IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME A QUANTO
POSTO IN ESSERE DAL CENTRO TE.RI. SRL E REDATTO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 45/2000

MODALITA’ DI RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DEL CENTRO TE.RI.
Il Centro Te.Ri., dalla data di ripresa dell’attività ambulatoriale presso i
propri locali siti in Roma Via Renato Simoni n. 31, ha adottato tutte le
misure precauzionali e di controllo per evitare che il virus SARS-CoV-2 si
diffonda.
Le misure adottate, sulla base delle indicazioni Istituzionali, hanno come
scopo primario quello di individuare immediatamente un caso sospetto di
possibile contagio; di impedire al virus di propagarsi da persona a
persona; di impedire al virus di propagarsi negli ambienti, per la
salvaguardia della salute degli utenti e degli operatori della struttura.
Le misure sono state adottate in ottemperanza ai DPCM ed alle Ordinanze
Regionali susseguitesi negli scorsi mesi, nonché in osservanza delle
prescrizioni di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i., e saranno di volta in volta oggetto
di modifica ed integrazione, tenuto conto dell’evoluzione tecnicoscientifica atta al contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché
in osservanza degli ulteriori provvedimenti Statali e Regionali che saranno
emanati nei mesi a venire.

Le presenti Istruzioni sulle modalità di ripresa dell’attività del Centro TE.RI. srl potranno essere oggetto di
modifiche ed integrazioni connesse al perdurare ed all’evolversi dell’emergenza epidemiologica ancora in
atto, nonché in base ad eventuali ulteriori atti e procedure Statali e Regionali che potrebbero essere emanati
nel corso dei mesi a venire. Allo stesso modo potranno essere oggetto di modifica ed integrazione eventuali
variazioni organizzative, strutturali e strumentali che la Direzione potrebbe porre in essere al fine di consentire
il costante miglioramento dell’operatività del Centro. Ogni modifica, integrazione ed implementazione dei
servizi sarà tempestivamente comunicata all’utenza del Centro a cura del personale sanitario ed
amministrativo operante presso la struttura.
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SANIFICAZIONE
Prima dell’apertura, tutto il Centro è stato sanificato con l’utilizzo di ozono
da Società operante nel settore specifico, denominata OZONO 19, che
ha rilasciato idonea Certificazione.
Le operazioni di sanificazione con ozono si ripetono ogni 15 giorni, almeno
fino al termine dell’estate.
All’esito di ogni operazione di sanificazione con ozono, la predetta
società rilascia attestazione di “sanificazione ricorrente”.
Il numero dei passaggi di pulizia e sanificazione interna degli spazi comuni,
nonchè di tutte le superfici e dei servizi igienici, è stato incrementato in
modo da garantire una continua e sicura pulizia e igienizzazione
giornaliera.
I box e gli spazi di terapia saranno sanificati da parte degli operatori
sanitari alla fine di ogni trattamento e, per tale motivo, la durata del
trattamento è prevista in 45 minuti anziché 60 minuti, in modo da
consentire all’operatore sanitario di sanificare a fondo l’area di lavoro, il
materiale utilizzato per il trattamento e consentire adeguate misure
igieniche per se stesso e per il successivo paziente allo stesso operatore
assegnato secondo il proprio orario.
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Il personale addetto al servizio di pulizie, è presente in struttura per tutta la
durata della giornata lavorativa e provvederà alla costante pulizia dei
servizi igienici, dei box, degli spazi di terapia e degli spazi comuni,
assicurando ulteriore pulizia e sanificazione anche dei piani di lavoro
individuali, delle sedute, delle tastiere dei pc, dei mouse, dei telefoni e
delle barriere in plexiglass.
Nel reparto di Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva è stato selezionato
solo materiale che possa essere sanificato in sicurezza.
Sono stati pertanto eliminati tutti i materiali e i sussidi cartonati, di stoffa o
comunque non lavabili.
Il TNPEE sanificherà personalmente le grandi superfici utilizzate (rulli, scale,
tavolini).
ENTRATE

