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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
Procedura personale ausiliario addetto alla cura della persona
Il presente documento si propone lo scopo di fornire indicazioni tecniche e operative utili a supportare
l’adozione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 al fine di tutelare
la salute delle persone.
Il rischio deriva sia dal fatto che il lavoro si svolge in stretta prossimità con il cliente, per cui il
distanziamento non può essere garantito, sia per l’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio
legata anche ad operazioni che comportano rischio di formazione di aerosol.
Il personale in oggetto si occupa della cura della persona, svolgendo attività di parrucchiera, con uno di
forbici e phon, escludendo prodotti chimici; tale attività si attua presso strutture per anziani con personale
Gesser già operativo.
Procedura:
1. L’ospite usufruisce del servizio in oggetto a seguito di valutazione dei responsabili sanitari del
settore, l’ospite non deve in ogni caso avere sintomi influenzali e/o febbre > 37,5 °C
2. Il servizio si svolge in un locale dove sono presenti solo l’ospite interessato al servizio e l’addetta
che lo effettua
3. La permanenza sarà limitata al tempo strettamente necessario
4. Nel locale si assicura ventilazione / ricambio di aria
5. Deve essere disponibile gel idroalcolico per le mani.
6. È opportuno posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti, preferibilmente con l’apertura a
pedale
7. L’ospite viene dotato di camice/mantella, da indossare sopra i propri abiti, monouso (nel caso in cui
non lo sia, va lavata a fine giornata con lavaggio in lavatrice a temperatura di 60°C per 30 minuti)
8. Se possibile, l’ospite indossa una mascherina chirurgica
9. Prima del servizio, l’ospite procede ad accurato lavaggio delle mani, eventualmente assistito dal
personale
10. Prima del servizio, l’addetto indossa: guanti monouso, divisa da lavoro monouso (nel caso in cui non
lo sia, va lavata a fine giornata con lavaggio in lavatrice a temperatura di 60°C per 30 minuti),
mascherina chirurgica e procede alla igienizzazione delle mani
11. Dopo ogni servizio/trattamento, andrà eseguita la disinfezione delle postazioni e superfici di lavoro
e degli strumenti utilizzati (es. pettini, forbici)
12. Nel caso sia richiesto un servizio per un altro ospite, l’addetto procede con la pulizia delle mani
prima del successivo servizio.
Per la disinfezione si devono utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi
igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Gesser, timbro e firma: ……………………………………….………………….

data: …………………………….

Il personale addetto alla cura della persona, per ricevuta e presa visione:
nome e cognome ……..………………………………………………………….. firma: ……………………………………….

