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PROTOCOLLO RIAPERTURA AIAS CITTA’ DI MONZA ONLUS IN DATA  

4 Maggio 2020 -   EMERGENZA COVID 19 

(AGGIORNAMENTO 27 Maggio 2020 a seguito Riunione con RSPP, MC, RLS) 

PROCEDURE, MODALITA’, COMPORTAMENTI 

 

PRECONDIZIONI 

 

A. SANIFICAZIONE STRUTTURA, ATTREZZATTURE E MANTENIMENTO NEL TEMPO 

 Il centro e le attrezzature sono state sanificate in data 30 Aprile dopo accurata e 

completa pulizia straordinaria; 

 E’ stato istituito un programma di sanificazione mensile a cura dell’impresa di pulizie 

contrattualizzata; 

 Il Responsabile Manutenzione verifica costantemente l’effettuazione della 

sanificazione secondo il programma prestabilito; 

 Ogni ufficio, studio medico, stanza di terapia sono stati dotati di kit per la 

disinfettazione occasionale.  

 Disinfezione operativa dopo ogni paziente 

Operazione necessaria al fine di disinfettare tutte le superfici lavorative (lettino, 

scrivania, elettromedicali, mobilio professionale); durante la disinfezioni è indicato 

indossare eventuali DPI quali mascherina, occhiali e guanti monouso. Per tali 

operazioni potranno essere impiegati prodotti pronti all’uso a base di ipoclorito di 

sodio spray con soluzioni al 0.1-0.5% (o alcool etilico al 70%) con panni monouso, 

eseguendo un passaggio e lasciando asciugare (verificare la compatibilità del 

prodotto con le eventuali apparecchiature elettromedicali e/o mobilio professionale. 
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 DPI 

 Ogni postazione sarà fornita di scatola di guanti e spray igienizzante; 

 Ogni medico/terapista sarà fornito di mascherina a visiera; 

 Scorta presso il centro di mascherine chirurgiche /FFP2 per emergenza; 

 Le modalità d’uso verranno definite dalla Direzione Sanitaria; 

 Camice monouso. 

 

 IL CENTRO È APERTO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 17,30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 

DALLE 7,30 ALLE 14,30 IL SABATO 

 

B. REGOLE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E COMPORTAMENTI CONSEGUENTI 

È stato istituito il TRIAGE presidiato da un incaricato che, a tutti, indistintamente, prima 
dell’ingresso in AIAS Monza verrà misurata la temperatura corporea mediante termoscanner, 
solo le persone, dipendenti compresi, che risultino avere una temperatura inferiore ai 37,5° C 
potranno accedere ai locali. 
Le persone, la cui temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, saranno momentaneamente isolate, 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di AIAS Monza, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Nell’ipotesi che si debba interdire l’accesso ad un Utente o Visitatore, l’incaricato al TRIAGE, farà 
immediata comunicazione al Medico Specialista presente al Centro per tutte le segnalazioni del 
caso. 
Nell’ipotesi in cui in AIAS Monza qualcuno sviluppasse febbre e sintomi di infezione respiratoria, 
lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione e si dovrà procedere al suo isolamento.  
AIAS procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
L’accesso è altresì precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
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 TRIAGE 

 

L’accesso al Centro avviene tramite passaggio dal triage dove un operatore verifica: 

1. Che la temperatura sia inferiore a 37,5° o a quanto definisce la Direzione Sanitaria in base 

alla tolleranza dello strumento di rilevazione; 

2. Che il flusso sia regolare e non provochi assembramenti; 

3. Non siano presenti più di 8 visitatori (dei quali 6 per visita) in copresenza al Centro; 

4. Che sia compilata l’autocertificazione ed in casa di nessuna segnalazione sarà autorizzato 

l’accesso al Centro, invece, in caso di segnalazione per qualsiasi motivo, chiederà al 

Medico Specialista presente al Centro, l’autorizzazione o meno all’accesso; 

5. Verranno istituiti turni per il Triage. 

 

 ACCOMPAGNATORI 

 

1. L’accompagnatore non può entrare al Centro, se non espressamente autorizzato per iscritto 

da motivata richiesta del medico specialista e/o dell’operatore della riabilitazione; 

2. L’accesso al centro di accompagnatori durante le visite o incontri espressamente richiesti da 

medici, operatori e segreterie è consentito solo per 1 utente/paziente non più di 3 ogni ora 

e con obbligo di mascherina, guanti e rilevazione della temperatura che non deve essere 

superiore a 37.5°; 

3. Qualora l’operatore della riabilitazione necessiti di conferire con l’accompagnatore (sia 

minore che adulto) curerà che il colloquio avvenga nel proprio studio o posto di lavoro. Per 

nessuna ragione è consentito sostare a colloquiare nell’atrio. 

 

 MODALITÀ DI ACCESSO UTENTII  
 

1. Autocertificazione come da modulo; 
2. Dichiarazione di non avere sintomi influenzali (anche un semplice raffreddore); 
3. Si accede al centro solo su appuntamento; 
4. TRIAGE; 
5. Rilevazione temperatura a cura di AIAS (se pari o maggiore di 37,5 gradi non sarà consentito 

l’ingresso e il soggetto dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante); 
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6. Indossare mascherine (chirurgiche o FFP2/3 senza valvola) e guanti prima di accedere al 
centro; 

7. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi persona; 
8. L’utente viene accolto dall’operatore della riabilitazione all’ingresso del centro e lo 

riaccompagna alla fine della terapia; 

Se minore, l’operatore non lascia solo l’utente se non in presenza dell’accompagnatore; 

9. Ad ogni utente viene effettuata la rilevazione della temperatura che non deve essere 

superiore a 37.5°; 

10. L’utente accede al Centro solo accompagnato dal proprio operatore senza passare 

dall’accettazione; 

La rilevazione della conferma di presenza avviene con la seguente modalità: 

 L’operatore ritira il foglio presenze con i tagliandi della giornata; 

 I tagliandi verranno apposti sul foglio presenza come d’uso curando di sbarrare quelli di 

eventuali assenze rilevando la motivazione (ove possibile); 

 Il Coordinatore Area Riabilitativa controllerà la firma e verranno cancellate ex post le 

mancate presenze eliminandole dalla rendicontazione. 

 

 FORNITORI /MANUTENTORI/ COLLABORATORI ESTERNI 

 

1. Si accede al Centro solo su appuntamento; 

2. Viene istituito un registro giornaliero dell’accesso dei consulenti esterni che viene tenuto in 

front office ed alimentato dagli uffici che richiedono l’intervento; 

3. Gli addetti al front office cureranno che non esistano più di 2 appuntamenti/ora segnalando 

l’eventuale anomalia agli uffici che hanno richiesto gli interventi; 

3 Obbligo a chiunque entri di mascherina, guanti e rilevazione della temperatura che non 

deve essere superiore a 37.5° 

4 Obbligo di autocertificazione come da modulo. 

 
 
Gli addetti al front office interdiranno l’accesso a chiunque si presenti senza mascherina e 
guanti ove necessario faranno intervenire i colleghi:  
Domenico BAVA, Francesco CANAZZO o Federico CASIRAGHI (il primo disponibile) 
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Allegato 1 ) Schema generale misure prevenzione 
 
 
Monza, 29 Aprile 2020 
Aggiornato al 27 Maggio 2020 
 
 
 
A.I.A.S. Città di Monza ONLUS    A.I.A.S. Città di Monza ONLUS 
  
         Il Direttore Generale           Il Direttore Sanitario 
(Dott. Gaetano Santonocito)     (Dott. Pietro Enrico Pioltelli) 
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