
Aggiornamento integrativo del 13/04/2020 al documento di valutazione dei 
rischi (DVR) 

recante misure indirizzate al contenimento del contagio da COVID-19. 

Il  presente  aggiornamento  è  stato  elaborato  in  ottemperanza  ai  principi  di  precauzione  e  di 
prevenzione, in accordo con le disposizioni vigenti, con le recenti evidenze scientifiche e con le 
procedure internazionali più accreditate.  
Queste  misure  sono  proposte  come  ausilio  all’attività  di  medico  chirurgo,  e  devono  essere 
contestualizzate con proporzionalità ed adeguatezza. La finalità è quella di creare le condizioni per 
contenere il rischio da contagio nella fase di ripresa dell’attività professionale e durante il periodo 
di  emergenza,  dichiarato  in  questo  momento  fino  al  31  luglio  2020.  Verranno  costantemente 
aggiornate in base al procedere delle evidenze scientifiche ed a nuove indicazioni delle autorità 
sanitarie competenti. 
E’ importante adoperarsi per tenere costantemente aggiornate le conoscenze rispetto agli interventi 
da porre in atto per il  contenimento del rischio di contagio poiché la letteratura scientifica, la 
normativa nazionale e regionale sono in continua evoluzione.  
Al fine di rendere fruibili le procedure proposte, di assicurare una adeguata compliance tra tutti gli 
operatori,  si  ritiene  utile  predisporre  una  o  più  sessioni  di  informazione  e  addestramento 
lasciandone traccia documentale nel DVR. 
Prima della riapertura dello studio sarà quindi opportuno effettuare una riunione con i dipendenti 
ed i collaboratori formalizzando per iscritto gli argomenti trattati e le nuove procedure da adottare, 
così come previsto dall’art. 35 del D.lgs 81/08. 
Nella medesima occasione verrà eseguita una valutazione del numero di DPI presenti, carenti e 
mancanti al fine di poter garantire una ripresa dell’attività in sicurezza e con una dose adeguata di 
forniture.



1) PREMESSA

I Coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 
lievi  a  moderate,  dal  comune  raffreddore  a  sindromi  respiratorie  come  la  MERS  (sindrome 
respiratoria mediorientale,  Middle East  respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona 
che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 

Un nuovo coronavirus  è  un nuovo ceppo di  coronavirus  che non è  stato  precedentemente  mai 
identificato nell'uomo. 
In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai 
stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus  2"  (SARS-CoV-2).  Ad  indicare  il  nuovo  nome  sono  stati  un  gruppo  di  esperti 
appositamente  incaricati  di  studiare  il  nuovo  ceppo  di  coronavirus.  Secondo  questo  pool  di 
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2. 
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

SINTOMI

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave, insufficienza renale e persino la morte. 

In particolare: 
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 
moderate,  come  il  comune  raffreddore,  che  durano  per  un  breve  periodo  di  tempo.  I  sintomi 
possono includere: 

o naso	che	cola

o mal	di	testa 
o tosse 
o gola	infiammata  
o febbre  
o una	sensazione	generale	di	malessere.



Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore,  mal  di  gola,  tosse  e  febbre,  oppure  sintomi  più  severi  quali  polmonite  e  difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in 
aree infette dal nuovo coronavirus.

TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

•   la saliva, tossendo e starnutendo; 
•   contatti diretti personali; 
•   le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si  tramettono con gli  alimenti,  che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti. 

Secondo i  dati  attualmente  disponibili,  le  persone  sintomatiche  sono  la  causa  più  frequente  di 
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni, ma non è ancora stato stabilito con certezza. 

La  via  di  trasmissione  da  temere  è  soprattutto  quella  respiratoria,  non  quella  da  superfici 
contaminate. 
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti 
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 
norme igieniche è fondamentale. 

TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 



2. NOTE GENERALI

L’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: 
tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo 
della definizione di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tutela della 
salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo). 

Le seguenti note comprendono quanto attuato, presso Ad Aesthetics Clinic per limitare il rischio di 
diffusione e infezione Covid-19 di utenti, dipendenti e collaboratori sanitari. Esse integrano quanto 
già  contenuto  nelle  procedure  standard  della  struttura  e,  parimenti  ad  esse  rappresenta  un 
documento in continua evoluzione e perfezionamento. 

