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                                                                                                                                                     ALLEGATO 1 

 
 

LINEE OPERATIVE TERRITORIALI PER LA PRESENTAZIONE  
DI PROGETTI DI RIAVVIO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI  

UBICATI NEL TERRITORIO DELL’ATS DELLA VAL PADANA 
 

 

Il presente documento declina la definizione concertata delle linee operative che l’ATS della Val Padana, in 

collaborazione con gli Ambiti territoriali e  gli Enti Gestori, anche attraverso la Cabina di Regia, approva, al fine 

di fornire indicazioni per la graduale ripresa delle attività dei servizi semiresidenziali a favore delle persone con 

disabilità nel corso della seconda fase emergenziale, orientandone le modalità riorganizzative più idonee a 

garantire la risposta ai bisogni in sicurezza e protezione dal rischio di contagio da Covid-19, in applicazione di 

quanto previsto dal Piano Territoriale regionale approvato con D.G.R. n.3183/2020.   

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’ambito di applicazione delle presenti indicazioni operative riguarda i servizi semiresidenziali e diurni per 

disabili, che sul territorio dell’ATS della Val Padana sono rappresentati dalle seguenti unità d’offerta: 

1.  n° 23 CDD, di cui n° 2 pubblici e n°21 privati, per un totale di n° 550 posti; 
2.  n° 24 CSE privati per un totale di n° 498 posti; 
3.  n° 15 SFA privati per un totale di n° 286 posti; 
4. n° 2 attività sperimentali semiresidenziali per minori disabili ai sensi della D.G.R.  n. 3239/2012 per un 
totale di n°23 posti. 

 
DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI RIAVVIO DEL SERVIZIO 

Per l’avvio del servizio ciascun Ente Gestore, attraverso il coinvolgimento del Responsabile della Prevenzione 

e della sicurezza, del Medico Competente e con l’équipe degli operatori, dovrà definire un progetto di riavvio 

che deve essere rispondente alle presenti linee operative territoriali e coerente con il Piano territoriale regionale 

di cui alla D.G.R. n.3183/2020, prevedendo e regolamentando gli elementi di seguito rappresentati. 

 

L’Ente Gestore predispone il progetto di riavvio del servizio tenuto conto: 

 dei principi generali stabiliti nelle Linee guida regionali – sicurezza, gradualità e modularità;  

 dei bisogni e delle aspettative delle persone con disabilità e/o dei loro familiari, compresi gli eventuali 

processi di rimodulazione già effettuati nel corso della prima fase dell’emergenza; 

 dell’ aggiornamento del Progetto Individuale; 

 della necessaria riorganizzazione del servizio; 

 dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di predisposizione di apposito e 

specifico protocollo di sicurezza. 

 

I progetti di riavvio messi a punto dagli Enti Gestori devono necessariamente tenere conto delle diverse 

caratteristiche relative ai centri ed ai rispettivi ospiti, in particolare per quanto riguarda variabili differenziali quali 

l’ubicazione e l’ampiezza delle sedi, la disponibilità di più locali separati, la destinazione d’uso degli ambienti, 

l’eventuale presenza di locali accessori e/o di spazi all’aperto, nonché il numero di persone da assistere in 

condizioni di sicurezza, il loro livello di autonomia e la loro capacità di rispettare i comportamenti per contenere  
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il rischio di contagio; da attenzionare i Centri diurni collegati a CSS/RSD e ad altre forme di residenzialità, che 

richiedono un’analisi riorganizzativa peculiare. 

 

I progetti di riavvio vanno presentati con le modalità sopra descritte entro il 15 luglio p.v., fatte salve situazioni 

peculiari, che vanno specificatamente rappresentate e formalizzate.  

 

Nelle more di applicazione delle indicazioni di cui al Piano territoriale Regionale e alle presenti linee operative, 

gli Enti Gestori possono continuare ad erogare i servizi ai sensi degli art. 47 e 48 del DL n.18 del 17.3.2020 

secondo le modalità individuate. Tali interventi si concludono dalla data di attivazione del “progetto di riavvio”, 

in quanto in esso integrati. 

