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Emergenza COVID-19 (Coronavirus): Screening previo all’accoglienza in dormitorio 

In data odierna è stata diffusa la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 
2020, su proposta del Ministro della Salute e sentito il Presidente della Regione Veneto “allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.  

Con la presente si dispongono le seguenti prassi operative per l’accoglienza nel Ricovero Notturno di Casa 
san Martino: 

 
Al momento della ammissione al dormitorio, i singoli ospiti verranno sottoposti a controllo della 
temperatura (con termometro digitale a distanza) da parte dei volontari in servizio. 
In caso di rilevazione di temperatura superiore a 37,5°C, si procede con un dialogo mirato alla rilevazione di 
sintomi compatibili con una infezione acuta a carico delle vie respratorie: 

1. mal di gola 
2. raffreddore 
3. tosse di recente comparsa o aggravamento di tosse cronica 

 
In caso di almeno una risposta positiva, si procede con i seguenti passaggi: 

a) far indossare una mascherina chirurgica all’ospite;  
b) farlo accomodare all’esterno (al fine di evitare la permanenza in luogo chiuso), in attesa;  
c) appena possibile, telefonare in presenza dell’ospite al numero verde per istruzioni. 

i. Numero Verde della Regione Veneto: 800462340 
ii. Numero Verde Aulss 8 Berica: 800 277 067 (dalle 8.00 alle 20.00) 

 
Ai volontari in servizio al dormitorio si raccomanda: 

• di rimanere a domicilio in caso di sintomi da influenza 

• di seguire le misure igieniche raccomandate per evitare la diffusione delle infezioni respiratorie: 
o Lavarsi spesso le mani (soluzione idro alcoolica, acqua e sapone) 
o Evitare il contatto ravvicinato (rispettare la distanza di almeno un metro) con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute; 
o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
o Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
o Non prendere farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione del medico 
o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 
o Usare la mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate 

 


