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1. Premessa
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota
nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame
epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, nel sud della Cina, un mercato all'ingrosso di
frutti di mare e animali vivi.
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie: gli esami
radiologici del torace evidenziano lesioni infiltrative bilaterali diffuse. Le informazioni attualmente
disponibili suggeriscono che il virus possa causare una forma lieve, simil-influenzale, che può
evolvere anche in forma più grave. Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma.
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2. Campo di applicazione
Il presente documento deve essere applicato da tutto il personale dipendente e volontario della Compagnia
Pubblica Assistenza Humanitas SMS – ODV, compresi i volontari del SCU e regionale.

3. Definizione di caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei
14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti
condizioni:
• Soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria ovvero Paesi nei quali l’incidenza dei
casi accertati è uguale o maggiore a 1/100.000, così come documentato e aggiornato dal sito
ECDC
• Soggiorno nel territorio dei Comuni italiani oggetto di misure interdittive (quarantena)
• Contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19
• Ha assistito con modalità non adeguatamente protette pazienti con infezione probabile o
confermata da Coronavirus.

4. Definizione di contatto stretto
•
•
•
•

Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato
di COVID-19. Aver avuto un contatto diretto (es. stretta di mano) con un caso probabile o
confermato di COVID-19.
Essere stato a stretto contatto a una distanza inferiore a un metro e per più di 15 minuti con un
caso probabile o confermato di COVID-19.
Vivere nella stessa casa di un caso probabile o confermato di COVID-19.
Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso
sospetto o confermato di COVID-19.

5. Raccomandazioni generali

a) Lavarsi spesso le mani (vedi allegato 1) con gel idroalcolico o con acqua e sapone all’inizio
e al termine di ogni tipologia di servizio

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
d) Coprire bocca e naso se starnutisci
Vedi allegato 2 dieci comportamenti da seguire per i cittadini.
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6. Disposizioni inerenti alle tipologie di servizio
Di seguito le indicazioni di autoprotezione rivolte al personale, tali disposizioni sono sintetizzate e
schematizzate nell’allegato 3.

6.1 Servizio di accoglienza e centro servizi anziani (CSA)
Il personale preposto al servizio di accoglienza, cioè attività che richiedono solo il dialogo e non il
contatto, può utilizzare la mascherina chirurgica ed è consigliato mantenere la distanza di 1 metro
dall’utenza. Inoltre, potrà offrire le mascherine in dotazione agli utenti che manifestano sintomi
simil influenzali (tosse, raffreddore e mal di gola) o che ne fanno motivata richiesta.

6.2 Servizio di accompagnamento sociale
Il personale potrà cautelativamente indossare ed offrire al paziente, in casi di manifesti sintomi
simil influenzali (tosse, raffreddore e mal di gola), le mascherine chirurgiche.

6.3 Servizio di trasporto ordinario
Il personale preposto al servizio di trasporto ordinario (dimissioni, trasferimenti, ecc) potrà
indossare ed offrire al paziente, in casi di manifesti sintomi simil influenzali (tosse, raffreddore e
mal di gola), le mascherine chirurgica.
Inoltre, ogni volta che accede ai presidi ospedalieri e/o alle strutture sanitarie accreditate con il
SSN è invitato ad indossare la mascherina chirurgica prima di entrare in tali strutture.
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6.4 Servizio di trasporto d’emergenza
•

Prendere visione dell’allegato 4 (attivazione per intervento di soccorso) flow chart redatta dalla
CO 118

•

Per qualsiasi codice di attivazione adottare sempre le misure STANDARD (lavaggio delle mani
prima e dopo il trasporto e impiego dei guanti monouso)

•

Per qualsiasi codice di attivazione con presenza di sintomi simil influenzali (febbre, tosse,
raffreddore e mal di gola) oltre all’impiego delle misure STANDARD, attenersi alle seguenti
disposizioni:
1. Ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con il paziente e
l’ambiente entro cui esso si trova;
2. Indossare la mascherina chirurgica e il camice monouso in TNT;
3. Consegnare e far indossare al paziente la mascherina chirurgica;
4. Invitare il paziente ad eseguire il lavaggio delle mani e far indossare i guanti monouso.