 

 

IL PROGETTO DI RIAVVIO: INDICAZIONI GENERALI E PRINCIPALI ELEMENTI DI ATTENZIONE 

 

1. Revisione dei progetti individuali in base ad un’offerta modulare degli interventi  

 

1.1 Individuazione delle tipologie di intervento 

In coerenza con quanto previsto dalla D.G.R.  n.3183 del 26.5.2020, l’Ente gestore deve definire le modalità di 

riavvio del servizio, avendo la possibilità di modulare l’offerta secondo le seguenti attività:  

 Interventi di sostegno a distanza; 

 Interventi di sostegno al domicilio;  

 Interventi rimodulati con accoglienza presso gli spazi del centro diurno;  

 Interventi rimodulati con accoglienza in spazi alternativi, anche all’aperto. 

 

 Interventi di sostegno a distanza  

L’attività si caratterizza con una presa in carico a distanza degli utenti dei Centri e delle loro famiglie, con 

chiamate e/o videochiamate e contatti anche plurigiornalieri, anche di gruppo, mantenendo modalità 

personalizzate da erogare mediante contatti diretti con cadenza costante e modulata, in relazione ai bisogni e 

con riferimento alla richiesta formulata dagli interessati.  Attraverso questa modalità possono essere attivati 

interventi diversi, oltre a funzioni di sorveglianza, tra cui counseling, supporto psicologico ed interventi educativi 

(ad es. videotutorial sulle attività di autonomia, comunicazione aumentativa, esercizi motori, ecc.).  

All’interno del personale del Centro vengono individuati gli operatori in funzione delle caratteristiche e dei bisogni 

delle persone con disabilità, che contattano le famiglie degli utenti. In base alla valutazione di bisogno, 

l’operatore può concordare con il coordinatore del servizio altre azioni d’intervento, oltre al colloquio a distanza, 

in accordo con la famiglia ed in collaborazione con il servizio sociale.  

In funzione delle caratteristiche e dei bisogni delle persone con disabilità vengono individuati all’interno del 

Centro gli operatori che contattano le famiglie degli utenti. In base alla valutazione di bisogno, l’operatore può 

concordare con il coordinatore del Centro altre possibilità d’intervento, oltre al colloquio a distanza, in accordo 

con la famiglia ed in collaborazione con il servizio sociale.  

 

 

 Interventi di sostegno al domicilio  
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Gli interventi di sostegno erogabili esclusivamente al domicilio sono proposti in funzione dei bisogni delle 

persone con disabilità e possono essere interventi di supporto domiciliare di natura assistenziale e tutelare, 

educativa, riabilitativa.  

Gli interventi si articolano secondo un piano di lavoro settimanale che preveda accessi al domicilio, con 

contenuti, modalità e durata concordati tra servizio e famiglia con apposita procedura, assicurando tutte le 

misure necessarie alla massima tutela della sicurezza e della salute sia degli operatori, che dell’utente e della 

sua famiglia. 

Gli operatori possono svolgere tali attività solo in presenza di idonea valutazione del rischio e di tutte le garanzie 

di tutela e prevenzione specifiche, mediante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi a cura 

dell’Ente Gestore. 

 

 Interventi all’interno del Servizio Diurno 

Si possono accogliere gli utenti nella sede del servizio diurno, in rapporto individualizzato e/o in piccolo gruppo, 

garantendo il rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali relative a distanziamento personale, dotazione di 

DPI, sanificazione dei locali ed igiene delle mani, così come documentato nel Documento di Valutazione dei 

Rischi. 

 

 Accoglienza in altri spazi alternativi  

L’Ente Gestore può organizzare le attività anche all’interno di spazi alternativi organizzati in contesti non 

esclusivi, ma riservati, preferibilmente all’aperto. In tal modo si possono superare gli interventi individuali che 

hanno caratterizzato la fase 1, attraverso interventi a piccoli gruppi con distanziamento attivo e con utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale, nel rispetto rigoroso delle indicazioni ministeriali e regionali relative a 

distanziamento personale, dotazione di DPI ed igiene delle mani, che vanno documentato nel Documento di 

Valutazione dei Rischi. 

