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Ripresa dei servizi riabilitativi Centri ex art 26 Legge 833/78 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 
Con la Direttiva Regionale n. 14840 del 13/3/2020 la Regione Sicilia ha disposto la 

temporanea sospensione su tutto il territorio regionale dell’erogazione delle 

prestazioni domiciliari, semiresidenziali e ambulatoriali rese dai Centri ex art. 26 

della legge 833/78.  

Il protrarsi della sospensione dei servizi territoriali di prestazioni sanitarie 

essenziali, la limitazione degli spostamenti e l’ansia per la pandemia in corso hanno 

avuto ricadute sulla salute delle persone fragili e non autosufficienti determinando un 

deterioramento del quadro clinico globale ed anche della qualità della vita dei nuclei 

familiari.  

È necessario, quindi, ripristinare gradualmente in maniera organica e 

strutturata, i percorsi assistenziali, di sostegno e di cura a favore delle persone con 

bisogni sanitari e sociosanitari e, laddove se ne individua la necessità, bisogna 

intervenire, stabilendo un contatto sociale continuativo non solo con gli Assistiti ma 

anche con le loro famiglie, nel rispetto delle misure governative e regionali in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

La ripresa dei servizi sanitari dovrà essere graduale, ma è fondamentale, 

nell’attesa che si ritorni alla normalità, che nessuna persona con disabilità e soggetti 

non autosufficienti restino senza assistenza riabilitativa e sociosanitaria e che nessuna 

famiglia resti sola. Le persone con disabilità e non autosufficienti, in questo momento 

emergenziale, sono le più vulnerabili e devono essere tutelate ricorrendo anche ad 

interventi innovativi, promuovendo adeguate strategie di adattamento e utilizzando 

modalità comunicative efficaci che mantengano elevato il livello di sicurezza 

personale e collettivo.  La pandemia dovuta al Covid-19 ha aperto scenari nuovi che 

impongono la necessità di rimodulare l’offerta assistenziale riabilitativa esplorando 

possibilità di intervento diversificate.  

In una fase così delicata e per molti aspetti drammatica vi è l’esigenza di 

tutelare sia il diritto alla cura, interrotto improvvisamente a causa dell’emergenza 
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COVID-19, sia il rispetto delle misure igienico-sanitarie indispensabili per arginare 

l’infezione.  

In particolare, i documenti che via via si sono susseguiti, i vari DPCM e le 

ordinanze regionali, nonché documenti più specifici, quali le “Indicazioni ad interim 

per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-CoV-2” dell’ISS, offrono elementi per riformulare i percorsi 

assistenziali riabilitativi e adeguarli alla particolare fase che stiamo vivendo e alle 

Ordinanze specifiche della Regione che ha intensificato tutte le misure di protezione 

e prevenzione del rischio da infezione SARS- COV- 2. 

Il  DPCM 26 aprile 2020 all'articolo 8, ha previsto che la ripresa dei servizi 

socio-sanitari e sociali in favore di persone con disabilità (in essi inclusi anche i 

servizi dei Centri diurni), può essere posta a seguito dell'adozione di piani territoriali, 

adottati dalle Regioni, che devono predisporre anche di specifici protocolli per il 

rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle 

persone con disabilità.   

L’Ordinanza contingibile e urgente del 30 aprile 2020, n. 18 emanata dal 

Presidente della Regione Sicilia recante: Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica, ha disposto al secondo comma dell’art. 4 “ In recepimento integrale delle 

disposizioni  di cui all’art. 8 del DPCM citato, l’Assessorato Regionale della Salute 

assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei Centri semiresidenziali 

e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone 

disabili, avuto riguardo all’adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale 

diffusione dell’epidemia”. 

L’Assessorato della Salute con prot. 16538 del 04 maggio 2020 ha emanato le 

“Disposizioni in materia di utilizzo dei test per la ricerca di anticorpi anti SARS-

CoV-2. Modalità operative” atte a valutare lo stato di salute degli operatori sanitari e 

delle categorie a rischio tra queste quelle indicate al punto e)” personale sanitario 
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dipendente e pazienti a rischio delle strutture private sanitarie accreditate e 

contrattualizzate”.   

