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INFORMATIVA AI VISITATORI ESTERNI E AI FORNITORI  
SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO COVID-19 (rev.01 del 11.06.2021) 
Gentile Visitatore, 
Con la presente comunicazione intendiamo informarLa che Zenith S.C.S. mantiene costante, anche in 
questa fase, l’attenzione a tutte le misure di contenimento e contrasto previste dalle direttive emanate 
dalle Autorità Governative, dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, adottate sin dalla 
prima fase dell’emergenza. 

In tutti i locali di Zenith S.C.S. è applicato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 
le parti sociali del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020 e in data 6 aprile 2021; in considerazione 
della vocazione delle attività della Cooperativa, che eroga i propri servizi a favore di persone 
particolarmente fragili nello scenario epidemiologico attuale, in ciascuna sede vengono applicate misure 
aggiuntive, previste dalla normativa regionale di settore e dalle indicazioni ad interim emanate dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 

Tali misure sono finalizzate, dal punto di vista organizzativo, a prevenire l’ingresso di persone 
positive al virus da SARS-CoV-2 nelle strutture, a gestire eventuali persone sintomatiche e a programmare e 
condurre in sicurezza le normali attività quotidiane. 

Nel generale rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione delle 
infezioni, abbiamo favorito la formazione specifica e il costante aggiornamento dei nostri lavoratori; i 
destinatari dei nostri servizi, inoltre, vengono periodicamente informati e sensibilizzati dagli operatori 
sull’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per la prevenzione del contagio. 

Tutte le misure previste sono descritte da accurate procedure interne diffuse e note a ogni singolo 
operatore; per implementare ogni azione necessaria, così come per garantirne il monitoraggio e la verifica, 
è stato istituito, a partire dalla prima fase dell’emergenza, il Comitato di Supporto Covid-19 di Zenith, 
composto dal Legale Rappresentante, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal 
Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità, che operano in costante raccordo con ogni livello 
dell’organizzazione. 
In particolare, Le assicuriamo che: 

 il nostro personale ha l’obbligo di misurazione della temperatura corporea quotidiana e non può 
entrare in servizio se essa è uguale o superiore a 37,5° o in presenza di sintomi riconducibili al 
contagio; 

 garantiamo il costante approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il 
nostro personale e l’informazione sul corretto utilizzo degli stessi;  

 tutti gli ambienti ove sia prevista la presenza di personale sono oggetto di pulizia con prodotti quali 
etanolo o prodotti a base di cloro, alle appropriate concentrazioni, o con altri prodotti disinfettanti 
ad attività virucida. 

È pertanto nostra intenzione fornire a tutti coloro che faranno accesso alle nostre strutture le indicazioni 
operative e gli accorgimenti necessari per assicurare le condizioni tali da tutelare la Sua salute e sicurezza, 
quella dei nostri lavoratori e quella dei destinatari dei nostri servizi. 
Gli accessi a tutte le sedi di Zenith S.C.S. devono essere programmati e autorizzati tramite un primo 
contatto telefonico per fissare l’appuntamento: l’operatore incaricato Le enuncerà le condizioni per 
autorizzare la visita e Le chiederà di esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali. 
I Suoi dati personali saranno trattati da Zenith S.C.S. al fine di: 

 prevenire il contagio da Corona Virus Disease-19 (COVID-19); 
 adempiere agli obblighi di sicurezza degli ambienti in cui si svolge l’attività; 
 adempiere agli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi derivanti da situazioni di emergenza; 
 dare risposta a Sue eventuali specifiche richieste. 
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La liceità del trattamento dei Suoi dati personali comuni identificativi si basa sulla necessità di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; la liceità del trattamento dei Suoi dati personali appartenenti a 
categorie particolari e idonei a rilevare lo stato di salute trova presupposto nelle disposizioni normative per 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, comma 1 del DPCM 26 aprile 2020, nel 
Protocollo Condiviso 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni; esso rappresenta altresì un 
obbligo di legge ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare art.20. 
Nel caso in cui sia previsto il Suo accesso a una struttura residenziale: Linee di indirizzo per la graduale ripresa delle 
attività in strutture residenziali extraospedaliere, Approvato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Unità di Crisi – 
Regione Piemonte in data 16 giugno 2020; DGR 38-1563 del 19 giugno 2020; DGR 2-1821 del 5 agosto 2020; DGR 1-
2253 del 11 novembre 2020; DGR 13-2568 del 18 dicembre 2020; DGR 30-3280 del 21 maggio 2021. 
  