Per ognuna di queste modalità è necessario identificare le misure di sicurezza, generali e specifiche, per la 

prevenzione, al fine di evitare in ogni modo una diffusione del contagio da Covid-19 in tutte le fasi dell’erogazione 

del servizio. 

1.2 Progetto individuale 
Il progetto individuale di intervento può essere predisposto ex novo oppure modificando il precedente, va 

condiviso con i servizi sociali di riferimento e deve declinare le diverse tipologie d’intervento (progetti a modulo 

individualizzato) in relazione ai bisogni degli ospiti e delle loro famiglie, tenendo conto della necessità di garantire 

il massimo livello di sicurezza possibile. Sulla base dell’analisi dei bisogni vanno valutate anche le possibili 

integrazioni con le attività di carattere domiciliare ordinarie quali SAD, SADH ed ADI.  

Al fine della predisposizione del progetto complessivo di riavvio, il coordinatore del centro raccoglie le necessità 

di tutte le persone con disabilità che accedevano al servizio ordinario, nonché le intenzioni delle stesse e dei 

loro familiari riguardo ad una ripresa delle attività, pertanto tale ricognizione riguarderà sia coloro che nel periodo 

di sospensione dei servizi hanno fruito di un qualche intervento alternativo, sia coloro che invece non hanno 

aderito a nessuna proposta. Nella riprogrammazione delle attività è necessario tenere conto della facoltà delle 

famiglie di aderire o meno alle proposte formulate e dell’eventuale decisione di procrastinare il riavvio della 

frequenza per le attività in sede. In ogni modo prima di prendere in considerazione la possibilità di accogliere 

nuova utenza devono essere ridefiniti prioritariamente tutti i progetti individualizzati delle persone disabili 

frequentanti il Centro nel periodo antecedente l’emergenza Covid-19. La valutazione dell’accoglienza di nuovi  
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inserimenti va rimandata alla ridefinizione di tutti i progetti individualizzati a favore degli utenti presenti prima 

dell’avvio dell’emergenza Covid-19. 

Tale revisione dei progetti individuali si rende necessaria al fine di predisporre la riprogrammazione 
complessiva degli interventi e verificarne la sostenibilità e la compatibilità con l’adozione di tutte le 
misure di sicurezza necessarie. 
Una sintesi schematica dei progetti individuali di intervento, concordati con le famiglie degli utenti e 

condivisi con i servizi sociali di riferimento, costituisce parte essenziale del “progetto di riavvio”, che 

deve essere predisposto dall’Ente Gestore ed inviato all’ATS ed ai Comuni di riferimento.  

 

1.3 Valutazione della priorità delle domande di accesso  

È  cura dell’Ente Gestore definire eventualmente, sulla base dei bisogni degli ospiti e delle loro famiglie, criteri 

di priorità di accesso per il riavvio della frequenza, criteri che tengano in considerazione sia il funzionamento 

dell’utente, in particolare negli aspetti comportamentali e nelle autonomie (n.b. tener conto dell’utenza per la 

quale gli interventi a distanza risultano poco fruibili e dunque poco efficaci), sia la condizione e la tenuta della 

rete familiare e sociale (ad es. genitori anziani,  nuclei monogenitoriali, familiari caregiver che riprendono il 

lavoro, gestione domiciliare affidata a badanti, ecc.). 

 

1.4 Rapporti con le famiglie  

Le famiglie vanno costantemente coinvolte nella riprogettazione individualizzata ed informate sulle iniziative 

assunte nell’ambito del percorso di riorganizzazione complessiva del servizio, prevedendo formale condivisione 

del progetto individualizzato proposto e sottoscrizione del patto di corresponsabilità (vedi punto 1.5). È pertanto 

necessario predisporre un documento informativo per le famiglie, in cui si rappresenta come il servizio, in 

ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti, ha posto in essere tutte le misure igienico-sanitarie e 

gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio, pur specificando che non esiste una condizione di rischio zero, 

per cui è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far frequentare l’ospite in ambiente 

comunitario. Nel documento va anche indicato il referente Covid-19 individuato dal servizio, a cui le famiglie 

possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti. 

