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CHECK LIST AZIONI PER IL RIAVVIO DEI SERVIZI DIURNI E LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID 
N. Item Da fare  In 

corso 
Fatto Note 

Revisione dei progetti individuali in base ad un’offerta modulare degli interventi 
1 Revisionare i progetti individuali di tutti gli 

utenti, definendo i criteri di priorità assunti a 
riferimento, relativi sia al funzionamento 
della singola persona con disabilità, che la 
condizione e la tenuta della rete familiare e 
sociale 

   
Criteri individuati: 

2 Verificare le intenzioni delle persone disabili 
e dei loro familiari rispetto ad una ripresa 
delle attività, in particolare di quelle in sede 

    

3 Predisporre documento informativo rivolto 
alle famiglie sulle misure igienico-sanitarie e 
le procedure di sicurezza attivate dall’Ente 
Gestore per prevenire il rischio di contagio 

    

4 Acquisire sottoscrizione da parte del 
familiare/AdS del nuovo progetto 
individuale proposto 

    

5 Prevedere la sottoscrizione del Patto di 
corresponsabilità  tra Ente Gestore e 
famiglia 

    

Modalità di organizzazione delle attività 

6 Adottare opportuni strumenti gestionali 
quali ad es. calendario settimanale degli 
interventi nelle diverse tipologie previsti per 
ogni utente; planning settimanale delle 
presenze in sede, diversificate per 
stanze/spazi di attività, tipologia di attività e 
relativo rapporto utenti/operatori; planning 
sugli operatori totali impegnati, diversificati 
per tipologia di attività, ecc. 

   
Strumenti adottati: 

7 Adottare procedura operativa per le attività 
svolte a domicilio 

    

8 Adottare procedura operativa per le attività 
svolte in sede 
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9 Individuare tramite planimetria gli spazi 
disponibili per le attività in sede, 
contemplando anche eventuali spazi 
alternativi, preferibilmente all’aperto, che 
consentano di garantire interventi in piccoli 
gruppi con distanziamento attivo e con 
utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale 

   
Planning periodico 
su uso spazi: 

10 Definire i piccoli gruppi, con relativi 
operatori, per le attività svolte in sede, 
anche in base a criteri di compatibilità fra gli 
utenti, individuando le situazioni per cui è 
necessaria la gestione in rapporto 1 a 1 

   
Piccoli gruppi: 
Rapporti 1 a 1: 

11 Attrezzare una zona-filtro, che consenta un 
accesso unico al servizio, in cui effettuare il 
triage sulle condizioni sanitarie, raccogliere 
le prescritte dichiarazioni/autocertificazioni, 
far indossare i DPI agli utenti ed avviare le 
operazioni di igiene personale (lavaggio 
mani, sanificazione calzature, ecc.) 

    

12 Ridurre e regolamentare l’accesso di 
familiari ed accompagnatori, prevedendo 
apposita informativa affinché adottino le 
misure di prevenzione previste dalla 
struttura anche per la loro specifica 
situazione 

    

13 Regolamentare l’accesso dei fornitori e dei 
corrieri con procedure “ad hoc”, che 
predefiniscano percorsi e tempistiche, 
nonché prevedano zone di carico e scarico 
neutre a cui tali persone accedono 
comunque già dotate di DPI 

    

Centri diurni connessi a strutture residenziali 
14 Prevedere accessi distinti e separati fra il 

servizio diurno e la struttura 
semiresidenziale 

    

15 Prevedere l’ individuazione degli ambienti e 
delle attrezzature ad utilizzo del servizio 
diurno, con precisa distinzione da quelli 
della struttura residenziale 

    

16 Prevedere la frequenza al servizio diurno 
degli utenti della struttura residenziale in 
locali/spazi separati 
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17 Nel caso alcuni operatori svolgano attività 
sia nel centro diurno che in quello 
residenziale, adottare specifici protocolli di 
sicurezza 

    

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

18 Individuare, oltre al punto unico d’accesso 
che funge da zona-filtro, anche percorsi 
diversificati per l’uscita dalla struttura, 
compatibilmente con le soluzioni logistiche 
attuabili 

    

19 Prevedere un’area dedicata alla 
vestizione/svestizione per 
indossare/dismettere i DPI da parte degli 
operatori, con relativo protocollo di 
sanificazione quotidiana 

    