Informazione comportamentale

Il rischio biologico - ivi considerando anche il rischio virale HIV e epatite C e B - è insito 
nell’attività clinica quotidiana. Al suo controllo e contenimento il personale sanitario medico e 
infermieristico è da sempre sensibile e formato. Il Covid-19, che si trasmette per via aerea, 
trasferisce il rischio biologico anche al personale di segreteria e ai pazienti in sala d’attesa. Per tale 
motivo del rischio biologico da Covid-19 e delle relative modalità di protezione e contenimento 
sono state informate con istruzioni specifiche non solo le infermiere, ma anche il personale di 
segreteria e l’utenza, con specifici documenti (Allegati 1, 2, 3, 15 ) 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

I protocolli di Igenizzazione-Sanificazione della struttura ad opera degli operatori e dell’impresa di 
Pulizia e Sanificazione “Pulire & riciclare srl” sono stati adeguati in funzione del nuovo rischio 
biologico e ne è stata aumentata la frequenza. 

Le procedure attuate da parte degli operatori vengono certificate in apposito modulo (Allegato 4) 
che rimane esposto e ben visibile.

Le nuove procedure di pulizia e sanificazione periodiche sono state aggiornate nel nuovo DVR 
dell’Impresa di Pulizie che si allega (Allegati 5,6,7,8,9,11)

TRIAGE E ACCOGLIENZA PAZIENTE IN AREA SEGRETERIA 

L’accesso allo studio è riservato a pazienti muniti di appuntamento che vengono individuati come 
non sospetti COVID-19; il triage è eseguito con mezzo telefonico precedentemente e verificato ad 
ogni accesso del paziente secondo schema.
Il  modello  utilizzato  per  condurre  il  triage  si  fonda  su  di  quello  sintetizzato  dalle  linee  guida 
dell’AICPE, emanate in piena fase emergenziale (Allegato 12, 14)  
Si ritiene opportuno apporre all’esterno della porta di ingresso dello studio un cartello indicante le 
modalità di accesso che deve avvenire solo per appuntamento e che indichi ai pazienti, con sintomi 



suggestivi di affezione al COVID -19, di non accedere allo studio ma di effettuare preliminarmente 
un contatto telefonico (Allegato 13).
Nell’area riservata alla segreteria si ritiene di dover indossare una mascherina chirurgica con potere 
filtrante preferibilmente FFP2 e si devono adottare criteri di organizzazione dell’agenda, con il fine 
di perseguire il  rispetto della distanza sociale in sala d’attesa. Essa deve essere areata in modo 
frequente e prolungato. I pazienti e gli eventuali accompagnatori devono indossare mascherine e 
rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro. Si ritiene opportuno fornire al paziente al 
suo ingresso una mascherina, qualora non ne fosse già provvisto, che deve essere indossata fino 
all’accesso all’area operativa e poi nella fase di ritorno in segreteria dopo l’esecuzione delle cure. 
E’consigliabile invitare il paziente appena entrato ad igienizzare le mani con soluzione idroalcolica. 
Eliminare riviste, giornali, giocattoli, penne, matite colorate per bambini ed altri oggetti dalla sala 
d’attesa,  ovvero  tutto  ciò  che  non  è  facilmente  e  frequentemente  sanificabile  con  disinfettanti 
contenenti alcool 65° o ipoclorito 1%, i quali saranno utilizzati con particolare scrupolo su ripiani e 
maniglie. 

Può essere utile, ma non obbligatoria, la rilevazione della temperatura del paziente al suo ingresso 
in studio come pratica di maggior tutela. A questo proposito il Garante della Privacy  si è espresso 
favorevolmente, sia in rapporto al triage anamnestico sia al rilievo della temperatura, asserendo che 
i medici chirurghi in qualità di professionisti sanitari possono raccogliere informazioni legate alla 
presenza di sintomi da COVID-19 nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti. Utile ricordare 
l’importanza anche di un giornaliero autotriage di tutti gli operatori e del personale di studio: a tale 
proposito in altra nota dello stesso Garante, si rammenta che i datori di lavoro possono chiedere di 
misurare la temperatura del lavoratore solo se quest’ultimo li autorizza e non possono provvedere 
alla registrazione di dati personali in modo sistematico. “Resta fermo l’obbligo del lavoratore di 
segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”.

Le due dipendenti di segreteria lavorano sedute in stanze diverse del centro. La loro contemporanea 
presenza all’interno della struttura non supera generalmente le 2 ore al giorno. Utilizzano 
costantemente la mascherina e sono protette dall’utenza da schermo in plexiglass. 