CONTINGENTATE

Come previsto per tutti gli spazi al chiuso, le entrate al Centro Te.Ri. sono
contingentate sia per gli operatori che per l’utenza. Non si potrà pertanto
più sostare a lungo nella sala di attesa, ma solo per il tempo strettamente
necessario.
Gli accompagnatori aspetteranno all’esterno.
E’ consentita la permanenza all’interno della sala di attesa ad un solo
genitore (o tutore legale) in caso di visite di pazienti minorenni.
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Tenuto conto delle nuove disposizioni che impongono un ciclo lavorativo
che garantisca il rispetto di tutte le misure idonee a ridurre al minimo il
rischio di contagio, il divieto di assembramenti e l’impossibilità per gli
accompagnatori (familiari – car-giver – genitori di pazienti minorenni), si
richiede la collaborazione dei predetti accompagnatori al rispetto
dell’orario di uscita dei pazienti, così da poterli prelevare senza ritardo e
consentire all’operatore di assistere il paziente successivo allo stesso
assegnato.
DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA
All’interno del Centro, sono stati installati dispenser a muro contenenti
soluzione idroalcolica. Gli stessi sono segnalati da idonea informativa, di
seguito meglio indicata.
Ogni ambiente del Centro è inoltre dotato di altrettanti dispenser da
tavolo e contenitori di salviettine in carta monouso così da garantire il
rispetto delle procedure per il corretto lavaggio delle mani.
Il personale operante presso il Cetro TE.RI. si assicura giornalmente che i
dispenser

siano

pieni,

regolarmente

funzionanti

e

ne

cura

l’approvvigionamento.
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FLUSSO IN UN SOLO SENSO
In base alle caratteristiche strutturali del Centro, fatta salva la previsione
di ulteriori modifiche e variazioni, è stata prevista una Entrata ed una
Uscita dedicata e contingentata, in modo da garantire un flusso di
passaggi a senso unico, riducendo al minimo la possibilità di incontro sul
medesimo percorso.
L’uscita dell’utenza, individuabile anche con l’ausilio di apposita
segnaletica è altresì assistita da una ulteriore rampa dedicata ai pazienti
necessitanti di sedia a rotelle.
In ogni caso al momento dell’uscita dei pazienti, il personale del Centro si
assicurerà che l’operazione venga svolta in sicurezza.
E’ stata prevista una entrata differenziata per il personale operante nel
reparto fkt e neuropsicomotricità.
DESTINAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici presenti all’interno del Centro sono da sempre differenziati.
Il personale del Centro ha messo a disposizione dell’utenza un ulteriore
servizio igienico in prossimità degli spazi di terapia così da rendervi più
agevole l’accesso ed evitare o ridurre al minimo la possibilità di
assembramento per recarsi in bagno.
Idonea segnaletica è affissa sulle porte dei wc destinati all’utenza.
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COME SI ACCEDE AL CENTRO
L’utente viene contattato telefonicamente dagli operatori del Centro per
ricevere indicazioni ed informazioni sull’orario e le modalità di terapia.
L’utente viene informato di presentarsi presso il Centro munito di
mascherina.
L’informativa di seguito riportata è affissa sulle porte di accesso al Centro.

L’utente viene altresì informato che all’entrata principale è installato un
apparecchio denominato Termoscanner necessario per il rilevamento
della temperatura corporea e della presenza di mascherina.
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L’utente prima di accedere all’interno della sala di attesa, dovrà
posizionarsi dinanzi il Termoscanner che verificherà la temperatura
corporea e la presenza di mascherina.
La porta di accesso alla sala di attesa si aprirà automaticamente solo se
la temperatura rilevata è inferiore a 37,5° e la persona indossa la
mascherina.
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Il personale del Centro, qualora l’utente sia sprovvisto di mascherina,
provvederà a fornire il presidio all’utente per consentirgli l’accesso in
sicurezza, sempre che la temperatura riscontrata sia inferiore ai 37,5°.
La fornitura di mascherine agli utenti che si presenteranno al Centro
sprovvisti è consentita solo per una volta.
Qualora

