ALLEGATO 4

PROCEDURA CASO SINTOMATICO
QUARTIERE FIERISTICO
IN PRESENZA SINTOMI DI INFEZIONE (tosse/mal di gola/difficoltà respiratorie)
• Informare IL PRESIDIO MEDICO
presso Ambulatorio Medico c/o Galleria quartiere fieristico
tel. 331 1789685
• SE DIPENDENTE/ESPOSITORE
o indossare una mascherina chirurgica;
o interrompere immediatamente l’attività lavorativa;
o Informare Il proprio Datore di Lavoro;
o Il Datore di lavoro informa le autorità sanitarie competenti e il medico
competente:
Distretto di Modena
059 438 047
Numero verde regionale
800 033 033
Numero di pubblica utilità Covid-19
1500
o seguire le indicazioni del medico/infermiere;
o se autorizzati rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie
precauzioni e prendere contatto con il proprio Medico di medicina
Generale;
• SE VISITATORE
o indossare una mascherina chirurgica;
o seguire le indicazioni del medico/infermiere;
• Ridurre al minimo i contatti con altre persone.

ALLEGATO 4
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Locali ed altri ambienti frequentati da casi confermati di Covid-19:
• Sanificazione come indicato nelle “Indicazioni tecniche per attività di pulizia,
disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal
Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica.
Biancheria, tende e altri materiali di tessuto:
• Devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90° C per le caratteristiche del
tessuto il ciclo di lavaggio dovrà essere eseguito con candeggina o prodotti a base
di ipoclorito di sodio).

PERSONE ENTRATE A CONTATTO CON IL CASO
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso dovrà ricostruire i contatti
stretti del medesimo e potrà stabilirà le misure di isolamento quarantena e sorveglianza
sanitaria nei loro confronti. L’organizzatore si impegna a favorire la massima
collaborazione in questa fase. La direzione aziendale, d’intesa con l’autorità sanitaria,
valuterà l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non
direttamente coinvolte.