INGRESSO PAZIENTE IN AREA OPERATIVA E PREPARAZIONE ALLE CURE 

Misure di igiene per la persona assistita: 

Gli  effetti  personali  del  paziente  (oggetti  potenzialmente  contaminati  come  borse  e  telefoni 
cellulari) verranno inseriti in opportuna busta monouso.

Il  paziente  verrà  invitato  ad  eseguire  il  lavaggio  mani  secondo  procedura  standardizzata  (vedi 
schema lavaggio mani OMS – o disinfezione con soluzione idroalcolica) 

Misure di igiene da parte degli operatori: 

L’operatore  e  la  sua  assistente  utilizzano:  divise  con  cuffia  copricapo,  mascherina  chirurgica  e 
procederanno al lavaggio mani (privilegiando acqua calda e prodotti con composizione alcolica) 
appena prima di indossare i guanti. L’igiene delle mani dovrà essere effettuata anche non appena 
rimossi i DPI al termine della prestazione. 



PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA IN RAPPORTO AI DPI     (Allegato 10) 

A seguito dell’analisi effettuata in rapporto alle singole prestazioni di medicina estetica, si è giunti a 

prevedere due fattispecie:

 

1) PRESTAZIONI CHE PREVENDONO IL MANTENIMENTO DELLA MASCHERINA 

CHIRURGICA DA PARTE DEL PAZIENTE ANCHE DURANTE L’ESECUZIONE DEL 

TRATTAMENTO MEDICO 

la limitazione del rischio biologico di contagio prevede l’impiego del seguente Setting DPI:

 
- impiego di mascherina chirurgica da parte del medico  
- impiego di guanti da parte del medico che avrà precedentemente lavato e disinfettato le mani          
- impiego di mascherina chirurgica da parte del paziente  
- disinfezione delle mani del paziente all’ingresso della struttura 

2) PRESTAZIONI CHE PREVEDONO LA RIMOZIONE DELLA MASCHERINA 
CHIRURGICA DA PARTE DEL PAZIENTE DURANTE L’ESECUZIONE DEL 
TRATTAMENTO MEDICO 

la limitazione del rischio biologico di contagio prevede l’impiego del seguente Setting DPI: 

-  impiego di mascherina FFP2 o superiore (senza valvola se con valvola con sovrapposizione 
mascherina  
chirurgica) da parte del medico con visiera o occhiali di protezione 

-   impiego di guanti da parte del medico che avrà precedentemente lavato e disinfettato le mani 

-  impiego di sovracamice monouso / sostituzione-sanificazione del camice ad ogni paziente 

-   rimozione della mascherina chirurgica del paziente per lo stretto necessario all’esecuzione del  
trattamento medico 

-  disinfezione delle mani del paziente all’ingresso della struttura 

-  
Le misure ed i DPI previsti per il medico operatore dovranno essere adottati anche da eventuali 
altri operatori coinvolti nel trattamento medico o nelle fasi di assistenza pre-post esecuzione.  



DIMISSIONI DEL PAZIENTE DALL’ AREA CLINICA E RITORNO IN SEGRETERIA 

Opportuno per il paziente che al termine delle cure ritorna in area segreteria dotato della mascherina 
consegnata al suo accesso in studio, effettuare una disinfezione delle mani con lavaggio o gel a base 
alcolica prima di sostare in reception e venire quindi a contatto con il banco segreteria per procedere 
ad eventuale pagamento (privilegiare mezzi elettronici a scapito dei contanti). 

A tale scopo può essere utile lasciare a disposizione gel disinfettanti mani a base alcolica in area 
segreteria  o  attesa  da  far  utilizzare  anche  ad  eventuali  accompagnatori  del  paziente  che  lo 
affianchino nelle procedure di segreteria.  
Fondamentale  comunque  la  frequente  disinfezione  dei  POS  con  soluzioni  alcoliche  o  la  loro 
copertura con pellicole monouso. 

All’uscita dalla struttura dovrà essere posta particolare attenzione: 

Alla fase di rimozione della mascherina da parte del paziente ed al suo coretto smaltimento tra i 
rifiuti a potenziale rischio biologico 

Alla disinfezione delle mani del paziente anche in uscita 

Alla restituzione degli oggetti personali del paziente segregati in apposito contenitore (qualora il 
contenitore non sia monouso, lo stesso andrà sanificato con idoneo presidio prima di un nuovo 
utilizzo). 

