ALLEGATO 4

PIANO DI EMERGENZA COVID‐19
PREMESSA
Il presente Piano di Emergenza Covid‐19 ha lo scopo di gestire la presenza di un caso
sospetto all’interno del quartiere fieristico, che manifesti sintomi di infezione da Sars‐
Cov2, quali tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, febbre ecc.

PRESIDIO MEDICO
MODENAFIERE ha istituito, durante le manifestazioni un presidio medico presso:
Ambulatorio Medico c/o Galleria quartiere fieristico.
tel. 331 1789685
dove è identificato il locale da adibire all’isolamento dell’eventuale caso sospetto.
Il personale medico e paramedico dispone di DPI e attrezzature idonee a gestire gli
eventuali casi sospetti.

CASO SOSPETTO
Ogni persona che successivamente all’ingresso nel quartiere fieristico, manifesta almeno
uno dei seguenti sintomi:





tosse;
febbre;
dispnea;
esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito
e/o diarrea.

SEGNALAZIONE CASO SOSPETTO
Lo staff adibito al controllo del rispetto delle misure di contenimento, in caso di
individuazione di un caso sospetto Covid‐19, verifica che la persona sia dotata di
mascherina, chiama il Presidio Medico e informa il personale sanitario, il quale si attiva
per accertare se la sintomatologia è compatibile con l’infezione da Covid‐19.
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GESTIONE DEL CASO SOSPETTO
Il personale sanitario, accertato che si tratti di un caso sospetto, esegue le seguenti
azioni:







indossa appositi DPI;
avvicina la persona che si sospetta possa essere contagiata;
conduce la persona presso l’apposito locale di isolamento;
misura la temperatura corporea;
chiama i servizi di emergenza pubblica;
rimane nei pressi e assiste la persona potenzialmente contagiata in caso di necessità
fino al momento di arrivo del personale di assistenza sanitaria.

Dopo la fine della fase di emergenza, la persona addetta dovrà rimanere isolata e
smaltire le protezioni personali in apposito sacco ermetico. Se possibile, oltre a lavarsi le
mani, dovrà allontanarsi dalla sede dell’evento, provvedere al lavaggio della propria
persona e al cambio di abito.
In accordo con i servizi di emergenza, andrà effettuata la comunicazione dell’emergenza
gestita alle Autorità sanitarie locali:
Distretto di Modena
Numero verde regionale
Numero di pubblica utilità Covid‐19

059 438 047
800 033 033
1500
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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
L’autorità sanitaria che effettuerà la valutazione del caso dovrà ricostruire i contatti
stretti del medesimo e potrà stabilire 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.

