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1. Premessa
1.1 La Fase 1 - Lockdown
Un nuovo Coronavirus, settimo membro della famiglia dei Coronaviridae, identificato con il nome
SARS-CoV-2 si è diffuso alla fine di dicembre 2019 nel territorio di Wuhan in Cina (Zhu N et al., 2020;
Wang C et al., 2020).
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) ha dichiarato l’infezione da
coronavirus SARS-CoV-2 pandemia.
L’Università Vita-Salute San Raffaele («UniSR»), in ottemperanza ai provvedimenti normativi
emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal
22 febbraio in avanti ha adottato una serie di interventi, adeguandoli agli aggiornamenti
normativi emanati nel tempo dalle Autorità competenti.
Le misure adottate hanno previsto, in sintesi:
-

La sospensione di tutte le attività didattiche frontali sostituendo ad esse attività di didattica a
distanza (per via telematica) per lo svolgimento di lezioni, esami di profitto ed esami finali, fatte
salve le attività pratiche degli specializzandi medici;

-

La prosecuzione delle attività di ricerca dei docenti di ruolo, dei ricercatori a tempo
determinato, degli assegnisti di ricerca e dei collaboratori, finalizzate allo studio di soluzioni per
il

superamento

dell’emergenza

epidemiologica,

nonché

al

proseguimento

o

al

completamento degli esperimenti. Per i dottorandi è stata stabilita la possibilità di accedere
ai laboratori, previa autorizzazione del rispettivo DOS, solamente per motivate e indifferibili
esigenze legate ad attività di ricerca e di laboratorio che non potessero essere espletate
altrimenti;
-

La chiusura della biblioteca e di tutte le aule studio, la sospensione dei viaggi e delle missioni,
lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali esclusivamente per via telematica e il rinvio
delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dell’Università;

-

La chiusura degli uffici di front office e, al fine di limitare al minimo gli spostamenti del
personale, la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative tramite lavoro agile, laddove
possibile;

-

La puntuale verifica e attuazione delle misure previste dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 tramite checklist costantemente
aggiornata;
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-

L’emissione delle “Linee guida UniSR per il contrasto e il contenimento del contagio COVID-19”,
riferite alla Fase 1 (lockdown);

-

L’adozione delle misure necessarie ad assicurare il normale funzionamento delle Residenze
Universitarie Melghera e Cassinella, facendo particolare attenzione alla tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e degli Studenti presenti.

1.2 La Fase 2 e Fase 3: “post-lockdown”
In data 4 maggio 2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha diffuso una nota per
coordinare e guidare gli Atenei italiani nella fase di progressiva ripresa delle attività, avente per
oggetto “Il post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 per il sistema della formazione superiore e della
ricerca”.
Come si legge nella nota, il principio fondamentale che deve guidare le fasi di riapertura deve
essere quello di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività
didattiche e di ricerca, declinato in quattro punti fondamentali:

1. Garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale
tecnico amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia
verranno assunte dal Governo e dalle autorità competenti;

2. Assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia
penalizzato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità o DSA;

3. Garantire un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività di ricerca a tutti i livelli ed in
ogni ambito scientifico, con specifica attenzione anche ai giovani ricercatori ed ai
dottorandi di ricerca;

4. Assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle
specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità
delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti e ricercatori, nonché
del personale tecnico amministrativo.
Fase 2: da attuarsi con il cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 26
aprile 2020, ovvero a partire dal 4 maggio e fino al mese di agosto 2020, ferma restando ogni altra
eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti.
Questa dovrà prevedere una riorganizzazione delle attività al fine di:
-

Consentire le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai
laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le misure
di sicurezza;

5
Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 – 20132 Milano
www.unisr.it

-

Minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie,
comunque adottando le adeguate misure di sicurezza;

-

Minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la
partecipazione alle attività in telepresenza;

-

Escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle
attività in telepresenza;

-

Contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi mantenendo comunque,
attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al funzionamento delle attività.

Fase 3: da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni
altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità
competenti.
Questa dovrà essere finalizzata a:
-

Implementare le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai
laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi, adottando le misure
di sicurezza;

-

Decomprimere le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di
sicurezza;

-

Tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei pendolari a lunga percorrenza,
continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza;

-

Minimizzare la presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle
attività in telepresenza;

-

Decomprimere l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali
e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Ogni Ateneo, quindi, dovrà pianificare le proprie attività prevedendo, tra gli altri:
a) un piano di offerta didattica “blended”, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza
sia in telepresenza;
b) un piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso di dispositivi di
protezione individuale;
c) un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali;
d) un piano di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
e) un piano di formazione del personale tecnico amministrativo, a supporto dei punti
precedenti.
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2.

Scopo e Campo di applicazione

In previsione della graduale ripresa delle attività lavorative presso le proprie strutture, UniSR ha
dato avvio all’implementazione delle misure volte all’avvio in sicurezza della Fase 2 “Postlockdown”, di cui il presente documento è uno degli elementi attuativi.
Il presente documento si propone di rendere disponibili indicazioni operative per la ripresa delle
attività pur garantendo adeguati livelli di sicurezza; le indicazioni sono state elaborate in base a
quanto indicato nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”.
Il presente Protocollo deve essere adottato e applicato in tutte le sedi di UniSR, a tutti i lavoratori
così come definiti dal D-Lgs. 81/08 e succ. mod. e a tutte le attività di UniSR.
In particolare, si rivolge a:
-

Personale tecnico e amministrativo;

-

Docenti di Filosofia;

-

Personale che svolge attività esclusivamente in aree UniSR;

-

Eventuale personale afferente all’Ateneo che non opera in regime di convenzione (in tal caso
dovrà far riferimento alla normativa specifica dell’ente ospitante).

Per il personale che svolge attività presso l’Ospedale San Raffaele si rimanda alle informazioni
rese disponibili sul sito intranet nelle specifiche aree Covid-19 (Area Aris-CIO, Area Direzione
Sanitaria) nonché alle comunicazioni di aggiornamento inviate a tutta la struttura con lo
strumento delle liste moderate.
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3.