Contestualmente all’uscita del paziente dovranno essere adottate le misure di sanificazione e 
disinfezione al fine di accogliere il successivo paziente garantendo le medesime misure di sicurezza. 

RIORDINO E SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE OPERATIVO POST 
TRATTAMENTO 

Durante  le  fasi  del  riordino  devono  essere  sempre  indossati  i  DPI  necessari  (almeno  guanti  e 
mascherina chirurgica) ed areare in modo prolungato l’area operativa (tra una sessione di lavoro e la 
successiva e comunque almeno 1 volta ogni ora). 

Si procede alla disinfezione degli  ambienti  e alla sterilizzazione dello strumentario seguendo le 
consuete pratiche che sono validate anche in caso di pazienti COVID-19 positivi.  
Accertarsi che le soluzioni disinfettanti siano attive per tbc, virus e batteri possibilmente testati con 
un tempo di efficacia breve. 

Tutto  il  materiale  rimosso,  considerato  potenzialmente  contaminato,  sarà  gestito  ai  fini  dello 
smaltimento come da disposizioni di legge del Comune di appartenenza; deve essere considerato 
che  secondo  il  Regolamento  Europeo  852/2017  (tutela  ambientale)  si  devono  favorire  gli 
smaltimenti dei rifiuti con minimo impatto ambientale possibile. Pertanto si ricorda che, secondo il 
Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, devono essere considerati a rischio biologico i 



rifiuti che siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità 
tale da renderlo visibile. 

Per tutti gli altri rifiuti è consigliabile una disinfezione con prodotti efficaci (ad esempio ipoclorito 
1% o alcool 70°) ed il loro smaltimento secondo indicazioni del Comune.  
Dopo ogni trattamento verrà eseguita la sanificazione delle superfici della zona operativa entro un 
raggio di 1,5-2 metri.

EVENTUALE ESPOSIZIONE A COVID-19 

Qualora l’operatore avesse avuto contatti con un paziente che nei 14 giorni successivi alle cure cui 
si  è  sottoposto  in  studio,  risultasse  positivo  a  COVD-19,  l’esposizione  dell’operatore  avvenuta 
seguendo le misure fin qui esposte, potrà essere considerata a basso rischio.  
L’operatore si sottoporrà comunque ad automonitoraggio con particolare attenzione a sintomi ed 
episodi febbrili per i 14 giorni successivi al contatto, senza sospensione dell’attività lavorativa. 

Qualora le indicazioni Regionali prevedano tempi superiori si rimanda alle disposizioni Regionali. 
In questo periodo dovrà indossare sempre almeno la mascherina chirurgica e, qualora compaiano 
sintomi dubbi, dovrà contattare il 112 o il MMG e, nel caso si trattasse di una assistente, il medico 
competente, qualora nominato. 

INGRESSO DELLE MERCI 

Al fine di limitare il rischio di contagio delle superfici si suggerisce di stoccare con appositi DPI (es. 
guanti) il materiale in arrivo per l’ambulatorio in aree definite e di non prenderne contatto fino al 
superamento del periodo di permanenza del virus sulla tipologia di superficie indicato in conformità 
a quanto previsto dalla letteratura o in alternativa maneggiandolo con appositi DPI procedendo alla 
disinfezione. 

INGRESSO DI ALTRI SOGGETTI TRA CUI GLI INFORMATORI MEDICO 
SCIENTIFICI E PERSONALE TECNICO-COMMERCIALE. 

Altri soggetti, tra cui gli informatori medico scientifici ed il personale tecnico-commerciale 
dovranno attenersi alle medesime procedure previste per l’accesso di pazienti o visitatori, avendo 
l’accortezza di pianificarne la presenza secondo la ratio della programmazione dell’agenda 
finalizzata a limitare la presenza di soggetti contemporanei nella struttura. 

Particolare attenzione dovrà essere riposta nella gestione e disinfezione di eventuali materiali 
informativi e/o campionatura consegnati al medico o alla struttura al pari di quanto previsto per le 
merci in ingresso. 



