ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE
PROBLEMI EMATOLOGICI

ALL.A) PROCEDURA MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA INFEZIONE VIRUS SARS-COV2 PRESSO LE
SEDUTE DI RACCOLTA ESTERNA.

Al fine di operare in ottemperanza alle misure di sicurezza vigenti per prevenire la diffusione dell’infezione da
Sars-Cov2, l’Associazione Ad Spem ha predisposto una procedura ad hoc da attuare presso le Unità di Raccolta
Esterna che si realizza nei seguenti punti:
1 – PRENOTAZIONE E TRIAGE TELEFONICO OBBLIGATORI
Al fine di evitare assembramenti e garantire l’adeguato scaglionamento per fasce orarie dei candidati
donatori, sarà obbligatorio prenotarsi alla giornata di raccolta contattando l’Associazione ai recapiti mail e/o
telefonici. Ricevuta la richiesta di prenotazione, la Segreteria dell’Associazione si occuperà di ricontattare i
donatori per effettuare il triage telefonico – come disposto dal PROT 186-CRS-2020 (Prot. n. 0629.CNS.2020_
Pubblicazione algoritmo chiamata donatori emergenza Coronavirus) e concordare con gli stessi l’orario di
presentazione sul punto di raccolta.
2 – UTILIZZO DEI DPI ED EVENTUALE MESSA A DISPOSIZIONE DEI DONATORI DEI SUDDETTI DISPOSITIVI
Il personale sanitario e i collaboratori tutti, operanti presso l’unità di raccolta saranno muniti dei dispositivi di
protezione individuali richiesti dalle normative vigenti e gli stessi verranno messi a disposizione dei donatori
qualora questi ne fossero sforniti.
3 – PREFERENZA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ALL’APERTO E RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA TRA I
CANDIDATI DONATORI
Compatibilmente con le temperature e le condizioni meteorologiche si utilizzeranno gli spazi all’aperto per le
attività di registrazione e ristoro del donatore. In tutte le fasi del percorso di donazione verranno comunque
rispettate e mantenute le indicazioni relative al distanziamento sociale tra i donatori.
4 – RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEL DONATORE
A ciascun donatore che si presenterà sul punto di raccolta verrà effettuata la misurazione estemporanea della
temperatura corporea. Viene indicato nel valore di 37,5° il parametro di rinvio temporaneo del donatore.
5 – ACCESSI CONTROLLATI SULLE UNITÀ DI RACCOLTA MOBILI - AUTOEMOTECHE
Considerata la presenza necessaria in autoemoteca del personale sanitario medico – infermieristico, viene
consentito l’utilizzo di massimo n°2 postazioni di donazione, e dunque consentito l’accesso al prelievo a
massimo n°2 candidati donatori contemporaneamente.
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