Informazione e formazione

UniSR, tramite i propri canali di comunicazione, informa chiunque voglia accedere alle proprie
strutture sulle disposizioni delle Autorità in merito alle misure di contenimento dell'emergenza da
COVID- 19 adottate, e alle misure igieniche generali da rispettare (si veda il Capitolo 5: Precauzioni
igieniche personali e Dispositivi di Protezione Individuali).
Al fine di agevolare il reperimento delle informazioni, sul sito internet dell’Ateneo sarà creata una
sezione specifica in cui verranno pubblicate e aggiornate le disposizioni di UniSR in risposta
all’emergenza Covid-19.
La sezione sarà raggiungibile attraverso l’indirizzo: https://www.unisr.it/ateneo/info-covid19.
Sono altresì rese disponibili informazioni di dettaglio su alcune norme di comportamento da
adottare a contenimento del rischio attraverso i seguenti canali:
-

Poster affissi agli ingressi degli edifici e nei luoghi maggiormente frequentati (e.g.:
biblioteca, Residenze Universitarie);

-

Monitor video, in lingua italiana e inglese;

-

Poster sul corretto lavaggio delle mani, uso delle mascherine, uso dei guanti (e.g.: in
prossimità dei lavabi, nei locali comuni, nei front office).

Le informazioni riguardano:
-

il decalogo con i principali comportamenti da adottare;

-

le indicazioni operative per l’attuazione del distanziamento sociale e il corretto uso delle
mascherine e dei guanti monouso;

-

le indicazioni per la corretta igiene delle mani, sia con acqua e sapone, sia con gel
alcolico (dispenser);

-

le istruzioni grafiche per il “corretto” lavaggio delle mani (servizi igienici).

La cartellonistica e i messaggi informativi saranno aggiornati alla luce delle misure di
contenimento di volta in volta attuate.
Al fine di fornire a tutti i lavoratori una formazione specifica in materia di Covid-19, oltre a rendere
disponibile il presente documento a tutti i lavoratori, saranno a breve implementati percorsi
formativi da erogare in modalità e-learning.
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4.

Accesso agli ambienti UniSR

In linea con le disposizioni previste dalle Autorità1, chiunque acceda alle strutture UniSR a
qualunque titolo (e.g.: lavoratori, fornitori, studenti, visitatori) dovrà necessariamente rispettare
tutte le indicazioni definite e disposte da UniSR. Si rammenta che è precisa responsabilità del
singolo rispettare i comportamenti corretti per il contenimento della diffusione del COVID-19 ed
assumere le misure disposte dalle Autorità e dal Datore di Lavoro, in particolare relativamente alla
distanza interpersonale di sicurezza e alle misure igieniche generali.
Non è possibile accedere o permanere in UniSR qualora, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo per le quali le Autorità impongono di informare il proprio
medico curante (e.g.: sintomi influenzali o sintomatologie respiratorie, presenza di febbre oltre i
37,5°C, contatti stretti con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).
Sono favoriti orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
assembramenti e contatti nelle zone comuni (ampliamento fascia oraria di ingresso) nonché
turnazioni della presenza del personale nei luoghi di lavoro.

4.1

Regole di accesso/permanenza nelle strutture UniSR

Chiunque deve accedere alla struttura dovrà farlo in conformità alle restrizioni e alle
regolamentazioni in essere in UniSR, anche e soprattutto in relazione alla misurazione della
temperatura corporea che deve essere eseguita prima dell’accesso2. Pertanto chiunque può
accedere se e solo se:
-

La rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, o durante la permanenza non risulti
superiore a 37,5° C;

-

Non ha avuto negli ultimi giorni e/o in corso sintomatologia da infezione respiratoria,
febbre (maggiore di 37,5°C) o altri sintomi influenzali, o nei casi per i quali viene previsto
dalle Autorità l’obbligo di rimanere al proprio domicilio;

-

Non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo l’OMS.

Per i lavoratori, ad integrazione di quanto sopra, si applicano le seguenti misure:
-

Qualora venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C, dovrà contattare la Medicina
Preventiva durante l’orario di apertura per le opportune verifiche del caso. Il divieto di

1

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del Covid-19; DCPM 26/04/2020 e succ. mod.

2

Al termine dell’attività solo se richiesto dagli enti convenzionati o ospitanti (es. personale sanitario).
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permanenza all’interno dei luoghi di lavoro si applica anche qualora la temperatura
rilevata durante l’attività sia superiore ai 37,5°C.
-

L’ingresso in UniSR di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione, inviata a Medicina Preventiva, avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.

4.2

Punti di misurazione temperatura corporea

In attuazione dei disposti di Legge, è stata implementata – e verrà ulteriormente ampliata nel
prossimo futuro – una rete di controllo della temperatura con termoscan o termometri digitali
nei principali ingressi della struttura e in prossimità dei timbratori.
Deve sottoporsi ai controlli della temperatura chiunque acceda alle strutture UniSR (incluse le
Residenze Universitarie Melghera e Cassinella), ovvero i lavoratori, qualsiasi tipologia contrattuale
abbiano in essere, gli ospiti e i visitatori.
Sarà possibile accedere alle strutture UniSR solo dopo la misurazione della temperatura
corporea (che dovrà risultare più bassa di 37,5°C) e/o il riscontro dell’assenza di condizioni che
ne pregiudichino l’ingresso (e.g.: sintomi influenzali o sintomatologie respiratorie).
L’aggiornamento e le eventuali modifiche alla rete dei punti di misurazione della temperatura
saranno prontamente comunicati attraverso gli opportuni canali.
Per quanto possibile, si cercherà di seguire il principio di differenziazione dei punti di misurazione
della temperatura in relazione all’ambito lavorativo di appartenenza (e.g.: personale tecnico
amministrativo).
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5.

Precauzioni igieniche personali e Dispositivi di Protezione
Individuale

Al fine di ridurre al minimo la trasmissione del virus, UniSR si è attivata per consentire l’applicabilità
dei principi di comportamento di seguito richiamati:
-

Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, o, tramite l’utilizzo di gel igienizzante.
A tal fine UniSR mette a disposizione dispositivi per l’erogazione di gel igienizzante in
posizioni strategiche all’interno della struttura nei punti di maggior passaggio e rifornisce
regolarmente i servizi igienici di sapone. Inoltre, in tali locali sono affissi cartelli per
richiamare il corretto lavaggio delle mani;

-

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

-

Evitare abbracci o strette di mano;

-

Mantenere il più possibile una distanza interpersonale di almeno 1 metro nei contatti sociali
e nell’organizzazione delle attività, compatibilmente con l’attività specifica da svolgere. A
tal fine UniSR mette a disposizione schermi integrativi nel caso in cui il parametro di un
metro non possa essere rispettato. In aggiunta durante la permanenza all’interno delle
aree comuni di UniSR è previsto l’uso di mascherine chirurgiche per la popolazione
generale, anche quando viene rispettata la distanza interpersonale di 1m. All’interno del
proprio ufficio, posto che la postazione di lavoro non sia promiscua e che non si ricevano
persone, la mascherina non è obbligatoria se la distanza interpersonale è superiore al
metro. Le maschere sono progettate per proteggere la comunità, quindi è indispensabile
che tutti, fin dall’accesso in struttura, la indossino in modo corretto coprendo naso e bocca.