L’Assessorato della Salute con prot. 17387 del 08 maggio 2020 ha emanato la 

Direttiva avente per oggetto: Emergenza Coronavirus – Attuazione Ordinanza del 

Presidente n. 18 del 30/04/2020 – riattivazione Centri semiresidenziali e Centri 

diurni.  

L’Assessorato della Salute in data 21 maggio 2020 con prot. 23608 emana una 

circolare: Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 

2. Fra queste le attività ambulatoriali dei Centri di Riabilitazione accreditati e 

contrattualizzati con il S.S.R. (ex art. 26 L. 833/78). 

Per ultimo l’Assessorato della Salute in data 29/05/2020 con prot. 25413 

emana una circolare: Riavvio attività domiciliari ex art.26 L.833/78. 

In data 13 maggio 2020 l’A.I.A.S. ha istituito il comitato aziendale di prevenzione 

contagio SARS-CoV-2 denominato TEAM AIAS - COVID-19. I compiti del comitato 

sono quelli di mettere in campo adeguate programmazioni, procedure, 

riorganizzazione delle attività e tutto quanto necessario al fine di pervenire al risultato 

di garantire contemporaneamente la massima appropriatezza degli interventi 

terapeutici per gli Assistiti con il minimo rischio di diffusione del virus in tutti i 

soggetti coinvolti nella sfera d’azione della sezione A.I.A.S. di Acireale (dipendenti, 

operatori sanitari, collaboratori, famiglie, fornitori, etc.). 

Inoltre la sezione A.I.A.S. di Acireale ha nominato i Medici di settore dei 

Centri come Referenti del biocontenimento ed il Referente del Servizio di 

Prevenzione e Protezione quale Referente delle Infezioni Correlate all’Assistenza 

(ICA).       

Le misure contenitive si rendono necessarie per ridurre le occasioni di contatto 

sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche 

dell’attività lavorativa per il rischio di contagio.   

Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo 

ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere 

con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto. 
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Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in 

presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un progressivo ritorno al lavoro, 

garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori. 

 

Stima del rischio del contagio da Covid-19 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato 

secondo tre variabili:   

1-  Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative;   

2- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro 

o per la quasi totalità;   

3- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 

oltre ai lavoratori dell’azienda.   

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti suddetti, è stata messa a punto 

una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of 

Labor of Statistics statunitense, adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i 

dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli 

occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.   

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 

"scoring" attribuibili al settore della sanità (viene evidenziato in giallo il punteggio 

ritenuto maggiormente applicabile al caso in esame):  
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Il punteggio risultante da tale combinazione, pari a 4 x 3 = 12, viene corretto con un 

fattore che tiene conto della terza scala: 

 

Il risultato finale è, quindi, pari a: 12 x 1.30 ~ 16.  Tale valore, se confrontato con la 

sottostante matrice di rischio, mette in chiara evidenza che le strutture sanitarie sono 

classificate a RISCHIO ALTO.   
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Misure per la prevenzione da contagio da Sars-Cov-2 

Fermo restando quanto previsto nelle circolari e ordinanze in merito alle indicazioni 

operative da adottare per contrastare la diffusione dell’epidemia, al fine di consentire 

la ripresa delle attività sopra riportate, saranno adottate le seguenti misure per la 

prevenzione del contagio e la riorganizzazione dei servizi. 

Misure organizzative a carattere generale 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per la prevenzione primaria e 

per l’eliminazione del rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di 

lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione dei turni.   

Adempimenti del datore di Lavoro 

- Revisione del DVR e adeguamento alle norme relative alla prevenzione e 

contenimento del contagio COVID-19. 

- Nomina di un referente per la prevenzione ed controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) che coincide con l’R.S.P.P. aziendale. 

- Nomina di un referente sanitario specificatamente per COVID-19 che coincide 

con il Direttore Sanitario del Centro.  
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- Formazione/informazione del personale per la corretta adozione delle misure di 

prevenzione. 

- Fornire al personale i DPI o DPS previsti per l’ordinario svolgimento della 

propria mansione con maggior rischio.  