 Per accedere ai locali di Zenith S.C.S. non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni: 
aver avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto con una persona con diagnosi 
sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus SARS-CoV-2; 
aver presentato nell’ultima settimana anche uno solo dei seguenti sintomi: 
tosse secca, respiro affannoso o difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, 
mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto; 
avere, o avere avuto nell’ultima settimana, la temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°; 
essere stato contattato dall’APP IMMUNI. 
 L’accesso ai locali di Zenith S.C.S. è consentito solo previa igienizzazione delle mani: a questo 
scopo, è reso disponibile all’ingresso l’apposito gel a base alcolica. Richiediamo inoltre che i visitatori e i 
fornitori indossino correttamente e per tutto il tempo della loro permanenza una protezione respiratoria 
(mascherina chirurgica; in caso di utilizzo di filtranti facciali FFP, questi non dovranno essere dotati di 
valvola). All’ingresso potrà inoltre essere misurata la temperatura corporea, senza registrazione del dato 
(salvo gli obblighi previsti in caso essa sia superiore a 37,5°). 
 Durante il tempo di permanenza presso i locali di Zenith. S.C.S., Le chiediamo infine l’impegno a 
rispettare tutte le precauzioni anti-contagio, e in particolare il mantenimento della distanza interpersonale 
di almeno 1 metro e la frequente igiene delle mani. 
 L’accesso alle strutture residenziali è consentito solo in presenza dell’operatore in turno, che Le 
farà sottoscrivere l’AUTOCERTIFICAZIONE AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE, 
attraverso la quale Le chiederemo di confermare di non trovarsi in nessuna delle situazioni sopra descritte e 
di impegnarsi a rispettare tutte le precauzioni previste. Il documento da Lei sottoscritto sarà conservato per 
almeno 14 giorni in luogo chiuso a chiave e il Suo ingresso in struttura residenziale sarà tracciato su di un 
apposito REGISTRO. Le ricordiamo inoltre che è in vigore il divieto di portare e/o consumare alimenti 
all’interno della struttura e di condividere gli oggetti di uso comune con gli ospiti.  
 Gli operatori garantiscono infine la pulizia e la sanificazione dei locali, in particolare quella delle 
superfici toccate più frequentemente (tavoli, sedie, maniglie, etc.) e l’areazione dei locali, prima e durante il 
Suo accesso alla struttura. 
In caso di richiesta di accesso alla struttura residenziale da parte di famigliari e/o volontari, questa potrà 
essere autorizzata solo in presenza di Certificazione Verde o attestazione analoga (certificazione 
comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione, o certificato di guarigione valido 6 mesi dalla data di 
emissione, o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico valido 48 ore dall’esecuzione); qualora Lei 
non si trovi nelle sopracitate condizioni, potrà recarsi gratuitamente presso uno dei 38 hotspot (elenco 
consultabile in Come e dove fare i tamponi gratuiti per le visite nella Rsa | Regione Piemonte | 
Piemonteinforma | Regione Piemonte ) oppure effettuare la prenotazione presso una delle nostre 
strutture sede di somministrazione del test. 
Siamo certi dell’impegno che Lei garantirà nell’osservare tutte le misure descritte, perché esse potranno 
essere efficaci solo attraverso la reciproca collaborazione, a tutela della sicurezza e della salute come bene 
fondamentale e comune. 
Torino, li 11 giugno 2021                                                               Il comitato di Supporto Covid-19 di Zenith S.C.S.  