-

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri;

-

Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;

-

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e usare fazzoletti monouso da gettare
nel cestino;

-

Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico.
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6.

Accesso degli studenti

In linea con le disposizioni emanate dalle Autorità in risposta alla Pandemia Covid-19 tutte le
attività di didattica frontale sono state sospese e sostituite con i corsi a distanza. Più nello
specifico, l’Ateneo ha attivato diverse modalità di didattica in remoto per lo svolgimento delle
lezioni che includono lo streaming live e l’e-learning.
Fino al 31 luglio 2020 le lezioni frontali di tutti i Corsi pre laurea e post laurea dell’Università VitaSalute San Raffaele continueranno a svolgersi esclusivamente per via telematica. Le lezioni a
distanza potranno essere erogate, secondo le modalità comunicate dall’Ateneo, sia con sistema
di live streaming sia mediante modalità di video registrazione.
Nel predetto periodo gli esami di profitto e gli esami finali per il conseguimento dei titoli
accademici continueranno a svolgersi preferibilmente per via telematica, come da Regolamenti
di Ateneo, e si potranno tenere anche in presenza, se le condizioni lo consentiranno.
UniSR sta gradualmente riaprendo le aree dedicate agli studenti (sale studio) dove andranno
tassativamente rispettate le misure specifiche che verranno comunicate per ciascuna aula (e.g.:
affluenza massima, postazioni utilizzabili, DPI da indossare). L’accesso a tali spazi sarà consentito
previo appuntamento da comunicare attraverso il sistema informatico Esse3. Per informazioni
scrivere a servizi.generali@unisr.it.
UniSR si impegna a verificare preventivamente all’inizio di ogni nuova attività, che preveda
l’accesso o la presenza in sede, il rispetto delle misure di sicurezza.
Di concerto con le direzioni direttamente coinvolte nel processo, si lavorerà costantemente per
definire:

-

La revisione della disposizione degli arredi e sedute delle aule, riducendone la capienza;
Le modalità di distribuzione di DPI;
L’accesso ai locali comuni (biblioteca, sale studio, aule informatizzate);
Le modalità che permettano un continuo ampliamento dell’offerta di attività didattiche
non in presenza.

6.1

Attività di Tirocinio/laboratorio: principi generali

Come previsto dal Decreto Rettorale in vigore, riprendono regolarmente le attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e mediche e saranno riorganizzati in accordo con le disposizioni degli
Enti ospitanti, secondo un calendario concordato con il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
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I tirocini degli altri Corsi di Laurea riprendono in via telematica e potranno anche svolgersi in
presenza, in accordo con le disposizioni degli Enti ospitanti, secondo un calendario concordato
con i Presidi e sotto la responsabilità dei rispettivi tutor di tirocinio.
Le attività pratiche degli specializzandi medici proseguono regolarmente.
Riprendono le attività pratiche degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
riservate ai non medici e alle Scuole di Specializzazione di area psicologica, sotto la responsabilità
dei rispettivi Direttori.
Nella pianificazione delle attività di tirocinio e laboratorio, si raccomanda di seguire i seguenti
principi generali3:
-

Lavorare in stretta sinergia con la dirigenza della rete formativa di riferimento del Corso di
Studio nonché con il Medico Competente e il Servizio Prevenzione e Protezione per
aggiornare i profili di rischio;

-

Attivare un’azione coordinata con le strutture ospitanti al fine di verificare le precondizioni
per l’avvio dei tirocini, concordando le esigenze integrative rivolte agli studenti prima di
accedere, durante e dopo i tirocini, nonché la disponibilità/fornitura di dispositivi di
protezione individuale e di ogni altro dispositivo necessario;

-

Evitare reparti Covid-19 nell’identificazione delle sedi di tirocinio, a meno che non siano
espressamente autorizzati dagli Organi di Ateneo e finalizzati all’acquisizione delle
competenze curriculari altrimenti non raggiungibili (e.g.: laboratori didattici o aree nonCovid-19);

-

Verificare che gli studenti conoscano le indicazioni di sicurezza, integrative rispetto a quelle
standard, che devono rispettare prima di iniziare i tirocini (ad esempio, realizzazione corso
FAD ISS o altri corsi e procedure a valenza aziendale).

-

Considerare nell’analisi di fattibilità anche la disponibilità di risorse tutoriali al fine di
assicurare una maggiore supervisione;

-

Garantire flessibilità nell’organizzazione delle attività in relazione alle specifiche esigenze di
contesto.

-

Definire procedure per gli studenti in caso di sintomi e necessità di sospendere il tirocinio;

-

Bilanciare il numero di studenti per ciascun contesto formativo al fine di evitare
sovraffollamenti (tale bilanciamento può essere realizzato alternando l’attività in presenza
con quelle a distanza);

3

Si veda: Artt. 1 e 2 del DM n°2 del 9/04/2020 recante la disciplina per le modalità alternative di svolgimento dei tirocini

necessari per abilitare i medici e i professionisti dell’area sanitaria del MUR e alle Linee di indirizzo per la ripresa delle attività
formative professionalizzanti approvate dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 23
aprile 2020
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-

Evitare esposizione a momenti critici di sovraffollamento (negli spogliatori, nei momenti di
consegna tra un turno e l’altro, pausa pranzo) ad esempio posticipando l’avvio del tirocinio
e anticipandone la chiusura (e.g.: durante i mesi estivi).
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7.

Accesso e permanenza di personale esterno (appaltatori,
fornitori, trasportatori)

Qualunque accesso alle strutture UniSR da parte di personale esterno (e.g.: appaltatori, fornitori,
trasportatori) deve essere contingentato, autorizzato e, ove possibile, preceduto da un
appuntamento affinché non si creino assembramenti e al fine di ridurre le occasioni di contatto
con quanti lavorano e studiano in UniSR. Per quanto attiene l’esecuzione delle attività da parte
degli appaltatori devono essere rispettati determinati orari di esecuzione.
Il personale che fa capo a società che eseguono la prestazione di lavori, servizi o fornitura presso
i locali di pertinenza di UniSR, ha l’obbligo di rispettare le misure dettagliate nell’Informativa Covid19 (Allegato 1 “Informativa Covid-19 Fornitori - Appaltatori”), predisposta ad integrazione della
documentazione prevista dall’art. 26 del D.lgs. 81/08 e succ. mod. al fine di prevenire e ridurre la
propagazione del contagio da COVID-19.
Va inteso quindi che le restrizioni di accesso indicate nel Capitolo 4: Accesso agli ambienti UniSR
si applicano anche a tutto il personale che, pur non rientrando nella definizione di lavoratore di
UniSR, accede alle strutture in virtù di un rapporto con UniSR.

