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SOCIOLARIO 
Società Cooperativa Sociale 

 
 
 
 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in 

base alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza sanitaria 
 

SOSPENSIONE 
 

In base a D.L.  del 24 marzo 2022 n.24 

 
Preso atto che il Governo ha stabilito con il Decreto-legge del 24 marzo 2022 la fine dello stato di 

emergenza sanitaria per Sars Covid 19,   

 

SOCIOLARIO 

 

Vista la normativa in essere, sentito il parere del Medico del Lavoro dott. G. Legrenzi, in base a 

valutazione del Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo, decide la sospensione del 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-

19 - quinta revisione del 30.08.2021. Tale sospensione ha effetto anche sul Progetto di Struttura per 

quanto riguarda le indicazioni e i dispositivi di prevenzione.  

Sociolario decide altresì di mantenere le misure di prevenzione sottoindicate che si ritengono 

integrate anche nel Progetto di Struttura.  
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1. Informazione 

SOCIOLARIO deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 

personale, degli utenti e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità alle disposizioni del presente documento. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo 

SOCIOLARIO si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), 

attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della 

sicurezza delle persone presenti in azienda. 

L’Informazione in azienda 

In azienda sono presenti materiali e cartelli di facile lettura secondo la metodologia “easy to read” che 

ricordano i necessari comportamenti, cautele e condotte per la prevenzione del contagio (principio del 

distanziamento interpersonale, igiene delle mani e dell’ambiente…). 

Tali informazioni sono disposte prestando attenzione ai luoghi nei quali vengono collocate. Pertanto, 

all’ingresso la cartellonistica prevede maggior attenzione ai divieti di accesso e alle regole per l’ingresso 

in azienda (ingresso consentito solo a personale e utenti e visitatori autorizzati, misurazione 

temperatura e sintomi influenzali…), ai comportamenti generali da tenere (distanziamento, igiene 

delle mani…) e alle figure da contattare in caso di necessità. Nei laboratori verranno ricordati i 

comportamenti virtuosi (distanziamento, igienizzazione delle mani, tossire e starnutire nel gomito…) e 

evidenziate le buone prassi da seguire necessariamente (igienizzare i materiali e le attrezzature 

utilizzate e i locali a fine turno, arieggiare il più possibile i locali…). Nei servizi igienici le regole di accesso 

uno alla volta e le buone norme di comportamento riguardanti l’igienizzazione delle mani e dei locali. 

Attenzione anche nella cartellonistica delle zone comuni per ricordare il necessario distanziamento 

interpersonale. 

 

 

2. Modalità di ingresso e di comportamento in Azienda 

La Cooperativa richiede che tutto il personale educativo, o comunque a contatto con l’utenza continui 
ad indossare la mascherina FFP2 in ambienti chiusi anche se arieggiati secondo quanto previsto per i 
servizi sociosanitari. Tale dispositivo non è più previsto per le attività all’aperto. 
 

a. Temperatura 

Il personale dipendente è tenuto a non presentarsi al lavoro in caso la propria temperatura corporea 

sia superiore ai 37,5°. Le persone in tali condizioni dovranno normalmente informare il Servizio e 

procedere con l’automonitoraggio e consultando il proprio MMG.  

La stessa misura è valida per gli utenti.  

- Se nel corso della giornata si rilevino sintomi riferibili a Covid 19 o innalzamento della temperatura 

corporea, l’utente sarà allontanato dal gruppo, fornito di mascherina FfP2 e isolato nell’attesa 

dell’arrivo dei famigliari che saranno tempestivamente informati.  

Al momento dell’accesso tutti dovranno provvedere a sanificazione delle mani.  
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b.   Caso di convivente risultato positivo al Covid 19 

SOCIOLARIO informa le famiglie e i dipendenti che, nel caso vi sia un convivente risultato positivo al 

Covid 19, il dipendente potrà lavorare utilizzando mascherina FfP2 rispettando le indicazioni di auto 

sorveglianza e di prevenzione. L’utente potrà continuare a frequentare il centro se vi sia la concreta 

possibilità di isolamento del soggetto interessato dall’utente con l’indicazione di automonitoraggio con 

utilizzo di mascherina FfP2.  In caso contrario si prevede la sospensione della frequenza per cinque 

giorni dal contatto, con effettuazione di tampone in farmacia il sesto giorno.  

 

b. Ingresso di lavoratori, utenti e collaboratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

Non è consentito l’ingresso dei lavoratori, degli utenti e di collaboratori in precedenza risultati positivi 

al virus in assenza di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone antigenico o rapido e/o comunque secondo la 

prassi prevista attualmente da ATS secondo le indicazioni di Regione Lombardia. 

