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1. SCOPO 
Il seguente Piano di Emergenza ha lo scopo di fornire indicazioni operative al personale aziendale 
qualificato nei seguenti scenari: 

• Gestione di caso sospetto di Covid-19 riscontrato durante l’attività operativa; 

• Gestione di caso confermato di Covid-19 riscontrato quando il personale (dipendenti e iscritti 
alle attività sportive) è assente dalla sede. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il seguente Piano di Emergenza si applica a tutte le sedi ed a tutte le attività svolte dalla Gladiators Swim 
God Ssd Arl (“Gladiators”) al fine della corretta gestione di un'emergenza da Covid-19 

 

3. CORRELAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI 
Il presente Piano di Emergenza va letto in congiunzione con i seguenti documenti: 

• Circolare Ministero Della Salute n° 6360 del 27/01/2020; 

• Circolare Ministero Della Salute n° 1997 del 22/01/2020; 

• Circolare Ministero Della Salute n° 2302 del 27/01/2020; 

• Circolare Ministero della salute n° 5443 del 22/02/2020; 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (“GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA IN AZIENDA”) 

• DPCM 11/03/2020 smi; 

• D.Lgs 81/08; 

• DVR Aziendale; 

• Rischio Biologico Coronavirus; 

• Protocollo Sicurezza Anticontagio Covid-19; 

• Procedura-Misure Di Prevenzione Del Rischio Covid-19; 

• EMERGENZA COVID-19. Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni 
sportive - FIN 

 

  



 

 
  

4 
 
Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. 
Viale Umberto Tupini 103. 00144 Roma, Italia 
Tel +39 06-8376 7273  
e-mail: info@gladiators.com; PEC: gladiators.ssd@legalmail.it  
P. IVA: 15723361000 
www.gladiatorssrl.com 

 

4. Definizioni 
 

Personale 

Dipendenti e iscritti alle attività sportive 
 

Luogo di lavoro 
Sedi operative e legali, luoghi in cui vengono svolte le attività dagli iscritti 

 

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico* 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e 
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi 
almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la 
comparsa dei segni e dei sintomi): 

• essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19; 

• essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale). 

 

Caso confermato* 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto* 

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-
19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 
di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 
indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, 
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determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 
della malattia nel caso in esame. 
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5. PREMESSA 
Oltre a quanto stabilito dalla presente Piano, rimangono valide le seguenti disposizioni, da seguire in tutte 
le attività routinarie, così come stabilito dal DPCM 11/03/2020 smi: 

• Il personale che sia stato confermato positivo al Covid-19, quindi caso confermato, DEVE 
osservare scrupolosamente le disposizioni date dalle Autorità Sanitarie Locali E Nazionali e 
NON DEVE per alcun motivo recarsi presso il proprio luogo di lavoro né violare l’eventuale 
quarantena domiciliare; 

• Il personale che, prima di recarsi presso il luogo di lavoro, riscontri una sintomatologia febbrile 
o che reputi le sue condizioni fisiche non ottimali per svolgere le attività lavorative o sportive, 
NON DEVE recarsi presso il proprio luogo di lavoro ma DEVE attivarsi secondo quanto 
disposto dal Ministero della Salute e dal DPCM 11/03/2020; 

• Il personale che abbia avuto un contatto stretto con casi sospetti e/o confermati o sia egli stesso 
caso sospetto di Covid-19, NON DEVE per alcun motivo recarsi presso il proprio luogo di 
lavoro e deve attivarsi secondo quanto disposto dal Ministero della Salute e dal DPCM 
11/03/2020. Ne DEVE inoltre dare informazione a PERORG, in maniera tale che si possano 
prendere eventuali misure precauzionali. 

• In ogni caso vanno comunque mantenute le buone prassi igieniche all’interno dei luoghi di 
lavoro che prevedono: lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione 
alcolica, mantenere una distanza di lamento un metro, evitare contatti stretti, evitare luoghi 
affollati, tossire/starnutire dentro fazzoletti usa e getta o nella piega del gomito. 

 

6. MODALITA' OPERATIVE 
6.1. Interventi di Primo Soccorso all'interno dell'Azienda 

Qualora il personale dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua 
salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il luogo di lavoro e recarsi presso il proprio 
domicilio; il personale dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico. 

Solo nei casi di personale minorenne e di personale che non fosse nelle condizioni di allontanarsi 
autonomamente dalla sede, verrà condotto in un locale riservato, e l’azienda provvederà alla chiamata dei 
soccorsi. Una volta che il personale de quo avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato. 

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul personale, il soccorritore dovrà prima 
indossare maschera FFP2, visiera e guanti presenti all’interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi 
utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l’intervento, 
dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all’intervento. Una volta 
terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che 
questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo 
necessario. 

 

6.2. Individuazione di persona sintomatica all’interno dell’azienda 
Qualora il personale dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, si procederà immediatamente ad 
allontanarlo dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al proprio domicilio dove 
dovrà contattare il proprio medico curante. 
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L’azienda comunica, immediatamente, il caso al Medico Competente e si mette a sua disposizione per 
fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L’azienda procederà adottando qualsiasi 
misura venga indicata dal Medico Competente ed eventualmente dalle autorità sanitarie interpellate. 