7.1

Informativa sulle misure specifiche previste per personale esterno

UniSR si impegna a rendere disponibile ad appaltatori e fornitori, l’Informativa Covid-19 Fornitori Appaltatori, prima dell’accesso in UniSR, recante le modalità di ingresso e permanenza presso le
proprie strutture e a diffonderne ogni eventuale aggiornamento.
Il Datore di Lavoro delle ditte appaltatrici o dei fornitori si impegna a garantire il rispetto delle
disposizioni specifiche di UniSR, nelle modalità indicate nel documento stesso, restituendo il
modulo firmato per presa visione e accettazione.
Il gestore del contratto UniSR nell’organizzare le attività dell’appaltatore/fornitore, ove possibile,
privilegia momenti di minor affluenza del personale (es. fuori dagli orari di lavoro, chiusura delle
attività, ecc.).
L’informativa è stata inviata ai fornitori registrati nel database UniSR e, qualora si debba ricorrere
ad un nuovo fornitore, l’Informativa sarà integrata all’interno del Modulo Dati Anagrafici Fornitori.
L’informativa è inoltre pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e vi si fa rimando all’interno degli
ordini d’acquisto.
Si riporta in allegato il testo della e-mail da inviare ad appaltatore/fornitore da parte di chi
contatta direttamente fornitore o appaltatore.
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7.2

Misure specifiche previste trasportatori e corrieri occasionali

Nel caso in cui si renda necessario fare ricorso a trasportatori e corrieri occasionali, il personale
di UniSR che richiede il servizio deve garantire il rispetto di quanto di seguito indicato,
coordinandosi con il trasportatore stesso o altri servizi interni UniSR.
-

la gestione delle consegne deve essere svolta mirando, per quanto possibile, a ridurre il più
possibile il numero di singole consegne favorendo consegne multiple su appuntamento;

-

gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed in ogni caso non
è consentito l’accesso degli stessi agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro;

-

ove fosse strettamente indispensabile scendere dal mezzo, i trasportatori, prima di uscire dalla
cabina, devono indossare mascherine e guanti monouso;

-

è vietata l’interazione tra personale UniSR e personale esterno, se non per lo strettissimo
necessario alle operazioni di coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza
che per tali operazioni dovranno essere superiori al metro;

-

è vietato da parte del personale UniSR accedere all’interno della cabina guida dei mezzi terzi
per nessun motivo.
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8.

Gestione degli spazi e organizzazione delle attività

Prima di entrare nel dettaglio delle misure per le singole aree di lavoro e attività UniSR ha definito
principi generali da rispettare nell’organizzazione del lavoro e dei flussi interni, orientate al
contenimento dei rischi.
-

Favorire l’uso del lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza.

-

Promuovere, incentivare e verificare l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio;

-

Ridurre al minimo gli spostamenti all’interno dell’edificio, se non connessi alle attività da
eseguire, e soprattutto limitare al massimo le occasioni di accesso in aree sanitarie;

-

Mantenere il più possibile una postazione di lavoro fissa;

-

Comunicare il più possibile con modalità telefonica o da remoto tra colleghi e utenza
interna/esterna;

-

Utilizzare preferibilmente le scale e, nel caso di utilizzo di ascensori, tenere come
indicazione guida un massimo di 3 persone per cabina e comunque distanza
interpersonale di un metro;

-

Ridurre gli accessi e i tempi di sosta in prossimità dei distributori automatici limitando la
presenza a massimo 3 persone contemporaneamente, opportunamente distanziate;

-

Arieggiare frequentemente i locali dove possibile;

-

Organizzare l’attività in modo da ridurre l’uso promiscuo di strumentazioni e strumenti
informatici e, ove non possibile, procedere ad accurata pulizia4 tra un operatore e l’altro
compatibilmente con le indicazioni del fornitore dell’apparecchiatura (es. per la
delicatezza di alcuni strumenti. I punti critici legati alla pulizia di attrezzature sono: tastiere,
schermi touch, mouse, ecc.). Nel caso di uso di attrezzature comuni è consigliabile l’utilizzo
dei guanti da togliere all’uscita dell’area avendo cura di igienizzare le mani dopo la
rimozione dei guanti;

Circolare Min. Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati
di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente
contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
4
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-

Utilizzare l’opzione vivavoce o, in subordine, pulire la cornetta subito prima e dopo l’utilizzo,
in caso di utilizzo di strumenti di telefonia promiscui.

-

Utilizzare i guanti monouso solo per specifiche attività e gettarli a conclusione della
medesima;

-

Lasciare la propria postazione libera a fine giornata così da consentire e facilitare le attività
di pulizia quotidiana;

-

Valutare l’installazione di pannelli divisori, in caso di grave impossibilità a mantenere la
distanza e posto che non si possa operare una turnazione del personale;

-

Favorire l’organizzazione di riunioni e meeting mediante modalità da remoto, evitando
l’utilizzo di sale riunioni e aule.

-

Limitare allo stretto necessario l’uso dei mezzi pubblici. Laddove le distanze lo permettano,
è consigliato lo spostamento a piedi o, nel caso non sia possibile, è suggerito l’uso di mezzi
propri con possibilità di usufruire dei parcheggi già convenzionati con UniSR.

-

In caso di lavoratori pendolari che usufruiscono di mezzi pubblici di lunga percorrenza per
recarsi al lavoro e non dispongono di mezzo proprio, si favoriscono forme di lavoro agile.

-

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici si raccomanda di attenersi strettamente alle
disposizioni delle autorità competenti.

Di seguito si riportano misure specifiche in relazione alle diverse attività lavorative e alla tipologia
di destinazione dei vari ambienti. Tali misure sono da intendersi integrative e non sostitutive a
quanto fino ad ora indicato.

8.1

Viaggi del personale

Fino al 31 luglio 2020 rimangono sospesi i viaggi, le partenze e le missioni del personale docente e
ricercatore, del personale tecnico amministrativo, dei collaboratori e degli iscritti a tutti i Corsi pre
laurea e post laurea dell’Università Vita-Salute San Raffaele,
Sono fatti salvi i viaggi, le partenze e le missioni nazionali e internazionali ritenuti indispensabili o
indifferibili dall’Ateneo in relazione alla propria attività istituzionale, nel rispetto di quanto stabilito
dalle Autorità e previa autorizzazione del Rettore.