•

Codice di attivazione C15-INFETTIVO - Presenza di sintomi simil influenzali (febbre, tosse,
raffreddore e mal di gola) e riferito rientro del paziente da zone a rischio o da comuni italiani
della “zona rossa” da meno di 14 giorni, oltre all’impiego delle misure STANDARD attenersi
alle seguenti disposizioni:
1. Ridurre al minimo il numero di soccorritori che entrano in contatto con il paziente e
l’ambiente entro cui essa si trova;
2. Indossare il KIT COVID secondo la procedura di corretta vestizione/svestizione, vedi
allegato 5, composto dai seguenti DPI: maschera FFP2, occhiali protettivi,
tuta/camice idrorepellente di 3° categoria;
3. Consegnare e far indossare al paziente la mascherina chirurgica;
4. Invitare il paziente ad eseguire il lavaggio delle mani e far indossare i guanti monouso.

•

Intervento con personale sanitario 118: In presenza del sanitario 118 (medico e/o infermiere),
l’equipaggio DELTA e INDIA è tenuto ad accogliere le indicazioni espresse dal sanitario stesso
riguardo l’utilizzo dei DPI. Inoltre, si invitano i soccorritori ad approcciarsi allo scenario con
paziente con sintomatologia simil influenzale, solo dopo la valutazione dello stesso da parte del
sanitario.

•

Ambulanze dedicate per trasporto di casi sospetti: Dal primo marzo 2020 sono state attivate n.
13 Ambulanze per il trasporto sanitario di primo soccorso (di cui all’art. 4 della legge Regionale
83/2019), una per ogni territorio dei 12 sistemi territoriali 118, oltre a un altro mezzo per l’Isola
d’Elba. Queste ambulanze saranno impiegate, per tutti i trasporti verso e da ospedali,
dimissioni comprese, dei casi sospetti o confermati di Covid19 clinicamente stabili.
Presupposto essenziale è che il caso sospetto/confermato sia stato valutato da un sanitario sul
posto (MMG, Medico o Infermiere 118, Medico del servizio di Prevenzione o altro Medico). I
casi clinicamente instabili seguono le normali procedure e comunque, gli equipaggi devono
attenersi alle disposizioni della Centrale Operativa 118 di competenza. Vedi allegato 6
riguardante le istruzioni operative per lo svolgimento del servizio in oggetto.
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6.5 Servizio di protezione civile presso gli spazi esterni del pre-triage dei pronti soccorsi
Attività standard prevista:
1. Al momento dell'entrata in servizio il volontario si presenta all’Area Triage del Pronto Soccorso;
2. Lì riceve il set di DPI fornito dal Pronto Soccorso (In caso di mancanza di DPI, il volontario
non entra in servizio);
3. Il volontario si colloca nell’area indicata al di fuori della tenda pre-triage;
4. Da quella postazione, mantenendosi a distanza di minimo 2 metri dai pazienti che accedono a
piedi alle strutture del Pronto Soccorso, il volontario di protezione civile domanda al paziente
se ha febbre o tosse o mal di gola seguendo il diagramma di seguito riportato.