- Consegnare a ogni lavoratore note informative sul COVID-19. 

- Esporre specifica “segnaletica di sicurezza” negli ambienti.  

- Potenziare la pulizia giornaliera e la sanificazione frequente di tutti gli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In 

particolare occorre prevedere che gli spazi e le superfici di ambienti ed 

attrezzature a maggior rischio di contatto vengano sanificate almeno 2 volte al 

giorno con trattamento specifico antibatterico (superfici e sanitari dei servizi 

igienici, porte, maniglie e maniglioni, interruttori e pulsanti anche degli 

ascensori, distributori automatici delle bevande, multifunzioni, mouse, tastiere, 

pulsanti di accensione dei PC, braccioli di sedie e superfici delle scrivanie etc). 

- Mettere a disposizione di utenza ed operatori in più locali gel disinfettanti o 

soluzioni idro-alcoliche (sale attesa, ambulatori, box, palestre, ecc.). 

- Verificare che le persone presenti nel Centro adottino tutte le precauzioni 

igieniche, raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o 

gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche. 

- Informare i lavoratori sulle procedure corrette per il lavaggio delle mani 

secondo le indicazioni del Ministero della Salute. 

- Fornire ai lavoratori indicazioni in merito all’obbligo di garantire un costante 

ed adeguato ricambio d’aria. 

- Comunicare ai lavoratori l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37,5°), altri sintomi influenzali o tosse e/ o problemi respiratori 

e/o dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, 

diarrea, vomito, ageusia, anosmia, e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria.  

- Informare i fornitori che l’accesso al Centro potrà avvenire secondo modalità, 

percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico 
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si dovrà rispettare il previsto distanziamento. I fornitori o altri soggetti 

(personale delle poste etc.) potranno consegnare merce, documenti o altro 

esclusivamente all’ingresso della struttura. I soggetti autorizzati (manutentori, 

installatori etc.) con necessità di entrare nella struttura dovranno fissare un 

appuntamento telefonico e prima di entrare dovranno compilare la “scheda 

raccolta dati operatore esterno” (allegato 1), indossare la mascherina 

chirurgica, i guanti e disinfettare la suola delle scarpe con l’apposito prodotto 

messo a disposizione. 

- Rimodulare gli spazi di lavoro nell’ottica di garantire il distanziamento sociale 

di almeno un metro. Per gli ambienti dove operano più lavoratori 

contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad 

esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in 

plexiglass, mobilio, ecc.). 

- Provvedere alla sanificazione periodica degli spogliatoi degli operatori. 

- Provvedere ad assicurare una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo 

altresì una turnazione nella fruizione degli stessi con un adeguato 

distanziamento. 

- Riorganizzazione dei percorsi di ingresso ed uscita nella struttura. 

- Rimodulare l’entrata e l’uscita dei lavoratori favorendo orari scaglionati che 

favoriscano il distanziamento sociale al fine di azzerare gli assembramenti 

all’entrata e all’uscita. 

- Predisporre una postazione “filtro” dedicata agli operatori che, prima di 

prendere servizio, dovranno provvedere a: 

- igienizzare le mani e le suole delle scarpe con gel disinfettanti o soluzioni 

idro-alcoliche; 

- indossare i DPI o DPS previsti; 

- sottoporsi a triage (rilevare la temperatura corporea attraverso termometri a 

infrarossi e rilasciare eventuali autodichiarazioni/dichiarazioni). 
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Misure per la Prevenzione del contagio 

Assume fondamentale importanza il rispetto delle successive prescrizioni:  

- Gli operatori saranno informati, con le modalità previste da legge sui rischi per 

la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., anche 

attraverso i contenuti del presente documento. 

- Gli operatori saranno formati e aggiornati, con le modalità previste da legge sui 

rischi per la sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 

anche attraverso i contenuti del presente documento, nella fattispecie fare 

riferimento e seguire le procedure indicate (allegato 2) per il corretto uso dei 

DPI e dei DPS. 