8.2

Attività amministrativa

Considerato che nella Fase 1 UniSR ha incentivato modalità di lavoro agile ai fini della riduzione
dell’esposizione dei lavoratori, il passaggio alla Fase 2 prevede il progressivo reintegro del
personale negli ambienti di lavoro, in alternanza con forme di lavoro agile.
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A tal proposito, di seguito si riportano le modalità di organizzazione degli spazi lavorativi ad uso
ufficio, rimandando all’Allegato 2 “Indicazioni massimo affollamento nei locali” i riferimenti ad uso
del Responsabile per l’organizzazione delle attività.
In generale, ove le postazioni di lavoro non garantissero il distanziamento sociale, sono stati
installati degli schermi parafiato tra le postazioni.
Con riferimento all’Allegato 2, nei casi in cui la disposizione delle scrivanie non permetta
l’occupazione contemporanea di tutte le postazioni nonostante l’installazione degli schermi
parafiato, occorrerà operare una rotazione /procedere a una riorganizzazione delle postazioni di
lavoro.
In aggiunta alle misure generali sopra descritte, occorrerà prestare particolare attenzione anche
alle seguenti indicazioni:
-

È fortemente sconsigliato l’uso di postazioni promiscue nonché l’uso di postazioni di altre
persone, compreso l’uso occasionale degli apparati ad esse collegati (e.g.: telefono,
mouse, tastiera);

-

A fine giornata, occorre liberare il più possibile la propria postazione così da agevolare le
operazioni di pulizia quotidiana;

-

Ove possibile, si consiglia di mantenere aerati gli uffici con l’apertura più volte al giorno
delle finestre e favorire così il ricambio d’aria (comunque già assicurato dall’impianto di
aerazione interno);

-

Qualora fosse necessario un incontro di persona alla propria postazione:
-

Potrà accedere solo un ‘visitatore’ alla volta per ciascun ufficio su appuntamento;

-

Andrà rispettata la distanza interpersonale di 1m;

-

Dovranno essere indossate mascherine chirurgiche, anche se la distanza viene
rispettata.

-

Per gli uffici che dispongono del tavolo riunioni, prestare attenzione alle distanze e
rispettare l’occupazione massima riportata in Allegato 2. In generale si consiglia di lasciare
un posto libero tra ciascun partecipante.

8.3

Front office (Segreteria Studenti)

Le attività di front office Segreteria Studenti rimangono organizzate in modalità “a distanza” (in
remoto), salvo specifiche necessità per le quali devono essere rispettate le misure generali. Tutte
le postazioni di front office sono dotate di schermi parafiato utili a garantire una protezione
adeguata degli operatori e degli utenti.
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8.4

Ambienti comuni
A. Sale riunioni
1)

Limitare al massimo l’uso (privilegiare le web-conference) e nel caso in cui sia
necessario svolgere riunioni in presenza, verificare preventivamente la capienza
dell’aula;

2) Privilegiare l’uso di sale riunioni dotate di aerazione naturale (finestre);
3) Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1m e della capienza massima di ogni
locale;
4) Utilizzare la mascherina anche in presenza della distanza interpersonale;
5) Areare la stanza dopo l’uso.

B. Locali interni ad uso promiscuo (archivi, locali stampa, magazzini)
1)

Utilizzare i locali una persona alla volta;

2) Prestare particolare attenzione alle norme igieniche (lavare le mani prima e dopo
l’uso);
3) Indossare sempre la mascherina e i guanti monouso (ove prescritto);
4) Aerare il locale.

C. Altri locali ad uso promiscuo (spogliatoi e guardaroba)
1)

L’accesso ai locali va contingentato e l’utilizzo deve seguire le indicazioni di massimo
affollamento;

2) Rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro;
3) Utilizzare le mascherine chirurgiche anche laddove venga rispettata la distanza
interpersonale;
4) Prestare particolare attenzione alle norme igieniche generali.

D. Aule studio
-

Dal 18 maggio 2020 verranno gradualmente riaperti, previo appuntamento, gli spazi
dedicati agli studenti. L’accesso alle aule studio sarà definito per fasce orarie di apertura e
prima dell’apertura verrà effettuato un preliminare sopralluogo volto a definire le misure
specifiche previste per ciascun locale. Ove necessario, si provvederà ad una modifica delle
disposizioni dell’arredo. Per ulteriori informazioni contattare servizi.generali@unisr.it.
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-

Le misure specifiche relative a ciascuna aula (e.g.: affollamento massimo, occupazione
degli spazi, comportamenti da adottare) verranno affisse all’entrata della stessa.

8.5

Biblioteca

La biblioteca riprende l’attività di prestito libri, previo appuntamento.
Di seguito si riportano i principi generali per l’espletamento delle attività.
-

Si osserverà un orario di apertura ridotto e indicato all’ingresso;

-

L’accesso alla biblioteca è contingentato e può avvenire solo su appuntamento, nel pieno
rispetto delle misure specifiche e seguendo un percorso di accesso e uscita
predeterminato;

-

Il servizio di Reception e informazioni resterà sospeso fino a indicazioni differenti; tutte le
richieste andranno inoltrate via email all’indirizzo biblioteca@hsr.it o telefonando al
numero 02 2643 2760;

-

L’accesso e la permanenza nella Sala Lettura sono temporaneamente sospese;

-

L’uso della fotocopiatrice self service e delle postazioni informatizzate è temporaneamente
sospeso;

-

Ove possibile, si favorisce l’uso della consultazione online dei testi;

-

La prenotazione dei volumi cartacei andrà fatta in modalità telematica;

-

Il ritiro e la riconsegna dei volumi andranno effettuati solo su appuntamento e dovrà
avvenire senza contatto. A tal fine sono resi disponibili sacchetti in cui collocare i testi da
consegnare;

-

La riconsegna dei volumi dovrà avvenire solo attraverso le modalità indicate durante il
ritiro;

-

Il guardaroba situato all’ingresso non sarà disponibile.

Il personale della Biblioteca dovrà osservare, in aggiunta alle Misure generali, le seguenti misure
specifiche5:
-

Utilizzare i guanti monouso messi a disposizione per maneggiare i libri o altri materiali
consultati o restituiti dal prestito da parte di utenti dei quali non è possibile conoscere con
certezza le condizioni di salute, mettendoli poi da parte per un periodo di 72 ore (3 giorni),
meglio se in un luogo ben aerato;

Si veda anche: AIB, Covid-19 e tutela della salute in biblioteca, https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tuteladella-salute-in-biblioteca/
5
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-

Analoga misura va adottata per maneggiare i libri e gli altri materiali acquistati di recente,
così come quelli ricevuti in dono e quelli rientrati dal prestito inter-bibliotecario e i relativi
imballaggi;

-

-

Raccomandare inoltre agli utenti di:
o

Maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani;

o

Non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;

o

Non tossire né starnutire sui libri;

Qualora fosse necessario recarsi nell’archivio situato al DIBIT1 PS2, utilizzare mascherina
FFP2 e guanti monouso, e non rimanere nel locale per più di 15 minuti.

