. Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il setting assistenziale
14. Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti
15. Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature
per la cura del paziente
16. Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le maniglie
delle porte, interruttori della luce, telefoni cellulari, etc
17. Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca
18. Effettuare la corretta gestione dei rifiuti
19. Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale
20. Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione del
rischio specifico promosse da OPBG
21. Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione
specifiche
22. Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati
23. Rispettare il protocollo OPBG Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG
24. Rispettare il protocollo OPBG Percorso COVID- 19 sede di Palidoro
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Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _ profilo B

•

Fisioterapista

•

Igienista dentale

•

Infermiere

•

Medico

•

Odontoiatra

•

Operatore Socio-sanitario

•

•
•

Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio
SIC o presso le UU.OO. o nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di
COVID-19 confermato, attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali
venute a contatto con pazienti che possono generare aerosol)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni
sospetti/confermati COVID-19 che possono generare aerosol)
Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni
sospetti/confermati COVID-19 che possono generare aerosol)
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Misure comportamentali e organizzative da attuare
1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio del turno di
servizio
2. Lavarsi frequentemente le mani
3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti
chiusi
5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie
acute
7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta
respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in
presenza di distress respiratorio
8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
9. Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo
10. Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine
distributrici
11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto
recente con persone malate o positive per COVI D-19 non recarsi al
lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800
e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi
deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo
qualita@opbg.net e per telefono al 3150
12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono
mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle
mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone,
informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o
sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo
qualita@opbg.net e per telefono al 3150
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13. Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il setting
assistenziale
14. Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti
15. Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle
attrezzature per la cura del paziente
16. Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le
maniglie delle porte, interruttori della luce e telefoni cellulari, etc
17. Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca
18. Effettuare la corretta gestione dei rifiuti
19. Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale
20. Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione
del rischio specifico promosse da OPBG
21. Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione
specifiche
22. Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati
23. Rispettare il protocollo OPBG Prevenzione e controllo COVID- 19 in
OPBG
24. Rispettare il protocollo OPBG Percorso COVID- 19 sede di Palidoro
25. I lavoratori che effettuano procedure che generano aerosol (ad esempio:
aspirazione respiratoria, intubazione, broncoscopia, rianimazione
cardiopolmonare) devono attenersi alle procedure aziendali già in vigore
per la protezione dal rischio di trasmissione di infezioni per trasmissione
aerea
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personale ditte fornitrici

8.
9.
10.
11.
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Misure comportamentali e organizzative da attuare
Lavarsi frequentemente le mani
Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
Adottare mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi
Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso
di temperatura corporea superiore a 37,5°C
Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere
assistenza medica in presenza di distress respiratorio. L’etichetta respiratoria consiste in:
a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta oppure, in mancanza d’altro,
la manica del proprio vestito
b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti
c. praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica)
Coordinarsi preventivamente all’accesso in reparto con i referenti OPBG dell’attività per l’adozione delle misure di
prevenzione e protezione all’occorrenza specificamente previste
Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di
almeno 1 metro di distanza
Praticare l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle macchine distributrici
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personale dei servizi di
ristorazione e bar*
* servizio in appalto con personale
terziarizzato

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
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Misure comportamentali e organizzative da attuare
Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all’inizio del turno di servizio
Lavarsi frequentemente le mani
Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi
Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l’etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere
assistenza medica in presenza di distress respiratorio
Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso
di temperatura corporea superiore a 37,5°C
Limitare l’uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di
almeno 1 metro di distanza
Garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia in fila che nella disposizione dei
tavoli, che nell’occupazione degli stessi
Effettuare la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature con sostanze contenti alcol (es. etanolo al 60-75%) o
cloro (1%) o, laddove indicato, perossido di idrogeno (0,5%)
Prestare particolare attenzione alla pulizia dei tavoli al cambio dei commensali
Utilizzare preferibilmente tovaglie monouso
Ridurre al minimo la distribuzione di prodotti self service, prediligendo la somministrazione assistita da parte del
personale adeguatamente formato
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Coordinarsi preventivamente all’accesso in reparto con i referenti OPBG dell’attività per l’adozione delle misure di
prevenzione e protezione all’occorrenza specificamente previste
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Misure comportamentali e organizzative da attuare
Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni virali e sulle Misure
comportamentali di carattere generale riportate nello specifico paragrafo
2. Rispettare la distanza minima di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere
tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), ove presente, con il Direttore
dei Lavori (DL) o con il Committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa
organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori
3. Predisporre regolamenti interni ad hoc per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell’impresa
4. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui fosse necessario svolgere riunioni e, se
svolte in ambienti chiusi, utilizzare mascherine a protezione delle vie respiratorie
5. Sottoscrivere, da parte di tutto il personale operante nel cantiere, il modulo di Dichiarazione e assunzione di
responsabilità per tutti i visitatori/fornitori – Prevenzione del Coronavirus (cfr Allegato 3), da aggiornare almeno con
cadenza quindicinale
6. Informare i lavoratori del cantiere che, nel caso in cui di manifestazione sintomatica (cfr quali febbre, tosse, difficoltà
respiratorie), precedentemente all’accesso in cantiere, è necessario: restare al proprio domicilio, contattare il
proprio medico curante o, in caso di impossibilità, chiamare il numero dedicato 1500 o il numero 112 e seguire le
indicazioni fornite.
1.

