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ESTRATTO 
 

COMPORTAMENTO IN CASO SOSPETTI    
Nel caso in cui un ospite presente in struttura presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse 
secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione 
aziendale. 
La comunicazione deve essere effettuata telefonicamente. 
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente 
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente. 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, l’ospite deve adottate 
le seguenti misure: 

 indossare una mascherina chirurgica; 

 ridurre al minimo i contatti con altre persone; 

 restare nel proprio appartamento e in particolare in una delle 2 camere da letto, isolato con la 
porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale; 

La direzione deve: 

 effettuare eventuali forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, solo da persona in 
buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale (protezione 
facciale, copriabiti e maschera FFP2); 

  lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona 
o con l’ambiente di permanenza; prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono 
venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 

  far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dall’ospite, eventuali fazzoletti di carta 
utilizzati; i materiali infetti prodotti saranno smaltiti dal personale di soccorso. 

La Direzione Aziendale ha a disposizione un Kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da 
Covid‐19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta, che comprende i seguenti elementi:  

 mascherine di tipo FFP2; 

  protezione facciale; 

  guanti (usa e getta); 

  grembiule protettivo (usa e getta); 

  tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; 

  copriscarpe (usa e getta) 

  disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; 

  sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico; 
In stanze ed altri ambienti della struttura ricettiva in cui abbiano soggiornato casi confermati di Covid‐19 
prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia adeguate, con l’intervento di 
ditta specializzata. 
Il personale sanitario potrebbe richiedere informazioni in merito ai contatti stretti che la persona 
contagiata ha avuto all’interno della struttura. 
L’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
La direzione aziendale, d’intesa con l’autorità sanitaria, valuterà le modalità di eventuale informazione 
delle persone non coinvolte. 
  
 