8.6

Residenze Universitarie

In linea con i Decreti attualmente in essere, durante la Fase 2 (Maggio – Luglio 2020), vengono
adottate, fino a differenti indicazioni, per le due Residenze Universitarie le seguenti misure:
-

Chiusura della palestra e dell’aula svago;

-

Apertura condizionata della Sala Colazioni: solo se il numero di occupanti di ciascuna
residenza permette l’assegnazione personale delle postazioni;

-

Apertura delle aule studio con accesso contingentato e occupazione regolata; le
disposizioni di massimo affollamento e occupazione delle Aule è reso disponibile dal
Personale delle Residenze e affisso fuori dei locali

Per la Fase 3 (Anno Accademico 2020/2021), verranno predisposte misure specifiche che
regoleranno l’uso delle Residenze Universitarie in linea con le disposizioni diffuse dalle Autorità.

A. Misure generali e specifiche nelle Residenze
In generale coloro che sono presenti nelle Residenze Universitarie Cassinella o Melghera, o che vi
fanno rientro, sono invitati ad osservare scrupolosamente tutte le Misure igienico sanitarie
indicate dal Ministero della Salute.
Misure Generali (già indicate in precedenza e valide per tutti gli ambienti)
-

Lavare spesso le mani;

-

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

-

Evitare abbracci o strette di mano;

-

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri;

-

Non toccare naso, occhi, bocca con le mani;

-

Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
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-

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie e usare preferibilmente fazzoletti di carta da buttare
dopo l’utilizzo;

-

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

-

Usare la mascherina (avendo cura di coprire naso e bocca) nei luoghi pubblici nel rispetto
di quanto indicato nelle ordinanze della Regione Lombardia.

In aggiunta alle misure generali, occorre che gli studenti osservino ulteriori misure specifiche a
tutela della salute e sicurezza di tutti:
-

L’accesso dei visitatori esterni è vietato;

-

Non è consentito l’ingresso nelle camere altrui;

-

La palestra e la sala svago sono temporaneamente chiuse;

-

Accedere agli spazi comuni disponibili in maniera contingentata ed evitando
assembramenti. Rimanervi solo il tempo necessario per concludere le proprie attività.
Aerare spesso i locali aprendo le finestre, ove disponibili;

-

Negli spazi comuni, rispettare le indicazioni di massimo affollamento e le distanze
interpersonali. Rispettare la disposizione delle sedie e dei tavoli ove sia stata impostata e
limitare la permanenza al minimo indispensabile;

-

All’esterno dalla propria stanza, indossare sempre e in maniera corretta la mascherina,
anche qualora venga mantenuta la distanza interpersonale di 1m;

-

La mascherina può essere richiesta al personale della Residenza e andrà sostituita se
diviene umida, si danneggia o si sporca;

-

Quando occorre buttare mascherine e guanti monouso, utilizzare i bidoni chiusi con
coperchio e apertura a pedale;

-

Per accedere ai piani, usare preferibilmente le scale e, nel caso di utilizzo di ascensori,
tenere come indicazione guida un massimo di 2 persone per cabina;

-

Privilegiare l’uso del telefono per le comunicazioni con il personale delle Residenze;

-

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e, in subordine, utilizzare il gel reso disponibile
attraverso l’erogatore.

Ricordiamo infine che, nel caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura
corporea superiore a 37,5 ° C), è raccomandato di rimanere nella propria stanza e limitare al
massimo i contatti sociali6 allertando il personale delle Residenze Universitarie e Medicina
Preventiva telefonicamente (Melghera 02.91751.997, Cassinella 02.91751.995, Medicina Preventiva

6

Si ricorda che è attivo il numero unico per la Lombardia 800 89 45 45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà

che cosa fare. Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
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UniSR 02.2643.4405) e/o via email (residenza.universitaria@unisr.it; medicina.preventiva@unisr.it)
per informare dell’evento e mettere in atto le misure opportune.
UniSR, in linea con le disposizioni dei Decreti attualmente in essere, anche nelle Residenze
Universitarie presta molta attenzione alla attività di pulizia delle aree comuni, che avvengono
quotidianamente ad esclusione di domenica e festivi, e delle stanze, facendo particolare
attenzione alle superfici più critiche (e.g.: pulsantiere, superfici orizzontali, ecc.); si veda a riguardo
il Capitolo 9: Pulizia e sanificazione.

B. Rientro in Residenza
Il rientro dello studente nella Residenza deve avvenire nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
definite da UniSR a tutela degli altri studenti e dei lavoratori.
In ciascuna Residenza sono messi a disposizione:
-

Termoscan per la misurazione della temperatura;

-

Guanti monouso in ambienti comuni;

-

Mascherine da usare per l’accesso ad aree comuni (ove consentito);

-

Colonnina con erogatore di gel disinfettante all’ingresso ove non presente in prossimità un
punto lavamani.

Il rientro in Residenza dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato, per questo lo
studente che vuole rientrare in Residenza deve compilare una Autodichiarazione in cui dichiara
di:
-

Non aver avuto negli ultimi giorni e in corso sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5°C);

-

Non essere sottoposto alla misura di quarantena prevista dai disposti di legge;

-

Non essere risultato positivo SARS-COV-2/COVID-19 (ove prevista l’esecuzione), salvo
guarigione documentata;

-

Non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi a SARS-COV2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo l’OMS.

E in cui si impegna a:
-

Presentarsi il giorno del rientro, previo accordo con il Medico Competente, presso il servizio di
Medicina Preventiva per fare il punto sulla situazione anamnestica e per una misurazione della
temperatura prima dell’ingresso in Residenza;

-

Evitare al massimo i contatti con il personale di Residenze e gli altri studenti;

-

Evitare l’accesso agli spazi comuni;
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-

Effettuare almeno 2 automisurazioni della temperatura al giorno, a intervalli di circa 8 ore,
usando gli strumenti resi disponibili in Residenza e inviando successivamente una mail di
autocertificazione della misurazione a medicina.preventivaevia@unisr.it. Nel caso venisse
rilevata una temperatura >37,5°C, verranno messe in atto specifiche procedure di intervento;
Rispettare le Misure Generali e specifiche che UniSR ha predisposto per il contenimento della
diffusione del COVID-19 (sotto riportate) e le misure disposte dalla Autorità Competenti.