20 Fornire indicazioni per limitare l’accesso agli 
spazi comuni (mensa, spogliatoi, ecc.), 
riducendone il tempo di permanenza, nel 
rispetto del distanziamento attivo e 
dell’aereazione continua dei locali 

    

21 Garantire la disponibilità di gel disinfettanti 
o soluzioni idro-alcoliche in postazioni 
diversificate della struttura 

    

22 Predisporre apposita segnaletica informativa 
all’interno dei centri, che richiami al rispetto 
delle indicazioni igienico-sanitarie finalizzate 
alla prevenzione del contagio, anche 
utilizzando immagini semplici e 
comprensibili 

    

23 Predisporre indicazioni  per le persone con 
disabilità sulle norme da osservare, anche 
tramite apposita cartellonistica, realizzata 
preferibilmente in linguaggio easy to read 
e/o per immagini e/o con la metodologia 
della comunicazione aumentativa; 

    

24 Prevedere istruzioni operative per la pulizia 
degli ambienti, la corretta igiene delle 
superfici e dei bagni, prestando particolare 
attenzione alle aree comuni, la quotidiana 
igienizzazione delle attrezzature e dei 
materiali utilizzati e l’organizzazione 
periodica di sanificazioni straordinarie 
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25 Garantire una frequente areazione dei locali, 
eliminando totalmente, ove possibile, la 
funzione di ricircolo dell’aria negli impianti 
di ventilazione con apporto di aria 
dall’esterno, o, in alternativa, 
riprogrammare gli interventi di 
manutenzione ordinaria degli impianti di 
climatizzazione, prevedendo la pulizia 
costante dei filtri dell’aria. 

    

26 Regolamentare lo smaltimento dei rifiuti, in 
particolare dei DPI, nel rispetto della 
normativa vigente 

    

Gestione dei servizi connessi al centro diurno 
27 Prevedere istruzione operative per 

l’organizzazione e la regolamentazione dei 
trasporti, nonché la pulizia dei mezzi 
utilizzati 

    

28 Elaborare opportune indicazioni operative 
per la gestione dei pasti in sicurezza, con 
particolare attenzione all’igienizzazione 
delle posate, piatti e bicchieri, se non si 
utilizzano stoviglie e posate monouso 

    

29 Predisporre opportune istruzioni rivolte alle 
persone con disabilità per il corretto e 
frequente lavaggio delle mani e per una 
corretta igiene respiratoria 

    

Monitoraggio delle condizioni di salute e gestione dei casi sintomatici 
30 Organizzare l’effettuazione obbligatoria dei 

test sierologici per tutti gli operatori 
    

31 Predisporre l’effettuazione obbligatoria per 
tutti gli utenti dei test sierologici, o del 
tampone se il prelievo non risulta possibile 

    

32 Nei casi particolari di utenti, per cui non è 
possibile effettuare né il test sierologico, né 
il tampone, definire ed esplicitare nel 
progetto individuale tutte le ulteriori misure 
concordate con la famiglia per contenere il 
rischio di contagio 

    

33 Prevedere istruzione operative per il 
monitoraggio costante delle condizioni di 
salute di operatori ed utenti 
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34 Prevedere idonea procedura di isolamento 
ed allontanamento di utenti e /o operatori 
in caso di insorgenza di febbre e o di sintomi 
simil-influenzali nel corso delle attività 

    

Indicazioni organizzative generali in ottica di prevenzione rischio Covid-19 

35 Nominare un Referente Covid, 
adeguatamente formato ed addestrato, che 
verifica l’applicazione di tutte le misure 
igienico-sanitarie e di prevenzione del 
rischio 

    

36 Adottare protocolli specifici per l’uso 
corretto dei DPI, rivolti agli operatori e, in 
forma più semplificata, alle famiglie ed 
anche agli utenti 

    

37 Garantire l’approvvigionamento dei DPI in 
quantità adeguate  

    

38 Revisionare ed aggiornare il Documento di 
Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/08) 

    

39 Programmare interventi informativi e 
formativi obbligatori per tutti gli operatori 
sulle misure di prevenzione e il controllo 
dell’infezione da Covid-19 e sull’uso dei DPI  

    

40 Proporre programmi di informazione-
formazione rivolti ai volontari e ai caregiver, 
inclusi familiari di disabili, badanti, ecc., con 
istruzioni operative da adottare 
quotidianamente 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