- Gli operatori dovranno seguire tutte le precauzioni standard con particolare 

attenzione all’igiene delle mani prima e dopo ciascun contatto con il paziente, 

prima di eseguire manovre asettiche e dopo esposizione a liquidi biologici o 

contatto con le superfici vicine al paziente. L’igiene delle mani nell’assistenza 

a tutti i pazienti rappresenta una protezione fondamentale anche per l’operatore 

stesso, oltre che per il rischio di infezioni correlate all’assistenza. 

- Per tutti gli avventori e i lavoratori sono state previste delle infografiche 

dedicate affisse nelle diverse zone che compongono il Centro (ingressi, lettori 

badge, sale d’aspetto, bagni, corridoi, box terapie e sale medico) in modo tale 

da rendere chiare a tutti tutte le indicazioni a tutela della sicurezza dei cittadini. 

Tali infografiche conterranno: obblighi, divieti, procedure da adottare durante 

tutta la fase dell’emergenza Covid-19, e si ritengono parte integrante del 

presente protocollo. 

- Tutti i lavoratori sono obbligati all’utilizzo razionale dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) e dispositivi di sicurezza (DPS), come da 

indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (rapporto ISS COVID-19). 

- Tutti i presenti all’interno dei Centri di riabilitazione dovranno indossare 

almeno la mascherina chirurgica o per i lavoratori a maggior rischio i facciali 

filtranti FFP2, fermo restando 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, 
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nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. 

L’eventuale deroga a tale disposizione potrà essere autorizzata dal Referente 

Covid per il bio-contenimento del singolo Centro previa consultazione del 

Team Covid. 

- E’ fatto obbligo di attuare le norme di detersione/ sanificazione degli oggetti 

tra un paziente e il successivo nonché le norme di sanificazione ambientale con 

periodicità relativa alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

- Gli Assistiti antecedentemente alla riammissione in struttura saranno sottoposti 

a pre-triage telefonico per individuare il livello di rischio, verificando la 

presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, ageusia) 

nel paziente e nei genitori e in altri conviventi, l'eventuale esposizione a 

soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi 

giorni/settimane (Allegato 3); 

- Sia per gli operatori sia per gli Assistiti è fatto obbligo prima dell’ingresso al 

Centro rispettare le procedure di triage: controllo della temperatura 

corporea. Se la temperatura sarà superiore ai 37,5°, al lavoratore e all’Assistito 

non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Entrambi dovranno 

provvedere a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 

e seguire le sue indicazioni. 

- Tutti coloro che avranno accesso al Centro di riabilitazione saranno 

preventivamente informati sulla riorganizzazione degli accessi nella struttura in 

funzione degli spazi e degli appuntamenti ed alle specifiche caratteristiche 

strutturali dello stesso. 
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di sicurezza 
(DPS) 

La selezione del tipo di DPI è stata svolta e verrà svolta tenendo conto del 

rischio di trasmissione di COVID-19 e ciò dipende da:  

- tipo di trasmissione (da droplets e da contatto);  

- tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano 

tosse e/o starnuti (se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica, la 

diffusione del virus si riduce notevolmente);   

- tipo di contatto assistenziale - il rischio aumenta quando non è possibile 

rispettare la distanza minima di un metro fra due persone (Assistiti e 

lavoratori). 

Tutto ciò premesso i lavoratori sono distinti in due macro categorie, quella 

per i quali è necessario mantenere un contatto prolungato e ravvicinato con i 

pazienti al fine di garantire l’assistenza e quella per i quali è imposto osservare 

il distanziamento sociale. Per quest’ultima categoria si prevede comunque la 

dotazione di kit detto all’occorrenza con i DPI e DPS che il lavoratore dovrà 

indossare nel caso non sia possibile mantenere le opportune distanze. Altri “kit 

all’occorrenza” saranno resi disponibili sui mezzi di trasporto qualora tale 

servizio venga effettuato dalla nostra organizzazione. 