l’utente

dovesse

presentarsi

nuovamente

sprovvisto

di

mascherina, quest’ultimo non potrà accedere al Centro e non gli saranno
forniti ulteriori presidi in tal senso per rispetto dell’utenza che al contrario
avrà assunto un comportamento collaborativo e diligente.
Il Centro è dotato anche di Termometri elettronici manuali in caso di
eventuale guasto o malfunzionamento del Termoscanner o qualora ne sia
richiesto l’ausilio da parte dell’utenza.
Già in prossimità dell’ingresso è posizionato un dispenser di soluzione
idroalcolica.
ZONA TRIAGE
Subito dopo l’entrata in sicurezza, prima di effettuare il trattamento o la
visita, un operatore preposto indicherà al paziente di dirigersi verso la zona
“TRIAGE” appositamente segnalata e predisposta in sala d’attesa.
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L’operatore incaricato sottoporrà il paziente, ad un questionario
denominato TRIAGE, che serve a rilevare segni riconducibili a infezione da
COVID-19.
Al TRIAGE devono sottoporsi, separatamente, sia gli operatori operanti in
struttura, sia gli utenti sia gli accompagnatori.
In caso di utenti minorenni (anche adolescenti), questi ultimi dovranno
essere accompagnati da almeno 1 genitore (o tutore legale) che
provvederà alla redazione del questionario TRIAGE per se stesso ed in
favore del minore.
Se le risposte al questionario TRIAGE dovessero rilevare un caso a rischio o
un caso sospetto, la persona (maggiorenne e/o minorenne) ed il suo
accompagnatore, sarà invitata ad allontanarsi dal Centro ed a
contattare il proprio medico curante per i necessari accertamenti del
caso.
Questa operazione è necessaria per la salvaguardia della salute del
personale del Centro e dell’utenza tutta e pertanto verrà effettuata ogni
giorno.
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Anche i genitori, gli accompagnatori, ed i familiari degli utenti dovranno
sottoporsi al questionario di TRIAGE per la salvaguardia della propria
salute e della salute del personale operante presso il Centro.
PERSONALE
Il Centro TE.RI. ha provveduto a formare ed informare il proprio personale
(sanitario- amministrativo- ausiliario), dipendente ed a collaborazione, sul
rischio biologico afferente il virus Sars-Cov-2.
Un corso di formazione dedicato è stato messo a disposizione di tutto il
personale di cui sopra dalla Società Gruppo Minerva Srl di cui fa parte il
R.S.P.P.E. Dott.ssa Tatiana Marini.
Al termine della formazione dedicata, ai partecipanti è stato rilasciato
certificato di partecipazione.
Alcuni operatori, diligentemente hanno frequentato altrettanti corsi
sull’argomento specifico, autonomamente, comunicandolo all’Azienda.
Tutti gli operatori del Centro sono al corrente del fatto che qualora prima
di recarsi presso il luogo di lavoro, accusassero sintomi influenzali, anche
comuni, devono tempestivamente avvertire il primo paziente loro
assegnato per la giornata lavorativa oltre al personale di accettazione, il
Coordinatore del Reparto di appartenenza ed il Direttore del personale.
Come per l’utenza, ogni giorno il personale (sanitario – amministrativo ed
ausiliario) prima di accedere al Centro, dovrà posizionarsi dinanzi il
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Termoscanner che verificherà la temperatura corporea e la presenza di
mascherina, come da informativa semplificata di seguito riportata.

