
 

 

Appendice Carta del Servizio Educativo Scolastico e Territoriale 

 

MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

A seguito degli eventi legati alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 all’interno del territorio nazionale, 

COOSS è in prima linea, sin dalle prime fasi dell’emergenza, nella lotta contro la diffusione del virus e mette 

in campo tutte le risorse necessarie per garantire continuità all’erogazione dei propri servizi di cura e 

assistenza alle persone più fragili nel rispetto di tutte le procedure e normative previste per tutelare la salute e 

la sicurezza dei propri lavoratori, degli utenti e dei loro familiari. 

Per mantenere i servizi efficienti è necessario limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-COV-2 

attraverso una puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute degli utenti e degli 

operatori. Tali misure (informative, disposizioni, protocolli, procedure) sono state adottate da COOSS in 

accordo con gli Enti Committenti e in linea con i provvedimenti adottati a livello istituzionale.  

Nello specifico COOSS si impegna a: 

 

 garantire un sufficiente numero di operatori per rispondere alle esigenze dell’utenza; 

 garantire lo stato di salute dei propri dipendenti anche al fine di tutelare la sicurezza degli utenti; 

 garantire la conoscenza delle disposizioni e dei comportamenti da tenere in materia di salute e 

sicurezza da parte del proprio personale nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale; 

 garantire la massima tutela della sicurezza e della salute degli utenti, delle lavoratrici e dei 

lavoratori; 

 riconoscere che tutte le prestazioni previste potranno essere erogate solo a condizione e dal momento 

in cui siano garantite tutte le misure necessarie ad assicurare la massima tutela della salute e 

sicurezza degli operatori e degli utenti attraverso la fornitura dei necessari dispositivi di protezione 

individuale e lo svolgimento del triage telefonico. 

 

Condizioni per la riattivazione del servizio 

 

La sicurezza della salute degli operatori, degli utenti e dei loro familiari da considerarsi prioritaria e 

rappresenta la condizione preliminare alla riattivazione del servizio domiciliare.  

 

Per la riattivazione del servizio, i richiedenti devono presentare al Comune:  

 

o l’istanza di riattivazione del servizio redatta dall’utente/familiare; 

o l’autodichiarazione che attesti l’assenza di sintomatologia COVID-19.  

 

Non potrà essere riattivato il servizio domiciliare in presenza di una delle seguenti condizioni: 

 

o utente e/o suo familiare convivente positivo a COVID-19; 

o utente in quarantena (anche preventiva); 

o utente con sintomatologia respiratorie; 

o utente e/o suo familiare anche in quarantena preventiva. 

 

Prestazioni presso il domicilio  

 

Di seguito vengono descritte brevemente le misure adottate da COOSS per lo svolgimento in sicurezza del 

servizio a domicilio:  

 



 

 il giorno precedente alle prestazioni in presenza, gli operatori COOSS effettuano un triage telefonico 

al fine di raccogliere informazioni sullo stato di salute della persona e dei familiari/conviventi per 

valutare il rischio di esposizione;  

 nel caso di febbre e/o sintomi COVID-19 la visita va rimandata, mantenendo un contatto telefonico 

per seguire l’evoluzione clinica; 

 deve essere verificato che la persona o suo tutore/curatore/amministratore di sostegno o suo familiare 

abbia provveduto all’igienizzazione degli ambienti domestici, gli stessi si impegnano ad avvisare, 

prima dell’orario del trattamento, se vi sono conviventi con sintomatologia, anche lieve, 

riconducibile al contagio da COVID-19; 

 gli operatori devono indossare gli idonei DPI e tenere sempre una distanza interpersonale di almeno 

1 metro; 

 familiari e persona assistita (se tollerata) devono obbligatoriamente indossare la mascherina 

chirurgica; 

 durante il servizio si invitano gli operatori e i familiari (se presenti) all’areazione frequente degli 

ambienti in cui si svolge l’attività; 

 qualora durante il servizio, l’utente o suo familiare presentino la comparsa sintomi COVID-19, il 

servizio viene immediatamente sospeso; 

 al termine dell’intervento viene eseguita sempre l’igiene delle mani. 

 

Sospensione e ripresa del servizio 

 

Il servizio comunale in accordo con COOSS, può stabilire la sospensione del servizio nei seguenti casi: 

 

 in assenza dei requisiti minimi di sicurezza per utenza e personale (previa comunicazione da 

trasmettere almeno tre giorni prima della sospensione stessa); 

 la decadenza dei requisiti autocertificati; 

 improvviso ed insufficiente approvvigionamento/fornitura dei DPI necessari. 

 

Formazione degli operatori 

 

Tutto il personale sanitario e di assistenza COOSS, compresi gli addetti alle pulizie, ha effettuato una 

formazione specifica, in modalità FAD (Formazione a Distanza), con particolare attenzione alle precauzioni 

standard, all’utilizzo appropriato dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), alla sanificazione 

ambientale e disinfezione. 

 

 

Per ulteriori dettagli sulle misure adottate da COOSS per gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, è possibile consultare e scaricare la documentazione prodotta nella sezione dedicata all’emergenza 

coronavirus del sito web COOSS al seguente indirizzo: https://www.cooss.it/it/emergenza-coronavirus/. 
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