I DPI sono stati individuati secondo le sopracitate indicazioni e facendo 

riferimento anche alla tabella (che si riporta) inserita all’interno del documento 

redatto dal CTS della regione siciliana “Indicazioni per il corretto dell’utilizzo 

dei DPI nell’assistenza dei soggetti positivi Covid-19 all’interno di aree 

amministrative, di degenza, ambulatori ospedalieri e del territorio, ambulanze o 

mezzi di trasporto (Versione 2.0, aggiornata al 31.03.2020)”, che è richiamato 

dalla Direttiva emanata dall’Assessorato della Salute prot. 17387 del 

08/05/2020 ed avendo per oggetto “Emergenza Coronavirus-Attuazione 

Ordinanza del Presidente n.18 del 30/04/2020 - riattivazione Centri 

semiresidenziali e Centri diurni”.  
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Nella fattispecie ritenendo che le indicazioni presenti nella sopracitata tabella 

per alcune mansioni siano non bastevoli a garantire la sicurezza dei lavoratori e 

degli Assistiti si è provveduto, per garantire la maggior tutela, a scegliere dei 

DPI e DPS di categoria superiore. Resta fermo l’obbligo di indossare almeno la 

mascherina chirurgica per tutte le persone che entreranno all’interno del Centro 

se non dotati di dispositivi di categoria superiore (FFP2). 
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Nella successiva tabella saranno indicati i DPI e DPS che ogni lavoratore ha 

l’obbligo di indossare durante l’attività lavorativa. 

GRUPPO 

LAVORATORI 
MANSIONI Tipologia DPI Tipologia DPS 

LAVORATORI 

GRUPPO 1 

Medici Ambulatorio, 

Semiresidenziale, 

Domicilio. 

1. camice monouso o 

sanificabile 

 2. guanti monouso 

3. facciale filtrante FFP2 

4. visiera o occhiali 

 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per sanificare 

gli oggetti di uso comune e la 

visiera o degli occhiali. 

3. Mascherina chirurgica 

 

Terapisti ambulatorio, 

domicilio, 

 semiresidenziale. 

Infermieri 

Operatori sociali 

semiresidenziale, 

ambulatorio  

Operatore socio-sanitario 

Semiresidenziale 

LAVORATORI 

GRUPPO 2 

Psicologo ambulatorio, 

domicilio, 

semiresidenziale. 

1. guanti monouso 

 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. Mascherina chirurgica 

4. camice in cotone 

Assistenti sociali 

ambulatorio, domicilio, 

semiresidenziale. 

LAVORATORI 

GRUPPO 3 

Amministrativi in zone 

non separate dagli 

ambienti sanitari, 

magazziniere, portiere ove 

presente 

 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. Mascherina chirurgica 
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GRUPPO 

LAVORATORI 

MANSIONI Tipologia DPI Tipologia DPS 

LAVORATORI 

GRUPPO 4 

Addetti ai trasporti: 

conducente in presenza di 

accompagnatore 

1. camice monouso o 

sanificabile 

 2. guanti monouso 

3. kit all’occorrenza a 

bordo del mezzo 

 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. mascherina chirurgica 

LAVORATORI 

GRUPPO 5 

Addetti ai trasporti: 

accompagnatore 

1. camice monouso o 

sanificabile 

 2. guanti monouso 

3. visiera o occhiali 

4. facciale filtrante FFP2 

5. kit all’occorrenza a 

bordo del mezzo  

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. mascherina chirurgica 

LAVORATORI 

GRUPPO 6 

Addetti ai trasporti: 

conducente in assenza di 

accompagnatore 

1. camice monouso o 

sanificabile 

 2. guanti monouso 

3. visiera o occhiali 

4. facciale filtrante FFP2 

5. kit all’occorrenza a 

bordo del mezzo 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. mascherina chirurgica 

LAVORATORI 

GRUPPO 7 

Addetti alle igienizzazione 

e disinfettazione 

1. guanti monouso 

2.   facciale filtrante 

FFP2 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. mascherina chirurgica 
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LAVORATORI 

GRUPPO 8 
Manutentori 

1. guanti monouso 

 2. kit all’occorrenza 

1. gel lavamani a base alcolica in 

dotazione o in apposita postazione. 

2. soluzione igienizzante spray 

Oasis 20T o simile per 

sanificazione degli oggetti di uso 

comune, della visiera o degli 

occhiali. 