 

c. Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro 

SOCIOLARIO,  

Vengono ripristinate le normali possibilità di movimento all’interno degli spazi e così la possibilità di 

superare il numero di 5 utenti per gruppo. Le modalità di fruizione degli spazi interni terranno 

comunque conto della dimensione degli ambienti e della possibilità di areazione degli stessi 

(mantenere finestre e porte finestre aperte). Vengono incentivate le attività all’aria aperta nell’area 

riservata del Centro e sul territorio. 

Viene meno la necessità di operatore ausiliario che era stato introdotto durante l’emergenza per 

l’igienizzazione continua e l’assistenza continua ai servizi.  

L’accesso ai servizi igienici è permesso comunque a una sola persona alla volta. 

 

d. Pasto 

Il consumo dei pasti verrà gestito contemporaneamente in almeno 3 ambienti differenti. Si tornerà ad 

una dimensione più conviviale superando l’indicazione di tavolini separati. Verrà mantenuto l’uso delle 

barriere para-fiato in plexiglass al bisogno, quando il distanziamento non sia sufficiente e le persone 

abbiano comportamenti particolarmente a rischio (sputi, bava ecc) con maggiore probabilità di 

contagio. Verrà gradualmente superata la somministrazione in monoporzioni sigillate e l’utilizzo di 

stoviglie monouso.  

 

e. Servizi di trasporto per utenti 

Il trasporto degli utenti per il tragitto casa-Centro e Centro-casa è un altro potenziale fattore di rischio 

di contagio. Al fine di andare incontro ai bisogni di ciascuna famiglia e di prevenire forme di 

discriminazione e disagio, la Cooperativa Sociolario ha riattivato il servizio diretto di trasporto 

limitatamente ad alcuni utenti e si è prodigata per attivare anche soggetti esterni che potessero 
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garantire il trasporto secondo le indicazioni e limitazioni in atto, al fine di rispondere a tutti i richiedenti 

il servizio. Viene garantito l’utilizzo dei mezzi della Cooperativa per spostamenti da e verso luoghi in 

cui si svolgono attività esterne, con le stesse indicazioni operative. 

- Occupazione di tutti i posti disponibili sui mezzi; 

- Utilizzo obbligatorio di mascherina e igienizzazione delle mani prima di accedere; 

- Pulizia e disinfezione del mezzo quotidiana 

 

f. Ingressi 

L’access point del Centro è identificato con l’ingresso principale per tutti.  

 

3. Modalità di accesso degli esterni (fornitori, visitatori, volontari terzi…) 
a. Sono ripristinate le consuete modalità di accesso di terzi previo appuntamento. I visitatori sono 

invitati a portare mascherina chirurgica negli uffici e mascherina FfP2 se in ambiente chiuso in 

presenza di utenti. Tirocinanti, volontari e collaboratori esterni sono tenuti agli stessi obblighi dei 

dipendenti 

b.  disinfezione delle mani nell’apposita zona filtro. 

Per i fornitori è individuato un apposito spazio predisposto nello spazio esterno coperto all’ingresso 

della struttura, dove dovranno essere realizzate tutte le operazioni di consegna. 

  

c. Accesso ai servizi igienici da parte di terzi 

Per la conformazione della nostra sede e la tipologia di servizio erogato, durante tutto il periodo di 

emergenza non è consentito l’accesso ai servizi igienici del personale da parte di fornitori. 

 

4. Pulizia e sanificazione  

La pulizia e la sanificazione verranno effettuate con le modalità pre pandemia seguendo l’apposito 

calendario. Verranno effettuate operazioni di sanificazione quotidiana negli spazi utilizzati dagli utenti 

e nei servizi.   

Negli uffici, il personale amministrativo si occupa della pulizia e sanificazione della propria postazione 

e delle attrezzature e dei materiali utilizzati, alla fine di ogni giornata lavorativa. 

In ogni ambiente sono presenti disinfettante e carta per la pulizia e sanificazione dei materiali. I rifiuti 

particolari quali guanti monouso e mascherine sono smaltiti in appositi contenitori dedicati ed indicati, 

in due sacchetti uno dentro l’altro, e gestiti come indifferenziata. 