Superati i controlli, il personale rilascia sotto la propria responsabilità una
autodichiarazione giornaliera sul proprio stato di salute.
Qualora in fase di autodichiarazione del personale interno, l’operatore
preposto al TRIAGE dovesse rilevare un caso a rischio o un caso sospetto,
l’operatore

(sanitario-amministrativo-ausiliario)

sarà

invitato

ad

allontanarsi dal Centro Te.Ri. ed a contattare il proprio medico curante
per i necessari accertamenti del caso.
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Questa necessaria operazione verrà effettuata ogni giorno, per la
salvaguardia della salute dell’operatore, della salute dei suoi Colleghi, del
personale operante presso il Centro, ed ovviamente dell’utenza.
Il personale amministrativo, sanitario ed ausiliario, a seconda della
tipologia di funzione e trattamento, indosserà i dispositivi di protezione
individuale adeguati.
COMUNICAZIONI DA E PER IL CENTRO TE.RI.
Al fine di garantire, per quanto più possibile il rispetto delle regole di
distanziamento sociale, tenuto conto delle fasce di età, della condizione
sociale e della dimestichezza degli utenti con l’utilizzo di sistemi e servizi
informatici, il Centro Te.Ri. raccomanda e suggerisce all’utenza di
comunicare con il Centro via telefono, a mezzo posta elettronica, servizi
di videoconferenza, ed eventualmente tramite servizi di messaggistica
istantanea.
Benchè ogni informazione su come potersi prenotare siano presenti
all’interno del sito internet www.centroteri.com,

il Centro Te.Ri.

comprende bene che parte dell’utenza potrebbe avere la necessità di
recarsi personalmente in struttura al fine di richiedere informazioni di
carattere sanitario ed amministrativo.
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In questo caso, è preferibile e consigliabile che l’utente prima di recarsi in
struttura, contatti la segreteria per fissare un appuntamento in tal senso
così da snellire le procedure, ridurre al minimo la possibilità di eventuali
assembramenti sia al di fuori che all’interno della struttura e favorire una
maggiore rapidità dei flussi in entrata ed in uscita dal Centro.
Qualora

l’utente

–

come

spesso

accaduto

antecedentemente

all’insorgenza dell’emergenza epidemiologica – non potesse prendere
appuntamento telefonico e desiderasse, volesse o dovesse presentarsi
personalmente presso il Centro per la consegna della scheda di richiesta
riabilitativa o per richiedere informazioni, lo stesso sarà tenuto al rispetto
delle regole di contingentamento delle entrate e dovrà quindi sottoporsi
ai necessari controlli (rilevamento della temperatura corporea e presenza
di mascherina) e successivamente potrà rivolgere al personale di
segreteria, tutte le domande del caso per il tempo strettamente
necessario, mantenendo il rigoroso rispetto di almeno 1,5 metro dal desk
dell’accettazione che è protetto da apposite barriere in plexiglass e
delimitato da segnaletica posizionata in terra, come di seguito indicata.
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INFORMATIVE
Il Centro Te.Ri. è affiancato e supportato per la materia specifica della
Sicurezza Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro, dalla Società
Gruppo Minerva Srl di cui fa parte il R.S.P.P.E. Dott.ssa Tatiana Marini.
Il R.S.P.P.E. ha predisposto tutte le informative semplificate atte a ricordare
al personale ed all’utenza l’osservanza del corretto comportamento da
assumere presso la struttura in ragione del perdurare dell’emergenza
epidemiologica.
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Le predette informative, redatte secondo le istruzioni dell’ISS e del
Ministero della Salute, nonché secondo il dettato di cui al D.lgs 81/08 e
s.m.i. identificano e segnalano (a titolo di esempio) l’ubicazione di
dispenser di soluzione idroalcolica; il corretto modo di lavarsi le mani; il
corretto modo di indossare la mascherina; l’ubicazione di servizi igienici
dedicati all’utenza; l’obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro
gli uni dagli altri e tutte le ulteriori regole e buone prassi da seguire al fine
di ridurre al minimo l’esposizione ai fattori di rischio di contagio.

