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Soluzioni
tecnologiche
CBA:
tutelare
l’operatore
per tutelare
l’assistito
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er rispondere ai bisogni dettati dalla
pandemia, CBA propone soluzioni
tecnologiche a tutela dell’operatore e
quindi dell’assistito, rispondenti alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Covid-19 nelle strutture.
I servizi socio-sanitari sono coinvolti nella valutazione e nel controllo del rischio
epidemico per il personale a contatto con
gli assistiti. Da questa necessità nasce CBA
safeRcare, una web App che rende possibile un monitoraggio capillare e preciso
dell’infezione da CoVid-19. Una soluzione
concreta in risposta alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, che sottolineano

www.cba.it

l’importanza dello screening degli operatori
e la loro responsabilizzazione al rispetto del
distanziamento fisico e la necessità di promuovere il monitoraggio dello stato di salute
degli operatori relativamente all’insorgenza
di sintomi compatibili con CoVid-19.
Una semplice web App attraverso la quale
gli operatori sanitari monitorano i propri
dati relativi al rischio CoViD-19, con l’aggiornamento continuo di un’autovalutazione del
proprio stato di rischio CoViD-19. L’operatore dispone di uno strumento che lo rende
consapevole del proprio stato di rischio e
che lo aiuta nella gestione delle autodichiarazioni in quanto dematerializzate.
L’operatore può:

In tempi di Covid maggior
sicurezza, trasparenza e supporto
alle figure sociosanitarie

• disporre di una checklist periodica per
l’autovalutazione del rischio, con possibile
connessione a dispositivi smart-band.
L’applicazione esegue algoritmi di valutazione per accertare se i dati registrati
comportino delle condizioni di rischio
• produrre autodichiarazioni dematerializzate, condivisibili in automatico con le
strutture, avendole sempre a portata di
mano evitando le compilazioni cartacee
che presuppongono l’uso promiscuo dei
moduli, garantendo il distanziamento fisico tra le persone
• autorizzare il rilevamento anonimo dei
dati per contribuire a statistiche di settore.

La web App è pensata sia per liberi professionisti (es. fisioterapisti, logopedisti, medici
che accolgono pazienti in uno studio), sia
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
(es. infermieri o operatori socio-sanitari in
una RSA). CBA safeRcare non assume come
centrale il tema del tracking, piuttosto si
focalizza sulla self-awareness del personale
e sulla considerazione delle pratiche lavorative nelle organizzazioni. Inoltre, si rileva
la necessità di disporre di valutazioni e statistiche di settore affidabili e continuative.
La promozione del progetto è iniziata nelle
strutture residenziali clienti di CBA presso la
Provincia Autonoma di Trento e nei prossimi
mesi si estenderà alle altre realtà presenti
nel territorio italiano, che hanno già manifestato interesse in fase di attivazione del
progetto
Inoltre, tra le molteplici soluzioni tecnologiche pensate in risposta ai bisogni della
pandemia, il Portale Personale di CBA permette la comunicazione tra i collaboratori,
salvaguardando la loro salute adempiendo
così alla raccomandazione dell’ISS che consiglia al management di mantenere costante
la comunicazione interna con i reparti e il
personale tramite messaggi chiari e periodici sull’andamento della situazione e sulle
strategie messe in atto.
Con un click all’interno del Portale Personale
CBA è possibile distribuire la busta paga e
altri documenti, pubblicare la documentazione e i protocolli dell’ente in una bacheca
virtuale, in modo che il collaboratore li abbia
sempre a portata di mano e garantendo il distanziamento fisico. L’alto tasso di accesso e
gli esiti di lettura permettono di monitorare
la visualizzazione dei documenti. Il tracciamento della pubblicazione e delle revisioni
fornisce la prova dell’avvenuta divulgazione
delle informazioni. Grazie alla crittografia e
agli esiti di lettura è possibile garantire un
livello di privacy e sicurezza delle comunicazioni particolarmente elevato ed efficace.
La funzione timbratura da remoto aiuta a
gestire il telelavoro, mantenendo traccia
degli orari. I collaboratori possono gestire
straordinari e assenze.
Diviene inoltre fondamentale la formazione

per le figure sanitarie e socio sanitarie. In
questa fase di grande incertezza nella gestione delle attività all’interno delle RSA, in conseguenza del periodo emergenziale Covid, le
organizzazioni e i professionisti si sono ritrovati a ripensare le modalità di lavoro. Per
questo CBA propone dei momenti formativi
per rispondere alle specifiche esigenze Covid delle strutture. Un ricco calendario formativo e molteplici soluzioni tecnologiche in
risposta all’emergenza presenti in https://
cba.it/covid/ sono gli strumenti CBA per
tutelare l’operatore perchè solo tutelando
l’operatore è possibile tutelare l’assistito.

NEL PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA
COVID-19, I SERVIZI SOCIO-SANITARI
SONO COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E
NEL CONTROLLO DEL RISCHIO EPIDEMICO
PER IL PERSONALE.
IL PROGETTO CBA SAFERCARE NASCE PER
RENDERE POSSIBILE UN MONITORAGGIO
CAPILLARE E PRECISO.
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