 
 
 

5. Precauzioni igieniche personali 

In tutti i locali igienici è esposto una informativa contenente le indicazioni inerenti alle modalità della 
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pulizia a cui tutto il personale deve riferirsi. Parimenti, vengono date indicazioni per il lavaggio 

frequente delle mani anche con specifici cartelli realizzati in modalità “easy to read”, per gli utenti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di 

gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del 

distributore è affisso l’avviso che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. 

Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità 

di ricorrere al gel. A questo fine, i detergenti per le mani sono resi accessibili a tutti i lavoratori, utenti 

e, comunque, le persone presenti nel Centro. 

 

 

6. Dispositivi di protezione individuale 
 

a) Le mascherine chirurgiche e FfP2 

Sociolario mette a disposizione di tutto il personale e se sprovvisti degli utenti, mascherine chirurgiche 

e mascherine del tipo FFP2.  

Gli operatori e tutte le persone in presenza degli utenti in ambiente chiuso dovranno utilizzare la FfP2, 

questo al fine di garantire la sicurezza di tutti anche in caso di non utilizzo o di non corretto utilizzo 

della mascherina da parte dell’utenza. 

In generale, per gli utenti si mantiene la raccomandazione di utilizzo di mascherina chirurgica, laddove 

non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro in ambiente chiuso. Non è un obbligo ed 

è quindi necessario concentrare gli sforzi a incentivare atteggiamenti virtuosi di distanziamento 

personale e contenere gli atteggiamenti più pericolosi e meno prudenti (tossire con la mano davanti 

alla bocca, non sputare parlando, non toccare naso, capelli, occhi e bocca…) 

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per le modalità d’ uso, si fa riferimento alle indicazioni 

allegate. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 

di evitare la diffusione del virus, Sociolario potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria. 

 

 

b) Il gel disinfettante 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le 

Sociolario dedica particolare attenzione alla sensibilizzazione di tutte le persone, 

lavoratori e utenti, alla corretta igiene personale, soprattutto delle mani. L’igiene 

personale, eseguita correttamente, è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 
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mani con acqua e sapone. Pertanto, Sociolario assicura che tutte le persone presenti abbiano la 

possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.  

Dei dispenser sono posizionati nelle zone strategiche del Centro. I dispenser sono segnalati con chiare 

indicazioni e sono accompagnati dalle istruzioni per la igienizzazione delle mani. 

Sociolario garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo 

mai mancare nei locali. In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia 

possibile reperire agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, l’Azienda 

si riserva la possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS, 

evidentemente provvedendo all’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 

 

d) Altri dispositivi di protezione  

Oltre alle mascherine del tipo FFP2 per i lavori a contatto con gli utenti, Sociolario ha individuato i 

seguenti ulteriori DPI.  

 

7. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La vigilanza all’accesso è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza presso la sede, insorgano 

sintomi influenzali, la Cooperativa dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle 

indicazioni del medico competente. 

In azienda, devono essere disponibili i seguenti dispositivi: gel + Rotolone carta mani + Spray 

sanificante + guanti monouso. 

 

8. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 

Il Medico Competente contribuisce: 

a. nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui 

comportamenti individuali. 

b. nel suo ruolo clinico, è chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 

lavoratori e dei loro familiari. 

c. a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 

procedure di lavoro e sull’adeguamento dell’organizzazione del lavoro. 

d. a collaborare con i dipartimenti delle ATS di malattie infettive per l’individuazione dei contatti 

stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. 

- Guanti monouso. Solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento dell’attività che ne comporta l’utilizzo (accompagnamento degli utenti in 

bagno, contatto prolungato…) 

- Schermi para-fiato in plexiglass, da utilizzare sui tavoli quando non può essere 

garantita la distanza minima o in situazioni di particolare pericolo. 

. 
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Il medico competente, inoltre: 

a. deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. È raccomandabile 

che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 

all’età. Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo 

di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

b. deve applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

c. in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, può 

suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

d. Per il reinserimento dei lavoratori dopo l’infezione da COVID 19 il lavoratore dovrà produrre la 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste. Il 

medico competente valuta la necessità di effettuare visita medica precedente alla ripresa del 

lavoro anche in base allo stato di salute generale del lavoratore.  

 
 
 

9. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del RLS. Il comitato è costituto da Giorgio Allara (direttore), 

Anna Paola Anselmi (Coordinatrice Educativa), Adel Piaia (operatore con funzioni di RLS) e dr. Giorgio 

Legrenzi (Medico Competente). Il comitato valuterà in base a variazione della normativa e all’evolversi 

della situazione, la necessità di riattivare i Protocolli in base all’evoluzione della situazione pandemica.   

 

Como, 15 giugno 2022 