Le presenti Istruzioni sulle modalità di ripresa dell’attività del Centro TE.RI. srl potranno essere oggetto di
modifiche ed integrazioni connesse al perdurare ed all’evolversi dell’emergenza epidemiologica ancora in
atto, nonché in base ad eventuali ulteriori atti e procedure Statali e Regionali che potrebbero essere emanati
nel corso dei mesi a venire. Allo stesso modo potranno essere oggetto di modifica ed integrazione eventuali
variazioni organizzative, strutturali e strumentali che la Direzione potrebbe porre in essere al fine di consentire
il costante miglioramento dell’operatività del Centro. Ogni modifica, integrazione ed implementazione dei
servizi sarà tempestivamente comunicata all’utenza del Centro a cura del personale sanitario ed
amministrativo operante presso la struttura.
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FORNITORI E MANUTENTORI
Durante l’orario di apertura del Centro, è fatto espresso divieto ai fornitori
ed ai manutentori di accedere ai locali.
Lo stesso divieto è rigorosamente imposto ad eventuali corrieri per
consegne durante l’orario di apertura del Centro.
Le forniture di materiale (sia sanitario che di cancelleria) vengono
effettuate nella giornata del sabato, al termine dell’orario di apertura o in
alternativa presso i locali amministrativi alla via G. Marcotti n.32.
Le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria – salvo casi
eccezionali e di comprovata necessità per il corretto funzionamento di
tutte le apparecchiature presenti all’interno della struttura - vengono
svolte prima dell’orario di apertura del mattino o successivamente
all’orario di chiusura o durante i periodi di chiusura aziendale – nei giorni
pre-festivi e festivi e comunque in assenza di personale e di utenza.
Le presenti Istruzioni sulle modalità di ripresa dell’attività del Centro TE.RI. srl potranno essere oggetto di
modifiche ed integrazioni connesse al perdurare ed all’evolversi dell’emergenza epidemiologica ancora in
atto, nonché in base ad eventuali ulteriori atti e procedure Statali e Regionali che potrebbero essere emanati
nel corso dei mesi a venire. Allo stesso modo potranno essere oggetto di modifica ed integrazione eventuali
variazioni organizzative, strutturali e strumentali che la Direzione potrebbe porre in essere al fine di consentire
il costante miglioramento dell’operatività del Centro. Ogni modifica, integrazione ed implementazione dei
servizi sarà tempestivamente comunicata all’utenza del Centro a cura del personale sanitario ed
amministrativo operante presso la struttura.
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ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO
Dal 3 giugno 2020 e salvo eventuali modifiche o variazioni Il Centro TE.RI.
srl osserva i seguenti orari:
dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 19.30
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Al fine di garantire la regolare, sicura e serena ripresa dell’attività, la
Direzione ed il personale tutto del Centro TE.RI. confidano nella
collaborazione dell’utenza nel rispetto delle regole per il contenimento
del contagio a salvaguardia della propria salute, della salute di tutti gli
utenti e di tutti gli operatori.
LE PRESENTI ISTRUZIONI SONO REDATTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 45/2000
TE.RI. SRL
IL PRESIDENTE DEL CDA
MARA VILLANI

Le presenti Istruzioni sulle modalità di ripresa dell’attività del Centro TE.RI. srl potranno essere oggetto di
modifiche ed integrazioni connesse al perdurare ed all’evolversi dell’emergenza epidemiologica ancora in
atto, nonché in base ad eventuali ulteriori atti e procedure Statali e Regionali che potrebbero essere emanati
nel corso dei mesi a venire. Allo stesso modo potranno essere oggetto di modifica ed integrazione eventuali
variazioni organizzative, strutturali e strumentali che la Direzione potrebbe porre in essere al fine di consentire
il costante miglioramento dell’operatività del Centro. Ogni modifica, integrazione ed implementazione dei
servizi sarà tempestivamente comunicata all’utenza del Centro a cura del personale sanitario ed
amministrativo operante presso la struttura.
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