PROCEDURA ACCOMPAGNAMENTO OSPITE AL CDI
FINALITA’

Garantire la massima sicurezza sia agli addetti al trasporto sia agli anziani trasportati e, al tempo stesso,
tenere tracciata l’attività.

OBIETTIVO

Dare evidenza e regolarità alle attività che vengono espletate da autisti ed accompagnatori.

AZIONI PRELIMINARI

Autista ed accompagnatore misurano la loro temperatura prima di partire con il mezzo che vanno a ritirare
presso ……... In caso di temperatura superiore a 37.5 o sintomi quali tosse, congiuntivite, diarrea, avvertono
il loro responsabile che provvede alla loro sostituzione immediata.
Si accertano che il mezzo sia stato igienizzato. Non si utilizzano mezzi non igienizzati.
Indossano mascherina e guanti dopo aver igienizzato le mani.
Si accertano che sul mezzo sia presente termometro digitale, igienizzante mani, guanti e mascherine di
scorta, disinfettante idoneo per sanificare singole parti del mezzo.

SALITA DELL’ANZIANO SUL MEZZO

Prima di far salire l’anziano l’accompagnatore gli misura la febbre. Se superiore a 37.5 l’anziano non può
salire.
L’anziano inoltre deve indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani alla salita, tenere la
mascherina per tutto il tragitto.
In caso di difficoltà (es rifiuto dell’anziano a tenere la mascherina) va effettuata segnalazione alla
coordinatrice del centro.

DISCESA DELL’ANZIANO DAL MEZZO

Dopo che gli anziani sono scesi dal mezzo e prima di far salire altre persone per un nuovo trasporto, autista
ed accompagnatore dovranno sanificare il sedile, gli appoggi, i braccioli, arieggiare e provvedere a igienizzare
le proprie mani.

TRACCIATURA DEL PERCORSO

Ogni fine settimana il responsabile della associazione addetta al trasporto trasmette alle coordinatrici dei
servizi il foglio excell riepilogativo dei trasporti (targa, nome autista e accompagnatore, nome ospiti
trasportati) affinchè sia sempre possibile risalire ad autista, accompagnatore, anziani in caso di dubbio o
positività al COVID-19.

CORRESPONSABILITA’

In caso di autista o accompagnatore positivo al COVID-19, il responsabile della associazione dovrà avvertire
la Responsabile aziendale (cell ……) o, in sua assenza, una delle coordinatrici di Centro.
In caso di ospite positivo al COVID-19 la referente (una coordinatrice di Centro) dovrà immediatamente
allertare il responsabile della associazione (cell ….) o, in sua assenza, il sig ……….. (cell …….).
Autisti ed accompagnatori dovranno essere sottoposti a screening (tampone) con cadenza regolare e
rispettosa delle normative regionali e nazionali in materia di contenimento della pandemia.

CONTROLLI

E’ facoltà di Cremona Solidale effettuare controlli a campione per verificare:
- Le conoscenze degli addetti al trasporto in merito al Coronavirus ed alle misure necessarie per
contenerne la diffusione

-

La presenza della idonea attrezzatura sui mezzi (igienizzante, guanti, mascherine di cambio, sanificante,
termometro digitale)
La presenza degli esiti dello screening obbligatorio per autisti ed accompagnatori.