Laddove ritenuto opportuno, possono essere inseriti nei progetti individualizzati specifici interventi di 

orientamento, consulenza e di sostegno educativo e/o psicologico rivolto a familiari/caregiver, sia per suggerire 

strategie gestionali nella quotidianità, sia per aiutarli nella gestione dello stress e dei vissuti emotivi correlati alla 

fase emergenziale. È infatti necessario prospettare un graduale accompagnamento alla comprensione delle 

mutate condizioni in cui i servizi si trovano ad operare e del necessario cambiamento nelle tipologie di risposta 

attivabili, anche oltre la fase emergenziale. 

 
1.5 Assunzione di corresponsabilità  
Gli interventi possono essere attivati esclusivamente in presenza di sottoscrizione di consenso informato rischio-

beneficio da parte del familiare e/o Amministratore di Sostegno dell’utente e previa acquisizione di informativa 

sulle procedure di sicurezza attivate dall’Ente Gestore, come indicato dal patto di corresponsabilità, parte 

integrante del progetto di riavvio da sottoporre all’ATS ed agli/i Ambiti/Comuni di riferimento.  

 

 

2. Modalità di organizzazione delle attività  

Sulla base della ridefinizione dei progetti individualizzati concordata con la famiglia, le attività vengono man 

mano riorganizzate ed avviate in continuità con gli interventi già garantiti durante la prima fase emergenziale. 
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È cura dell’Ente Gestore garantire presso le sedi di accoglienza o anche al domicilio degli utenti idonee 

attrezzature e materiali, qualora necessari, che vanno opportunamente igienizzati prima e dopo ogni intervento. 

Nel caso di interventi domiciliari, vanno anche individuati idonei ambienti in cui svolgere l’attività, anche 

all’aperto, idonei spazi e procedure di vestizione e svestizione, per il corretto smaltimento dei DPI monouso, 

verifica preliminare telefonica delle condizioni di salute dell’utente e dei familiari, ecc. 

 

2.1 Flessibilità oraria e/o giornaliera e modalità di avvio delle attività in sede o in altri spazi 

Per evitare assembramenti rischiosi durante l’erogazione delle prestazioni in regime semiresidenziale, anche 

fuori sede, va prevista una presenza contemporanea di ospiti che consenta un distanziamento sociale di 

almeno 2 mt per ogni struttura o plesso di accoglienza, almeno per le prime 4 settimane dalla data di 

riavvio.  

Va posta particolare attenzione al rapporto adeguato fra numero di operatori/numero di utenti presenti in 
sede, tenendo altresì conto delle compatibilità tra le caratteristiche, anche comportamentali, dell’ospite e le 
misure di prevenzione e protezione, in particolare la capacità di utilizzare correttamente i DPI e di mantenere il 
distanziamento sociale. Appare quindi necessario organizzare le attività di accoglienza e di sostegno 
prevedendo piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti. Laddove 
è possibile, si suggerisce di valutare il mantenimento di un rapporto stabile fra piccolo gruppo ed operatori di 
riferimento, in modo che si possano facilmente ricostruire i contatti degli ospiti in caso di eventuale contagio.  
Nel caso in cui il lavoro in gruppo nel rispetto delle misure di sicurezza non sia possibile a fronte dell’elevata 
complessità assistenziale dell’utenza, va adottato un rapporto individualizzato fra operatore ed utente. 
Laddove l’intervento preveda il diretto contatto fisico o/e una distanza inferiore a quella di sicurezza, occorre 
valutare gli specifici rischi e quindi determinare azioni di prevenzione, definendo la tipologia di DPI necessari, in 
conformità con le indicazioni dell’ISS.  
Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, va prevista una flessibilità oraria e/o giornaliera, 

organizzando l’accesso secondo turni mattutini/pomeridiani o la frequenza a giorni alterni o solo in alcuni giorni 

nell’arco della settimana, anche prevedendo di ampliare le 5 giornate settimanali di apertura, nonché l’orario 

giornaliero, nonché l’estensione delle attività anche durante il periodo estivo.   Tali modalità organizzative 

favoriscono anche la possibilità di organizzare in modo flessibile i trasporti nel rispetto delle norme di sicurezza. 

I locali utilizzati per il riavvio delle attività in sede devono essere idonei a garantire il distanziamento 

interpersonale in relazione al numero massimo di persone ammissibili per ogni singolo ambiente. 