Personale operante nei cantieri
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11.

Numeri utili

In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5 °C e/o di comparsa di sintomi respiratori
acuti, anche al fuori dell’orario di servizio, è necessario, una volta avvertito il proprio medico
curante, non recarsi al lavoro ed effettuare la segnalazione aziendale:
•

Telefonando al numero 06.68593150

•

Inviando mail all’indirizzo qualita@opbg.net

É, inoltre, attivo il numero di pubblica utilità dedicato, del Ministero della Salute: 1500.
Tutte le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati per rispondere alle richieste di
informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Numero verde della Regione Lazio per il SARS-CoV2: 800 11 88 00

Altre info:
I Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi
e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (cfr raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli
telefonicamente.
In caso di necessità, contattare il 112 oppure il 118.
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12.
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gestione e la sorveglianza nella Regione Lazio. Nota Prot. U00133296.14-02-2020
6. Ministero della Salute. COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti. Circolare 0005443-22/02/2020
7. Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00020)
8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
9. Regione Lazio. Ordinanza del Presidente. N. Z00002 del 26/02/2020 n.2894 del 26/02/2020. Misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'articolo. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
10. Ordinanza del Presidente della Regione Lazione n. Z 00004 del 08/03/2020
11. Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (20G00030)
12. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020
13. Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
15. Regione Lazio. Indicazioni per la sorveglianza degli operatori sanitari. Prima emissione 11 marzo 2020
16. Ministero della Salute - Circolare 18 marzo 2020 tecnici verificatori
17. Raccomandazione della Regione Lazio n. Z0034 del 18/04/2020
18. Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 aggiornato al 14/03/2020
19. http://www.salute.gov.it/portale/home.html
20. http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
21. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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22. https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fact-sheet-covid-192020.html
23. Procedura OPBG “Igiene delle mani ed uso dei guanti” Cod. Proc. 01.06 - Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019
24. Protocollo OPBG “Gestione di pazienti in età pediatrica con sospetta infezione da nuovo coronavirus
COVID- 19”
25. AIAS - Vademecum per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo (Vers. 1.5 - Aggiornata
al 1 marzo 2020)
26. Associazione Nazionale Costruttori Edili: 2 aggiornamento indicazioni operative per le imprese
dell’edilizia COVID-19
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Allegato 1: Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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Allegato 2: Procedura OPBG “Igiene delle mani ed uso dei guanti”
Cod. Proc. 01.06 - Ed. 1 Rev. 10 del 27/04/2019
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Allegato 3: Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i fornitori Prevenzione del Coronavirus
Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i fornitori
Prevenzione del Coronavirus
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a___________________
il __________, facente parte della Società/Ditta ________________________, con
sede a ________________avendo necessità di accedere nella sede dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù presso ____________________, conscio delle possibili
conseguenze, anche penali, in caso di falsa dichiarazione e in riferimento alle
disposizioni governative (DPCM 22/03/2020, D.L. n. 19 del 25/03/2020, Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro) e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in relazione alle misure di contrasto alla diffusione del
cosiddetto “Coronavirus” COVID-19

DICHIARO
• di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19;
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• di NON aver avuto contatti* negli ultimi 14 giorni con persone con infezione
COVID-19 confermata o sottoposte a tampone in attesa di risultato;
• di NON aver avuto contatti* negli ultimi 14 giorni con persone in quarantena
per COVID 19;
• di NON presentare sintomi simil influenzali quali febbre, difficoltà respiratorie,
tosse ecc.;
• di avere una temperatura corporea < 37,5 ° C
• di avere ricevuto informazioni specifiche da parte dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù sulle misure di prevenzione e protezione da attuare presso le
sue sedi;
• di impegnarsi all’applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione
previste (sia quelle stabilite dall’OPBG che quelle definite dalla propria
azienda) durante l’intera permanenza presso le sedi dell’Ospedale;
• di essere informato che ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati trattati, anche sensibili, saranno utilizzati esclusivamente per
finalità sanitarie e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Si allega copia del Documento di riconoscimento in corso di validità
Luogo _____________ ......./……./2020

Firma
___________________________

* Per definizione di contatto si rimanda alla definizione del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie che definisce contatto stretto:
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•
•
•
•
•
•

•

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2
metri e di durata maggiore a 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale)
con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19, oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di
COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione
della malattia nel caso in esame.
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