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Premessa 
Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID- 19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da 
quelle adottate nei confronti della popolazione generale. 
In un contesto come quello attuale, il compito più importante ed utile è quello di fornire al personale non 
dipendente che accede all’IRCCS BURLO Garofolo una corretta informazione su: 

 
- misure generali adottate dall’Istituto 

- misure universali da adottarsi da parte di tutti 

- disposizioni aziendali atte a contrastare l’emergenza in corso 

- tutele dei lavoratori e degli utenti 

 
Misure generali adottate da parte dell’Istituto 

 

 Accedere in Istituto attraverso il doppio ingresso (lato frontale e lato giardino) dell’Atrio Centrale, attivo 
sulle 24 ore.  
 

 Regolamentare l’accesso con uno screening sullo stato di salute e possibili contatti a rischio, 
sanificazione delle mani e dotazione/sostituzione di mascherina chirurgica 

 

 Indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata dell’attività; in alcune aree potrebbe rendersi 
necessario l’utilizzo dei DPI appropriati per il tipo di attività 

 

 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del tutor/ referente progetto 

 
Misure universali da adottarsi da parte di tutti 

 

 Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con le mani 

 Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 
chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando 
soluzioni alcoliche 

 Garantire sempre almeno un metro di distanza gli uni dagli altri 
 Assicurare il distanziamento sociale durante lo svolgimento di tutte le attività, evitando assembramenti 

in una stanza o in un locale 

 Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi 

 Utilizzare frequentemente soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani presenti in Istituto 

 Praticare frequentemente il lavaggio delle mani con acqua e sapone e utilizzare asciugamani monouso. Il 
lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sotto 
richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 
disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione > 60%) 

 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21 
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Disposizioni aziendali atte a contrastare l’emergenza in corso. 

 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi suggestivi per Covid19: 

 

 tosse 

 febbre 

 difficoltà respiratoria 

 congiuntivite 

 mal di testa 

 vomito 

 perdita del gusto 

 perdita dell'olfatto 

 mal di gola 

 diarrea astenia 

in caso, avvisare tempestivamente il proprio tutor/referente del progetto e rivolgersi al curante 

 Comunicare tempestivamente al proprio tutor/referente del progetto, eventuali contatti stretti con 
soggetti sintomatici e/o risultati positivi a test diagnostico per Sars-CoV2 

 Evitare assembramenti durante le pause nelle vicinanze dei distributori di bevande e durante la pausa 
pranzo 

 Trattenersi in Istituto solo il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività ed 
esclusivamente nelle aree designate per la frequenza 

 
Tutele dei lavoratori e degli utenti 

Presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” sono state attuate le disposizioni emanate dai vari Istituti di riferimento: 

 Formazione/informazione di tutto il personale in merito all’emergenza COVID -19 

 Valutazione dei rischi da Sars-CoV-2 

 Consegna e utilizzo DPI con relativo addestramento 

 Visione del video relativo alla vestizione/svestizione degli operatori durante la gestione di un caso 

sospetto/confermato COVID -19 * 

 Sorveglianza sanitaria su tutti gli operatori sanitari e amministrativi 

*https://www.youtube.com/watch?v=RY_mMfWCark&t=191s 

 

Per ulteriori informazioni consultare la rubrica “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da #Coronavirus” al seguente link: 

https://www.burlo.trieste.it/2020-dal-24-febbraio-2020-coronavirus-piano-pandemico 

 

 

 

Data     /    /   

  

 

                      ___________________________________               _________________________________ 

      Cognome e Nome (leggibili)     Firma 

https://www.youtube.com/watch?v=RY_mMfWCark&t=191s
https://www.burlo.trieste.it/2020-dal-24-febbraio-2020-coronavirus-piano-pandemico
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