Nell’ottica di mantenere una linea di progressione graduale e flessibile nella riorganizzazione dei servizi, 

si consiglia di adottare alcuni strumenti gestionali quali ad esempio il calendario settimanale degli 

interventi previsti per ogni utente, il planning settimanale delle  presenze in sede, diversificate per 

stanze di attività e relativo rapporto utenti/operatori, nonché di prevedere degli step periodici di 

riprogrammazione che permettano di verificarne man mano la sostenibilità operativa e la contestuale 

risposta ai bisogni - ad es. a cadenza  quindicinale fino alla fine dell’estate. 

 

2.2 Gestione dell’ingresso in struttura  
È necessario prevedere un triage delle persone all’ingresso della struttura in zone filtro, in cui un operatore, 
indossando mascherina chirurgica e guanti, rileva la temperatura corporea a ciascuna persona che entra in 
struttura. Se questa risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso. Per gli utenti che utilizzano i trasporti 
messi a disposizione dal centro, tale rilevazione viene effettuata anche prima di salire sul mezzo.  
Nel punto di accesso deve essere allestita una postazione con gel o soluzione idroalcolica. Nella zona filtro 
viene anche fatta indossare la mascherina di protezione agli utenti, fatto salvo quanto disposto dall’art 3, comma 
2, del DPCM 26 aprile 2020 “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti 
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina”.  
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Appare comunque opportuno prevedere un’autocertificazione sulle condizioni di salute della famiglia e su 
eventuali contatti avuti con persone positive al Covid-19, da far sottoscrivere ogni qualvolta un utente acceda al 
servizio. 
 
2.3 Modalità di accesso di famigliari e visitatori 

L’accesso di visitatori, familiari o accompagnatori va regolamentato ed assolutamente ridotto all’effettiva 

necessità; occorre prevedere sia opportuna cartellonistica di sensibilizzazione, sia un’apposita informativa per 

coloro che accedono e permangono presso la struttura come visitatori (per es. fornitori, corrieri, familiari, 

volontari, ecc), affinché adottino le specifiche misure di prevenzione previste dalla struttura. Per evitare 

l’ingresso in struttura di fornitori e corrieri, vanno previste zone neutre di carico e scarico, a cui tali persone 

accedono, comunque già dotate di DPI appropriati alla modalità di contatto con i dipendenti della struttura. 

 

2.4 Centri diurni o semiresidenziali connessi a strutture residenziali 

Particolare riguardo va riservato alle strutture semiresidenziali ubicate all’interno di strutture residenziali o 

comunque contigue. In questi casi deve essere garantito un accesso al centro diurno obbligatoriamente distinto 

e separato, ad uso esclusivo degli ospiti e degli operatori, organizzato come “zona-filtro” per il triage delle 

persone all’ingresso della struttura. Gli operatori devono svolgere la loro attività solo nella struttura 

semiresidenziale, dove non devono prestare servizio operatori che lavorano anche nella struttura residenziale 

collegata. Tutte le attività vanno svolte in ambienti ad uso esclusivo, evitando la condivisione di locali e 

attrezzature con la struttura residenziale collegata. Devono essere evitate situazione di promiscuità rispetto agli 

ospiti, prevedendo che gli utenti della struttura residenziale possano frequentare il centro diurno solo in locali 

separati. Qualora alcuni operatori svolgano attività sia nel centro diurno che in quello residenziale, l’Ente gestore 

deve adottare specifici protocolli di sicurezza. 

In assenza dei suddetti requisiti non è possibile la riapertura della struttura. 

 

3. Gestione degli spazi e dei servizi in ottica di prevenzione rischio Covid-19 

 
3.1 Riorganizzazione spazi (zone-filtro per triage, vestizione/svestizione, entrata ed uscita) 

Per l’ingresso degli ospiti nella struttura, è necessario predisporre un solo punto di accesso: qualora la 

struttura abbia più accessi, tutti quelli non identificati come “access point” devono rimanere chiusi, garantendone 

comunque la fruibilità in caso di emergenza. È utile prevedere, oltre ad un unico punto di accesso, percorsi 

diversificati di uscita dalla struttura, compatibilmente con le soluzioni logistiche attuabili. Va anche prevista 

un’area dedicata alla vestizione/svestizione per indossare/dismettere i DPI da parte degli operatori, con relativo 

protocollo di sanificazione quotidiana. 