CONCLUSIONI

Nonostante la tabella delle classi di rischio Inail consideri correttamente ad alto rischio biologico 
per la diffusione del Covid-19 le strutture dedicate all’assistenza sanitaria, AD Aesthetics Clinic si 
distingue per la scarsa occasione di aggregazione sociale ed un limitato afflusso di pazienti in 
conseguenza sia dei provvedimenti sopra citati, sia della prassi assistenziale che prevede 
l’esecuzione di prestazioni sanitarie solo su prenotazione con scansioni orarie pre-determinate. 

Va da se che il rischio di infezione da Covid-19, indipendentemente da quanto compreso nel 
presente documento, è condizionato dalle variabili condizioni epidemiologiche del territorio. 
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Allegato 1 – Informazioni ad utilizzo personale di segreteria 

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 AD UTILIZZO PERSONALE DI 
SEGRETERIA 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA DEVE: 

• -  indossare sempre la mascherina

• -  ogni ora utilizzare il gel igienizzante per le mani 

• -  in presenza di pazienti non sporgersi dal plexiglass post a riparo della postazione 

TRIAGE TELEFONICO DEL/DELLA PAZIENTE ALLA PRENOTAZIONE. SI CHIEDA: 
“negli ultimi 14 giorni:  

• -  si è recato in qualche Ospedale, Casa di Cura o Centro Assistenza Anziani? 

• -  ha avuto contatto con persone malate di Covid-19, sospette tali o in quarantena? 

• -  ha avuto raffreddore? Tosse? Sindrome influenzale? Congiuntivite? Stanchezza? Diarrea?  
Alla risposta “si” anche ad una sola di queste domande: nuova prenotazione a distanza di 
almeno 14 gg. 

ALL’ARRIVO DELLA/DEL PAZIENTE: 

 
            escludere la presenza di accompaganatori

• controllare che la/il paziente indossi la mascherina

• invitare a usare il gel disinfettante sulle mani anche se guantate

• misurare la temperatura con la pistola. Se > 37.5° informarne il Medico di famiglia e 
rimandare la prestazione di almeno 40 giorni.

• ripetere in sequenza le stesse domande del triage e se a rischio allontanare la/il paziente con 
nuova prenotazione a distanza di almeno 14 giorni.

• se ammissibile alle cure, invitare a prendere posto nei posti assegnati (distanziati) in sala 
d’attesa 

Se il paziente non ottempera a tali disposizioni contattare immediatamente il Direttore Sanitario



FORNITORI – POSTINI 

- Non devono entrare in segreteria. Devono lasciare il materiale davanti alla segreteria. Se colli 
pesanti di davanti alla porta del piano seminterrato. 



Allegato 2

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 AD UTILIZZO PERSONALE 
INFERMIERISTICO IL PERSONALE INFERMIERISTICO DEVE: 

• -  Indossare sempre la mascherina

• -  Dopo ogni contatto con i pazienti utilizzare gel igienizzante per le mani anche se  
guantate  

• -  Non far accedere alle prestazioni cliniche pazienti che non abbiano superato il triage di  
accettazione in segreteria  

• -  Verificare che i pazienti indossino sempre la mascherina e informare il Direttore Sanitario  
o, in sua assenza lo Specialista presente, dell’eventuale mancata osservanza di tale norma  
e/o della presenza di sintomi di tipo influenzale  

• -  Utilizzo di FFP2: sempre in S.O. In amb. Chirurgico e medico nel caso in cui al paziente  
sia rimossa la mascherina  



Allegato 15  

RIUNIONE DEI LAVORATORI DI AD AESTHETICS CLINIC SRL

In data 
si sono riuniti tutti i lavoratori di Ad Aesthetics Clinic.

 Gli argomenti trattati sono stati: 

Situazione attuale sull’ infezione da coronavirus: informazioni, istruzioni, consegna dell’allegato al 
DVR (Documento Valutazione dei rischi biologici Specifici da Covid-19), documenti e relativi 
ordini di servizio; 

1. rivalutazione della situazione rischio dello studio;  

2. rivalutazione sull'uso dei DPI;  

3. Attenzione alla gestione della sala d’attesa e degli appuntamenti come  
specificato nell’ allegato al DVR  

4. Aggiornamento del DVR con particolare riferimento alla formazione,  
informazione e addestramento dei lavoratori in rapporto alle nuove procedure  

Conclusioni: I dipendenti hanno collaborato con il datore di lavoro a compilare le nuove procedure 
per il contenimento del rischio epidemico Covid-19 correlato, a predisporne i mezzi dimostrando di 
averne compreso il significato e l’importanza di una costante osservanza. 