7. Gestione dei mezzi
Nel caso di trasporto del paziente con ambulanza si dovrà limitare la presenza di personale nel
vano sanitario alle strette necessità operative, inoltre, al termine del servizio, il mezzo di soccorso
dovrà essere sottoposto alle seguenti procedure:
• Areare il mezzo di soccorso
• Disinfettare gli strumenti, elettromedicali etc. con alcol etilico 70% o soluzione con ipoclorito di
sodio

8. Procedura di sorveglianza sanitaria rivolta ai volontari soccorritori che durante
l’espletamento di servizi d’emergenza, sono venuti a contatto con pazienti con
sintomatologia simil influenzale
L’equipaggio che viene a contatto con un paziente con sintomatologia simil influenzale (febbre,
tosse, raffreddore, mal di gola e difficoltà respiratoria) durante un servizio di emergenza (INDIA e/o
DELTA) deve compilare tramite procedura online l’allegato 7. CLICCA QUI per raggiungere il
modulo online. Il modulo deve essere compilato da un membro dell’equipaggio rispondendo ai vari
item.
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9. Allegati
Allegato 1: Come lavarsi le mani?
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Allegato 2: Per i cittadini, dieci comportamenti da seguire.
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Allegato 3: Indicazioni di autoprotezione.

servizio di
ACCOGLIENZA e CSA

Il Volontario può utilizzare la
mascherina chirurgica ed è
consigliato mantenere la
distanza di 1 metro
dall’utenza. Inoltre, potrà
offrire le mascherine in
dotazione agli utenti che
manifestano sintomi simil
influenzali (tosse,
raffreddore e mal di gola) o
che ne fanno motivata
richiesta.

servizio di
ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE

servizio di
TRASPORTO ORDINARIO

Il volontario potrà
cautelativamente indossare
ed offrire al paziente, le
mascherine chirurgiche.

Il volontario potrà offrire al
paziente, in casi di manifesti
sintomi simil influenzali
(tosse, raffreddore e mal di
gola), la mascherina
chirurgica.
Ogni volta che si accede ai
presidi ospedalieri e/o alle
strutture sanitarie
accreditate indossare la
mascherina chirurgica prima
di entrare in tali strutture.

servizio di
PROTEZIONE CIVILE
PRESSO LE TENDE PRE
TRIAGE DEI PS

servizio di
TRASPORTO
D'EMERGENZA

Per qualsiasi codice di attivazione con
presenza di sintomi simil influenzali
(febbre, tosse, raffreddore e mal di gola)
oltre all'impiego delle misure standard
(lavaggio delle mani e guanti)

Per codice di attivazione C15-infettivo con
presenza di sintomi simil influenzali
(febbre, tosse, raffreddore e mal di gola)
oltre all'impiego delle misure standard
(lavaggio delle mani e guanti)

Far indossare il prima possibile la
maschera chirurgica al paziente e invitarlo
ad eseguire il lavaggio delle mani e far
indossare i guanti monouso

Far indossare il prima possibile la
maschera chirurgica al paziente e invitarlo
ad eseguire il lavaggio delle mani e far
indossare i guanti monouso

Il volontario deve indossare maschera
chirurgica e camice in TNT

Il volontario deve indossare maschera
FFP2, tuta/camice idrorepellente, occhiali
protettivi

Il volontario riceve il set di DPI
fornito dal Pronto Soccorso (In
caso di mancanza di DPI, il
volontario non entra in
servizio)

Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso ODV
Via Bessi, 2 Scandicci (FI) - 055/73631
www.humanitas-scandicci.it
contatti@humanitas-scandicci.it – humanitas-scandicci@pec.net

Titolo

Codice

Revisione

Pagina

DISPOSIZIONI GENERALI CORONAVIRUS
(COVID-19)

HUM/PO/20

n. 0

9 di 14

Allegato 4: Attivazione per intervento di soccorso
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Allegato 5: Procedure di vestizione e svestizione.

IMPORTANTE: TUTTI gli EQUIPAGGI di tutte le SEDI dell’associazione devono eseguire la
procedura di svestizione all’interno dell’area dedicata (gazebo riconoscibile con apposita
cartellonistica) situata ne piazzale della sede di Via Bessi 2.
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Allegato 6: Procedura per ambulanza dedicata COVID 19.
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Allegato 7: Modulo di sorveglianza sanitaria.
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