Rev. 00 – 07/05/2020

Riapertura strutture e sedi di Ateneo in seguito alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020
DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
ALLEGATO 12
Misure di sicurezza per la gestione delle emergenze
(Intervento degli Addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione del Plesso)

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Qualora si evidenzi una situazione di emergenza dovuto ad infortunio e/o malore, viste le
regole sul distanziamento interpersonale, gli addetti al primo soccorso, ad integrazione
delle procedure previste nei Piani di emergenza devono:
- Indossare immediatamente i DPI (maschere FFP2, occhiali o visiere, guanti);
-

Far indossare una mascherina chirurgica alla persona in emergenza;

-

Allontanare eventuali persone presenti nei locali;

-

Se si rende necessario contattare il 118, oltre alle informazioni necessarie per un
intervento mirato ed efficace, comunicare la presenza di eventuali sintomi
riconducibili a COVID-19;

Terminata l’emergenza l’addetto dovrà:
- Lavarsi accuratamente le mani secondo le disposizioni previste negli Allegati 4_A e
4_B del presente documento (https://www.unipr.it/node/28232); prestare particolare
attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i
fluidi del malato;
-

Smaltire in modo opportuno i DPI utilizzati per l’intervento;

-

Se trattasi di paziente in presenza di eventuali sintomi riconducibili a COVID-19
contattare immediatamente il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori
dell’Università degli Studi di Parma (smedprev@unipr.it).

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
Qualora sia richiesto l’intervento degli Addetti alla lotta antincendio a gestire una
situazione di emergenza incendi, ad integrazione delle procedure previste nei Piani di
emergenza, gli Addetti devono:
- Indossare immediatamente i Dispositivi (maschere chirurgiche o FFP2, guanti
monouso) visto l’intervento di più addetti sul luogo in emergenza;
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-

Intervenire sull’emergenza cercando, per quanto possibile, di mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1.0 m tra addetti;

-

Definire bene i ruoli per evitare il sovrapporsi di attività di intervento (es. chi
interviene sul principio di incendio, chi si occupa dell’eventuale evacuazione, i mezzi
di estinzione utilizzati da un Addetto non possono essere utilizzati anche dagli altri);

In caso si renda necessario far evacuare le persone presenti nel Plesso:
- Ricordare ai presenti di indossare la mascherina almeno di tipo chirurgico;
-

Far abbandonare il Plesso al personale facendo mantenere la calma, senza correre
e, per quanto possibile vista l’urgenza di uscire dai locali, facendo rispettare la
distanza interpersonale di 1.0 m;

-

Giunti al punto di raccolta esterno vigilare sull’utilizzo da parte delle persone della
mascherina di tipo chirurgico e sul distanziamento interpersonale di 2.0 m.

Terminata l’emergenza l’addetto dovrà:
- lavarsi accuratamente le mani secondo le disposizioni previste negli Allegati 4_A e
4_B del presente documento (https://www.unipr.it/node/28232);
-

Smaltire in modo opportuno i Dispositivi utilizzati per l’intervento;

PERSONE PRESENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
Qualora venga ordinato dal Coordinatore per l’emergenza l’evacuazione del Plesso, ad
integrazione delle procedure previste nei Piani di emergenza, le persone presenti devono:
- Indossare immediatamente la mascherina almeno di tipo chirurgico;
-

Abbandonare i locali seguendo le indicazioni degli Addetti;

-

Mantenere la calma, non correre e, per quanto possibile vista l’urgenza di uscire dai
locali, mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1.0 m;

-

Durante l’evacuazione cercare di non toccare nulla con cui si possa venire a
contatto (arredi, corrimano, porte, ecc.);

-

Giunti al punto di raccolta esterno continuare ad indossare la mascherina almeno di
tipo chirurgico e mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2.0m.

Al termine dell’emergenza si può rientrare nell’edificio:
- Indossando la mascherina almeno di tipo chirurgico;
-

Mantenendo il distanziamento interpersonale di 2.0 m;

-

Evitando di toccare il materiale con cui si possa venire a contatto (arredi, corrimano,
porte, ecc.);