 

3.2 Modalità di sanificazione, pulizia ambienti e frequenza 

Prima della riapertura vanno effettuate le opportune azioni per la preparazione, l’allestimento e la sanificazione 

dei locali in cui vengono erogate le attività, nonché delle attrezzature e dei materiali utilizzati, secondo le 

necessità correlate alle nuove modalità di fruizione. Al fine di garantire la necessaria sanificazione degli 

ambienti, deve essere prevista l’accurata pulizia dei locali ed una corretta igiene delle superfici con disinfettanti 

per superfici contenenti alcool al 70% - etanolo - oppure a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% - candeggina. Va 

mantenuta inoltre una frequente pulizia degli ambienti, la disinfezione di superfici toccate frequentemente e 

dei bagni, prestando particolare attenzione alle aree comuni. Deve essere effettuata anche una frequente  
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areazione dei locali, evitando processi di ricircolo che rischiano di essere dannosi ai fini della diffusione del 

virus. 

  

3.3 Smaltimento rifiuti 

Si dovrà avere particolare cura per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione ai dispositivi di 

protezione, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente. In proposito si veda quanto previsto dal Rapporto 

ISS COVID-19 n.3/ 2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus sars-cov-2”. 

 

3.4 Cartellonistica 

È necessario   predisporre apposita segnaletica all’interno dei centri diurni, che richiami al rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie finalizzate alla prevenzione del contagio, anche utilizzando immagini semplici e 

comprensibili. 

 

3.5 Sistemi di riscaldamento, condizionamento e ventilazione  

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione, che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e 

consentono il ricambio dell’aria dell’edificio con l’esterno, occorre mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione 

dell’aria, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve 

essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni.  

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), 

tenere spenti, se possibile, gli impianti, per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se è 

necessario per motivi climatici, tenere attivi gli impianti. Gli stessi dovranno ricevere cicli di pulizia frequenti e 

comunque in base alle indicazioni degli stessi produttori. 

 

3.6 Gestione dei servizi connessi al centro diurno 

 Trasporti  

Il trasporto degli utenti dal proprio domicilio alla struttura, e viceversa, se non garantito privatamente, va 

effettuato nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale, per cui vanno previste modalità articolate di 

trasporto, differenziando le fasce orarie sia in entrata, che in uscita dalla struttura, per evitare una compresenza 

sui mezzi che non consenta il rispetto delle norme di sicurezza, laddove non sia possibile l’aumento del numero 

dei mezzi stessi. La flessibilità prevista precedentemente rispetto alla frequenza in sede agevola comunque nel 

ridurre situazioni di assembramento sui mezzi. È auspicabile l’uso di mezzi dedicati al solo servizio di 

trasporto da e per il servizio.  All’interno dei mezzi di trasporto devono essere utilizzati, laddove possibile, idonee 

protezioni delle vie respiratorie e presenza di gel igienizzante. 

Prima della riapertura dei servizi è necessario svolgere la pulizia straordinaria dei mezzi e prevedere la 

sanificazione quotidiana alla fine di ogni giornata. 

L’operatore che accompagna gli utenti deve essere dotato di termoscan e, prima di far salire l’utente sul mezzo, 

misura la temperatura corporea: se questa risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso sul mezzo. Tale 

rilevazione diretta può anche essere preceduta da un preventivo triage telefonico sulle condizioni di salute 

dell’utente e della sua famiglia. Gli utenti vengono aiutati a lavarsi le mani con gel disinfettante e ad indossare 

la mascherina chirurgica, da non togliere quando scendono. Qualora vi siano utenti impossibilitati ad indossare 

correttamente la mascherina, si valuterà l’opportunità di effettuare trasporti individuali.   
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Nel caso in cui il trasporto degli utenti è effettuato dalla famiglia, le modalità sono concordate con i gestori del 

servizio.  