Il documento dovrà essere consegnato in originale al momento dell’ingresso e anticipato via e
mai a: UniSR HR <hr@unisr.it>;
-

UniSR Medicina Preventiva medicina.preventiva@unisr.it;

-

UniSR Servizio Prevenzione e Protezione spp@unisr.it;

-

UniSR Residenze Universitarie residenza.universitaria@unisr.it.

C. Rientro temporaneo per ritiro effetti personali
Qualora uno studente dovesse recarsi in Residenza a prelevare i propri effetti personali, dovrà
prendere appuntamento tramite email con il personale della Residenza. Qualora si recasse
presso la Residenza senza appuntamento, non gli/le sarà consentito l’accesso.
Se autorizzato/a all’ingresso, dovrà misurare la temperatura presso la Reception e gli/le sarà
consentito l’ingresso se, e solo se, questa risulti inferiore a 37,5°C.
Se autorizzato/a all’accesso dovrà:
-

indossare guanti monouso e mascherina, resi disponibili dalla Residenza;

-

attenersi alle Misure previste nelle Residenze;

-

rimanere all’interno della propria stanza solo per il tempo necessario al recupero dei propri
effetti personali;

-

essere accompagnato dal personale della Residenza.

In ogni caso, durante la permanenza in Residenza, si fa divieto l’accesso alle zone comuni.
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9.

Pulizia e sanificazione

Durante la fase di lockdown, tutti i locali dell’Università Vita-Salute San Raffaele (aule, uffici, servizi
igienici, sale riunioni, ecc.) sono stati sanificati7 con appositi prodotti a base di ipoclorito di sodio e
chiusi o, comunque, accessibili solo previa comunicazione e conseguente pulizia. Anche in servizi
igienici in aree non utilizzate sono stati gestiti nel medesimo modo.
Per le aree rimaste disponibili (e.g.: servizi igienici) e per gli uffici operativi, sono continuate le pulizie
quotidiane con prodotti idonei, facendo particolare attenzione alla detersione di superfici
particolarmente a rischio come maniglie, pulsantiere, tastiere, ecc.
In generale la pulizia quotidiana dei locali e delle aree comuni, inclusi i punti maggiormente critici,
e dei servizi igienici è stata e verrà progressivamente incrementata alla luce dell’occupazione del
campus (pulizia quotidiana con inserimento di punti critici: maniglie delle porte, interruttori,
pulsantiere, telefoni, ecc.) nel rispetto delle indicazioni legislative. Forniture igienizzanti sono state
inoltre collocate in aree comuni e in spazi condivisi
Nel caso in cui si siano riscontrati casi sospetti o confermati UniSR ha attuato sanificazioni
straordinarie degli ambienti prima della rioccupazione.
In generale UniSR, in linea con quanto previsto dal DPCM del 26 marzo 2020, ha dato corso a quanto
in essere per le attività di pulizia e sanificazione prevedendo e assicurando:
-

Almeno una pulizia giornaliera degli ambienti e delle postazioni di lavoro nonché delle aree
comuni e di svago;

-

Che le pulizie giornaliere a “fine turno” includano i punti maggiormente critici (maniglie,
pulsantiere, piani orizzontali, telefoni, interruttori, lettori badge, rubinetterie, ecc.);

-

Che le pulizie vengano eseguite in attuazione a quanto previsto dalla circolare del
Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e eventuali integrazioni;

-

Ricambio naturale di aria, ove possibile aprendo le finestre, tra una attività e l’altra o nel
corso della giornata.

In considerazione del fatto che i coronavirus, quale lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su
superfici inanimate più giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della
temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale, nel caso in cui
si verifichi la presenza di una persona sospetta o accertata COVID-19 all’interno dei locali
dell’Università, si procederà immediatamente a:

Documento ISS Covid-19 n. 5 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e la gestione degli ambienti indoor in relazione
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
7
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interdire l’ingresso all’interno del/degli ambiente/i interessati, anche ad eventuali altri

-

occupanti i locali;
-

spegnere, se del caso, il fan coil del locale e richiedere la pulizia del filtro;

-

pianificare un intervento di sanificazione straordinaria degli ambienti (incluse le bocchette
dell’impianto di aerazione) mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.

Attività di risanamento periodico di tutti gli ambienti sono inoltre calendarizzate con frequenza
almeno semestrale in corrispondenza delle riaperture/chiusure estive e natalizie.

9.1

Impianto di aerazione e climatizzazione

Gli impianti di aerazione e climatizzazione che alimentano le strutture di UniSR sono sottoposti a
attività manutentiva regolata da specifici contratti la cui finalità è mantenere in buono stato
l’impianto.
Sono stati verificati i protocolli di manutenzione e pulizia usati dagli appaltatori/gestori e richieste
specifiche informazioni ai gestori in merito alla tipologia di impianti installati e alle possibilità di
modulazione degli stessi nell’ottica di eliminazione del ricircolo d’aria.
Le indicazioni generali per una buona qualità dell’aria sono:
-

Garantire un buon ricambio d’aria naturale ove possibile attraverso l’apertura delle
finestre (ove possibile);

-

Negli ambienti senza finestre ma dotati di ventilatori/estrattori gli stessi devono essere
mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza;

-

Mantenere condizioni microclimatiche idonee (evitare per esempio aria troppo secca);

-

Manutenere pulire regolarmente gli impianti (filtri, grigie di ventilazione, ecc.);

-

Negli edifici con impianti di ventilazione meccanica controllata lo stesso deve essere
tenuto attivo 24H/24. Per aumentare il livello di protezione in questo periodo di emergenza,
compatibilmente con la necessità di non incidere in modo significativo con i parametri di
confort microclimatico, verrà valutato se e dove eliminare la funzione di ricircolo (dando
priorità ai luoghi interrati);

-

Nel caso in cui siano presenti fan coil a regolazione locale in luoghi di lavoro circoscritti è
opportuno tenerli spenti sempre che questo non incida pesantemente sulla mancata
regolazione della temperatura.
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9.2

Gestione rifiuti

Tutto il materiale monouso (guanti, mascherina, ecc.) utilizzato a contenimento del rischio
secondo le modalità indicate nel presente documento deve essere gettato all'interno degli
appositi contenitori per lo smaltimento, dotati di coperchio con apertura a pedale o automatica,
resi disponibili allo scopo in punti strategici (e.g.: ingressi di aree promiscue come biblioteca e aule
informatizzate) e al cui interno è presente un sacchetto per la chiusura in fase di rimozione.
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10. Gestione della persona sintomatica in UniSR e Sorveglianza
sanitaria
UniSR rende disponibili al proprio personale, nel rispetto delle indicazioni legislative, l'accesso ai
test sierologici per la individuazione dei soggetti già venuti in contatto con il virus SARS-CoV2. Il
servizio di Medicina Preventiva fornirà le indicazioni operative necessarie all’esecuzione.