Il Datore di Lavoro Dr Alessandro Dall’Antonia  L’RSPP ______________________________

L’RLS Sig.ra Farinati Silvia

Lavoratori dipendenti:

Sig.ra Farinati Silvia                                   Firma______________________________________

Sig.ra Barbieri valeria                                 Firma______________________________________



Allegato 12

AUTOCERTIFICAZIONE
(Emergenza COVID 19)

Io sottoscritto 
____________________________________________________________________

nato a _________________________________ ( ______) il _____/_____/________

Residente a ________________________________________________ ( _______)

Via e n° civico 
__________________________________________________________ ( _______)

DICHIARO
sotto la mia responsabilita,

• di non avere e di non aver avuto alcun sintomo (febbre, tosse, anosmia, dolori muscolari, mal di 
gola, diarrea)  che possa ipotizzare una infezione da Covid19, per questo mi ritengo idoneo ad 
effettuare l’intervento chirurgico programmato o il trattamento medico concordato.

• di non aver effettuato viaggi nei trenta giorni precedenti alla data dell’intervento chirurgico, di 
aver rispettato le norme di distanziamento sociale imposte per questo periodo di pandemia, e di 
non avere parenti o familiari positivi al Covid19, o con la sintomatologia soprascritta, con i quali 
sono stato a contatto.

• di non poter escludere con certezza di essere stato/a in contatto con conoscenti/parenti COVID+ 
asintomatici nelle ultime 3 settimane

Sono stato informato del rischio di contrarre infezione COVID+ in seguito all’allontanamento da 
casa ed a procedure diagnostiche/terapeutiche con possibili soggetti COVID positivi asintomatici.

Faccio presente che, nel caso io contraessi malattie infettive, mi impegno a comunicarlo subito ai 
Sanitari di riferimento.
Ciò attesto per tutti gli usi consentiti dalle vigenti leggi e cui io risponderò legalmente. 

In fede
Verona, il _____/_____/________

_________________________________________________________ (il dichiarante)



Allegato 14

Check List di ingresso e dimissione pazienti
(Emergenza COVID 19)

Il  personale  si  accerta  che  il  paziente  entrante  e  l’accompagnatore  (massimo  una  persona 
laddove sia necessario: pazienti anziani,  minori o con difficoltà) siano muniti  di mascherina 
chirurgica protettiva e laddove non lo fossero, gliene viene fornita una.

Tutto il personale interno indossa mascherine chirurgiche e guanti

Al paziente ed all’accompagnatore viene misurata la temperatura con termometro a infrarossi 
senza contatto

Il personale fornisce al paziente entrante ed all’accompagnatore copri-scarpe

Il  personale  fornisce  soluzione  o  gel  disinfettante  per  le  mani  al  paziente  entrante  e 
all’accompagnatore

Il personale indica la sala d’aspetto per l’accompagnatore, qualora il suddetto voglia o debba 
rimanere, e gli vengono forniti dei guanti

La sala d’aspetto dovrà e potrà avere al massimo 2 persone presenti durante le attività a distanza 
di almeno 1,5 mt

Il  paziente  viene  accompagnato  nella  sala  preparazione,  dove  deve,  in  caso  di  intervento 
chirurgico, spogliarsi completamente ed indossare gli indumenti monouso forniti dalla struttura, 
ed in caso di trattamento medico, di indossare sopra i vestiti un camice usa e getta fornito dalla 
struttura qualora necessario

Il paziente viene accompagnato in sala operatoria per l’esecuzione dell’intervento, o nella sala 
dove viene svolto il trattamento medico

Dopo l’intervento chirurgico, il paziente deve sostare nella sala di osservazione post-chirurgica, 
assistito esclusivamente dal personale interno



La dimissione avviene su autorizzazione del sanitario che ha effettuato il trattamento medico, ed 
il paziente viene accompagnato nella sala preparazione per rivestirsi o per rimuovere il camice 
usa e getta

 Gli indumenti usa e getta del paziente vengono smaltiti nel R.O.T. secondo le procedure

Il paziente viene accompagnato alla Reception dove effettuerà la disinfezione mani con i guanti 
prima degli adempimenti amministrativi

Il paziente viene accompagnato fino alla porta di uscita dal personale

Firma del Direttore Sanitario o del Medico Responsabile__________________________________

Firma del Paziente e/o dell’accompagnatore_____________________________________________

Verona, il ________/_______/___________