È opportuno prevedere un apposito protocollo di pulizia, se non già in essere, che contempli ed organizzi, oltre 

ad interventi particolari/periodici di pulizia degli ambienti, anche tempi e modalità di pulizia ordinarie dei mezzi 

di trasporto, nonché gli interventi straordinari di sanificazione. 

 Mensa  

In merito alla gestione dei pasti, devono essere messe in atto misure che consentano di ridurre al minimo la 

compresenza degli utenti nei locali adibiti a mensa, prevedendo una turnazione degli ospiti, un’adeguata 

areazione dei locali, una corretta sanificazione degli ambienti prima di ogni turno di accesso. È necessario che 

sia effettuata la pulizia/disinfezione dei tavoli dopo ogni singolo turno. È anche opportuno che i pasti siano serviti 

in monoporzioni sigillate e preconfezionate con l’utilizzo di stoviglie e posate monouso oppure con l’applicazione 

di procedure che ne garantiscano adeguata igienizzazione.  

Gli operatori devono prestare la massima attenzione sia al momento del pasto, sia durante la giornata, ad evitare 

la condivisione di bicchieri, posate, bottigliette d’acqua o qualsiasi altro oggetto. 

 Igiene personale  

Per quanto riguarda gli utenti, all’arrivo alla sede assegnata l’utente, mantenendo la mascherina che ha 
indossato alla salita sul mezzo, viene accolto dall’operatore dedicato al gruppo e si procede subito a: 

- lavaggio delle mani con soluzione gel disinfettante o acqua e sapone, seguendo le indicazioni ed i 
tempi per una corretta sanificazione; 

- sanificazione tramite spray con soluzione disinfettante delle calzature. 
Il lavaggio delle mani deve essere effettuato prima e dopo lo svolgimento di ogni attività e/o aver usufruito dei 
servizi igienici e/o aver starnutito/tossito e/o l’assunzione di alimenti (bere, mangiare) e ogni qualvolta 
necessario.  
 
 
 

4. Monitoraggio delle condizioni di salute e gestione dei casi sintomatici 

Almeno nella fase del riavvio è necessario prevedere, in relazione alle singole situazioni degli ospiti, che spesso 
non sono in grado di attenersi alle disposizioni di prevenzione del contagio, strumenti di monitoraggio della loro 
condizione di salute, effettuando il test sierologico a tutti gli operatori e gli ospiti delle strutture semiresidenziali, 
secondo quanto previsto dalla D.G.R.  n.3131/2020 per i percorsi di screening dedicati a particolari collettività.  
Qualora un soggetto dovesse risultare positivo, verrà messo in isolamento e sottoposto a tampone. 
Nel caso di utenti per cui non sia possibile effettuare il prelievo ematico, si può ricorrere all’esecuzione del solo 
tampone naso faringeo; in casi specifici per cui sia il test sierologico, che il tampone risultino di difficile 
attuazione, la persona disabile può essere comunque riammessa alle attività, previa individuazione di ulteriori 
misure per contenere il rischio di contagio, concordate con la famiglia, che vanno esplicitate nel progetto 
individuale. 
 
Gli operatori sono tenuti a prestare attenzione al proprio stato di salute relativamente all’insorgenza di febbre 
e/o sintomi simil-influenzali, quali ad esempio tosse secca, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, ecc., 
e, nel caso di insorgenza di tali quadri clinici compatibili con sospetta infezione, devono evitare di recarsi al 
lavoro, avvisando il proprio MMG. Nel caso di insorgenza di febbre e di sintomi simil-influenzali nel corso delle 
attività, devono avvertire tempestivamente il datore di lavoro, isolarsi prima di allontanarsi e prendere contatto 
con il proprio MMG. 
È possibile rilevare l’insorgenza di febbre e di sintomi simil-influenzali nell’ utenza anche nel corso delle attività, 
per cui l’utente va isolato ed allontanato, prevedendo apposita procedura. Nel caso, il servizio procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, oltre che il Medico Competente della struttura. 
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Qualora si dovessero riammettere in struttura persone con disabilità od operatori già risultati positivi all’infezione 
da SARS-CoV-2, è necessario richiedere una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 
tampone, secondo le modalità previste dai competenti organi. 
 