10.1

Persona Sintomatica

Al momento qualsiasi lavoratore sintomatico, non solo l'operatore con temperatura superiore a
37,5°C, ma chiunque presenti anche uno dei sintomi tipici della malattia ( rinite/ ipo-ageusia/ ipoanosmia/ dispnea/ tosse/ febbricola anche inferiore ai 37,5°C/ diarrea e nausea) è invitato a
prendere il prima possibile contatti con Medicina Preventiva (medicina.preventiva@unisr.it) e
l’ufficio gestione amministrativa del personale (hr@unisr.it) per l’attuazione degli interventi del
caso.
Anche il rientro in UniSR di lavoratori:
-

non noti per COVID-19 (tampone non eseguito);

-

risultati positivi al COVID-19;

-

contatti stretti8;

prevede una verifica dello stato di salute in Medicina Preventiva.
Per il personale di UniSR che svolge, alla luce della convenzione in essere tra Ospedale San Raffaele
e Università, attività clinica o di ricerca presso l’Ospedale il documento di riferimento è “Gestione
degli operatori sanitari”:
-

8

esposti a caso confermato di COVID-19;

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito (Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020) come:
•
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
•
•

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani

•

nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata

•

maggiore a 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di

•

COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei;

•

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni
di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era
seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo,
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa

•

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della
malattia nel caso in esame.
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-

con sintomi di COVID-19.

nella cui premessa è indicato che “La presente disposizione si applica a tutti i lavoratori di OSR,
inclusi gli specializzandi, intendendo in senso lato il concetto di operatore sanitario (anche
operatori senza assistenza diretta ai pazienti).”

10.2

Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria del personale UniSR prosegue rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo) con una programmazione che privilegia,
in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La
sorveglianza sanitaria rappresenta infatti un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale
sulla diffusione del virus: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio,
sia per l’informazione e la formazione che il Medico competente può fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio.
Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie e, in considerazione del suo
ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali
mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il Medico Competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione dei tamponi secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in analogia alle previsioni normative (ex D.lgs.
81/08 e ss.mm.ii., art. 41, c. 2 lett. e-ter).
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10.3

Lavoratori Fragili

La sorveglianza sanitaria pone attenzione anche ai soggetti fragili, individuati sulla base delle
informazioni eventualmente disponibili al Medico competente, nonché all’uopo acquisite tramite
segnalazione del personale interessato, preventivamente informato della necessità di
comunicare patologie che si presume possano rappresentare una condizione di aggravio
dell’esposizione al rischio di contagio.
Il medico competente è coinvolto nell’identificazione dei soggetti con particolari fragilità (tra cui
l’età) e patologie attuali o pregresse, al fine di segnalare la necessità di adozione di misure
integrative per il contenimento del rischio. Allo stesso modo, il lavoratore può fare riferimento al
Servizio di Medicina Preventiva per segnalare situazioni personali che possono configurare una
condizione di maggiore sensibilità al contagio a cui seguirà, se del caso, l’attuazione degli
interventi previsti dalla normativa.
A scopo puramente indicativo, si riportano le patologie croniche e le condizioni di
immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore
sensibilità al contagio.
-

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

-

malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese la cardiopatia ipertensiva e le
cardiopatie congenite e acquisite;

-

diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30);

-

insufficienza renale/surrenale cronica;

-

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

-

tumori;

-

malattie

congenite

o acquisite che comportino carente produzione di

anticorpi,

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
-

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

-

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es.
malattie neuromuscolari);

-

epatopatie croniche;

-

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

10.4

Gestione delle gravidanze

Al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari di rivalutazione della compatibilità
lavorativa per le lavoratrici in stati di gravidanza in relazione alla situazione di emergenza in essere

31
Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 – 20132 Milano
www.unisr.it

(COVID-19), posto che la gestione della maternità è regolamentata da tempo secondo quanto
disposto dal DVR specifico è stato richiesto:
-

a tutte le lavoratrici che hanno comunicato il proprio stato di gravidanza in conformità alle
procedure in essere (escluse le maternità a rischio);

-

che, alla luce del profilo espositivo di rischio, hanno potuto mantenere inalterata o ridefinita la
propria attività lavorativa;

-

e che NON svolgono attività ridefinite attualmente nelle forme del lavoro agile (quindi non in
presenza in sede).

di contattare il Servizio di Medicina preventiva per valutare, in via cautelativa, l’attivazione di
interventi ulteriori legati alla situazione emergenziale in corso tenendo conto che, per quanto
attiene all’idoneità alla mansione specifica delle operatrici sanitarie in gravidanza, è attuabile
quanto di seguito specificato:
-

ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono
svolgere attività presso aree dedicate all’assistenza a casi sospetti/accertati d’infezione da
Coronavirus;

-

le operatrici sanitarie in maternità devono essere collocate in mansioni compatibili con le
indicazioni del D.Lgs. 151/2001 e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici in merito al
rischio SARS-CoV-2;

-

eventuali interventi cautelativi possono essere definiti in relazione alle specificità
dell’ambiente di lavoro a tutela della lavoratrice.

10.5

Supporto psicologico

UniSR ha attivato lo Sportello virtuale (e.g.: Skype, Face-Time o Whatsapp Video) di
Ascolto Psicologico dedicato ai dipendenti UniSR.
Il servizio rientra tra le iniziative volte a promuovere il benessere tra i lavoratori e, in questo
momento particolare, si rileva un importante strumento di supporto per affrontare la situazione di
emergenza e gli aspetti emozionali ad essa connessi.
Per gli appuntamenti è possibile inviare la richiesta all’indirizzo couselling.dipendenti@unisr.it
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11.

Gestione delle segnalazioni

Eventuali segnalazioni specifiche in materia di sicurezza relative all’attuazione del protocollo
possono essere inoltrate al Servizio di Prevenzione e Protezione (spp@unisr.it) o al Servizio di
Medicina Preventiva attraverso e-mail specifiche (medicina.preventiva@unisr.it).

12. Allegati (ad uso interno)
Allegato 1: Informativa Covid-19 Fornitori - Appaltatori
Allegato 2: Indicazioni di massimo affollamento dei locali
Allegato 3: Informativa Lavoro agile

Milano, 15/05/2020
UniSR/CD/149/AFDAE

Il Consigliere Delegato
dott.ssa Anna Flavia d’Amelio Einaudi
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