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti 
intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’autorità 
contatterà l’azienda, eventualmente anche il Medico Competente, per definire le misure quali l’indagine 
circa eventuali altro personale contagiato, sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria ecc. 

L’azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui l’eventuale 
allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva. 

 

6.3. Misure immediate di intervento 
Fatto salvo quanto previsto al punto 6.1, l’azienda adotta i seguenti interventi precauzionali: 

• Immediata richiesta cautelativa, a tutto il personale che ha lavorato o si è allenato negli ultimi 
15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al personale con sintomi, di rimanere a casa 
valutando la Quarantena Preventiva Domiciliare della durata necessaria per ottenere un esito 
del caso sospetto; 

• Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui al punto successivo, fatto salvo 
le aree di transito; 

• In questo ordine cronologico, immediata sanificazione di: 

i. Zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, 
porte, servizi igienici; 

ii. Postazione/i di lavoro e materiali tecnici del personale coinvolto e di tutti quelli del 
personale della medesima area coinvolta, comprese le attrezzature di lavoro; 

iii. Area break utilizzata dal personale, comprese le attrezzature presenti. 
 

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020. 

 

• Nel caso in cui il personale sospetto di contagio, dia informazioni sulla sua NEGATIVITA’ AL 
COVID-19 PER EFFETTUAZIONE TAMPONE, la quarantena del personale di cui sopra è 
sciolta fatte salve disposizioni particolari di medici, Autorità Sanitarie, ecc. 

Nel caso in cui il personale sospetto di contagio, dia informazioni sulla sua POSITIVITÀ AL COVID-
19 PER EFFETTUAZIONE TAMPONE, il personale in quarantena viene informati di aver avuto un 
contatto stretto con persona positiva e si DEVONO attivare loro stessi attraverso i numeri di pubblica 
utilità. Il loro rientro in sede è subordinato alle indicazioni specifiche fornite dalle Autorità Sanitarie 
nonché a quanto disposto dal DPCM 11/03/2020 smi. L’azienda informa inoltre dell’accaduto le 
Autorità sanitarie e attende disposizioni straordinarie in merito. 
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6.4. Gestione del caso sintomatico e degli infortuni durante le manifestazioni sportive 

 
In accordo con le Linee-Guida dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 
maggio 2020) si dovrà prevedere: 

• L’identificazione di un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro 
che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività 
sportive; 

• La messa a punto di una procedura per la gestione dell’operatore sportivo o di altra persona 
presente nel sito sportivo che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante le 
attività sportive. 

 
In particolare, nel caso che una persona dovesse manifestare all’interno dell’impianto sportivo sintomi 
che potrebbero essere riconducibili a contagio da COVID-19, è necessario: 

• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per 
l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica; 

• richiedere assistenza immediata di un Medico; 

• eseguire una ricognizione per l’identificazione delle persone con le quali la persona è entrata in 
contatto, in modo da facilitare gli accertamenti previsti dall’autorità sanitaria competente in caso 
di positività, nel rispetto delle norme per la privacy; 

• pianificare una pulizia e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo; 

• nei locali dove abbia soggiornato una persona successivamente risultata COVID positiva la 
pulizia e sanificazione dovranno essere fatte secondo le disposizioni della circolare del 
Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

 
Secondo la circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020, n. 0007922, un caso sospetto di Covid-
19 che richieda esecuzione di test diagnostico è definito come segue: 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i 
seguenti segni e sintomi: febbre maggiore di 37,5°, tosse e difficoltà respiratoria) e senza 
un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o 
residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale, durante i 14 giorni 
precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

oppure 

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto 
con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei 
sintomi; 

oppure 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 
malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero 
(SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

I casi sospetti devono essere segnalati alla autorità sanitaria competente sul territorio, alla quale dovrà 
essere fornita la massima collaborazione, che provvederà agli adempimenti di legge previsti. 
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Se un componente della squadra dovesse risultare positivo all’RNA virale su tampone naso- faringeo 
sarà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità sanitarie competenti. In questo caso è utile che 
tutti i componenti della squadra siano sottoposti a tampone naso- faringeo per la ricerca dell’RNA virale, 
ma sarà l’autorità sanitaria competente, secondo le norme vigenti, che provvederà alla gestione degli 
altri componenti della squadra con i quali la persona positiva è entrata in contatto. 
 
In caso di evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno qualsiasi dei 
soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate 
le seguenti disposizioni: 

• le persone addette al primo soccorso dovranno indossare mascherina e guanti e fornire la 
mascherina alla persona che necessita assistenza qualora questa ne sia priva al momento 
dell’infortunio; 

• la persona soccorsa, verificata l’impossibilità di riprendere l’attività, dovrà essere accompagnata 
dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e 
l’eventuale trasporto presso un Pronto Soccorso ospedaliero; 

• tutti coloro che accompagnano l’atleta dovranno indossare la mascherina; 

• tutte le altre persone presenti nell’impianto dovranno rispettare il distanziamento interpersonale 
di sicurezza di almeno 2 metri dall’atleta infortunato. 

 

4. CONTATTI TELEFONICI UTILI 
 

§ 1500 (Numero di Pubblica Utilità) 

§ 800 118 800 (Numero Verde Regione Lazio) 

§ 112 (Numero Unico di Emergenza) 

 