5. Disposizione per operatori  

Le azioni poste in essere presso le sedi di attività verranno svolte rispettando le indicazioni per la prevenzione 
ed il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture sociali e sociosanitarie, con riferimento 
in particolare ai documenti emessi dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Al fine di assicurare che tali indicazioni vengano applicate da tutto il personale e, laddove possibile, anche dagli 
utenti e dalle loro famiglie, saranno implementate le seguenti azioni: 

 Nomina di un Referente COVID, preferibilmente con esperienza in ambito igienico sanitario, che può 

essere anche condiviso tra più Enti. Tale figura, coordinandosi con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, il Medico del Lavoro, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e il 

Medico di Struttura (dove previsto tra le figure obbligatorie in servizio), cura l’adozione dei protocolli di 

sicurezza, ne monitora l’attuazione, valuta l’applicazione delle misure di sicurezza, eventuali criticità o 

necessità di rivalutazione dei rischi di contagio e delle procedure in essere; mantiene i rapporti con gli 

Enti e le Strutture di riferimento, funge da riferimento informativo per gli operatori, familiari di persone 

con disabilità, soggetti esterni. 

 Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/08 art. 15) a cura dell’Ente Gestore, 

che costituisce parte integrante e fondamentale del progetto di riavvio del servizio e deve essere 

sottoscritta dall’RSPP, dal Medico Competente, dal coordinatore responsabile del servizio, e tenendo 

conto delle conoscenze sul virus e delle procedure per la riduzione del rischio da Covid-19 individuate 

in coerenza con le indicazioni del Piano regionale D.G.R.  n.3183/2020. 

 Attività di informazione e formazione mediante una programmazione prestabilita di interventi 

informativi e formativi con partecipazione obbligatoria di tutti gli operatori a una formazione a distanza 

sulla prevenzione e il controllo dell’infezione da Covid-19, con particolare riferimento all’uso dei DPI 

(scelta in relazione al rischio e all’attività, fasi di vestizione e svestizione, ecc.), anche tramite specifiche 

FAD reperibili sul sito dell’ISS (esempio corsi EDUISS). Vanno proposti programmi di informazione rivolti 

ai volontari e ai caregiver, inclusi familiari di disabili, badanti, ecc., anche con informative ad hoc su 

procedure e istruzioni operative da adottare quotidianamente. 

Risultano utili anche attività di informazione e formazione ad impronta psicoeducativa, rivolte agli utenti, 

su tematiche di educazione sanitaria, predisponendo materiali e modalità facilmente fruibili (ad es. 

PECS, storie sociali) da inserire nella rimodulazione del PEI. 

 Approvvigionamento dei DPI in quantità adeguate rispetto agli interventi erogati nei diversi setting, 

mantenendo progressivamente un livello di scorte congruo e necessario a coprire il primo periodo della 

ripresa delle attività. 

 Protocolli specifici per l’uso dei DPI che definiscano procedure inerenti in particolare alle misure di 

prevenzione generale ed all’uso corretto dei DPI, rivolti agli operatori e, in forma più semplificata, alle 

famiglie ed anche agli utenti (anche attraverso l’utilizzo del linguaggio facile da leggere “easy to read”, 

di immagini e/o fotografie). 

 

Gli operatori devono sempre indossare mascherina chirurgica e, nel caso in cui si trovino in contatto con 

ospiti che non la tollerano, devono adottate ulteriori precauzioni in ordine al distanziamento sociale e all’uso di 

particolari DPI, quali ad esempio occhiali o visiera protettiva. Il coordinatore del servizio o un suo delegato  
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monitora il corretto utilizzo di tutti i DPI sia per le persone con disabilità, che per gli operatori del servizio durante 

le attività. Laddove l’intervento, di qualsiasi natura esso sia, preveda il diretto contatto fisico o/e una distanza 

inferiore a quella di sicurezza, occorre valutare gli specifici rischi e quindi determinare azioni di prevenzione, 

definendo la tipologia di DPI necessari, in conformità con le indicazioni dell’ISS. 

 
N.B. Tutti gli adempimenti previsti sono sintetizzati nella check list di autocontrollo per gli Enti Gestori - Allegato 
n.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento amm.vo: dott.ssa Laura Francescato 0372/497569 
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