3. mascherina chirurgica 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 

sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la 

cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria (lettera b punto 6 del 

protocollo condiviso del 14/03/2020) o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti 

prive del marchio CE (art. 16 DL 18 del 17/03/2020). 

I Centri saranno approvvigionati dei DPI e DPS mensilmente in funzione delle loro 

dimensioni, del numero di prestazioni e del numero e delle tipologie di lavoratori 

presenti. I DPI e i DPS saranno distribuiti settimanalmente agli operatori. 

L’osservanza dell’utilizzo dei DPI e DPS viene demandata al Referente del Bio-

contenimento che curerà la distribuzione insieme ad un referente da individuare per 

ogni Centro ed assicurerà un uso razionale delle risorse. Per ridurre il consumo 

improprio ed eccessivo di DPI e DPS, per prevenire la loro oramai cronica carenza 

(poiché difficilmente reperibili sul mercato) è opportuno considerare di raggruppare 

le attività assistenziali e pianificarle (ad esempio: la somministrazione di farmaci, la 

distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti 

assistenziali) rivedendo l’organizzazione del  lavoro al fine di evitare ripetuti accessi 

agli stessi e conseguente “vestizione e svestizione” e ripetuto consumo di DPI e DPS. 

Riorganizzazione dei servizi 

Terminata la fase “accoglienza” l’operatore dovrà recarsi presso l’area “vestizione e 

svestizione” (spogliatoio) per indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

o DPS, con un protocollo di sanificazione quotidiano. Stessa azione dovrà compiere 

al momento della svestizione. L’utilizzo di DPI o DPS sarà differente in funzione del 
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ruolo rivestito, della attività da eseguire e dalle caratteristiche cliniche dell’utente. È 

comunque indicato che, fatto salvo intolleranza, l’utente indossi sempre la 

mascherina chirurgica. 

La tipicità dei trattamenti riabilitativi impone ai lavoratori l’impossibilità di 

garantire il prescritto distanziamento interpersonale e, visto che non sono possibili 

altre soluzioni organizzative, la prestazione potrà essere resa solo in presenza della 

dotazione di idonei DPI o DPS (ad esempio, mascherine, guanti, occhiali, tute o 

camici, etc.) conformemente alle disposizioni impartite dalle disposizioni di legge. 

Di seguito si elencano le azioni che il nostro Ente ha deciso di adottare: 

-   Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della struttura. 

- Svolgere le riunioni di Equipe con incontri più frequenti e più brevi e ove 

possibile in audio conferenza o video conferenza e ove non possibile, svolgerle 

in ambienti grandi, ventilati, mantenendo tra i componenti la distanza di 

almeno un metro e indossando tutti i dispositivi di DPI o DPS in dotazione. 

- Vietare l’uso di telefoni fissi se non in viva voce a meno che non sia di 

esclusivo uso di un solo operatore. 

-  Vietare l’uso dei citofoni posti nei corridoi a meno che non sia di esclusivo uso 

di un solo operatore. Se usati in caso di urgenza, occorrerà igienizzarli sempre 

prima e dopo l’uso. 

-  Fissare per appuntamento i colloqui tra Assistiti, Genitori, Accompagnatori, 

Tutori e Personale sanitario, del servizio sociale e amministrativo.  

-  Rimodulare l’accesso a tutti i nostri servizi riabilitativi (sia in termini di 

numero di Assistiti presenti sia in termini di frequenza). 

-  Rimodulare gli spazi dedicati agli Assistiti in trattamento con revisione delle 

attività in base alle caratteristiche strutturali del Centro.  

-  Assicurare che il trasporto da e per il Centro avvenga in sicurezza. 

-  Prevedere la durata del trattamento riabilitativo in modo tale da consentire il 

cambio dei DPI o DPS e l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature. 

-  Limitare l’accesso ai servizi esclusivamente agli Assistiti e agli operatori. 
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-  Non consentire agli accompagnatori di sostare in sala d’attesa o all'interno 

della struttura. 

Finalità primaria in tutti i servizi, in questo momento emergenziale, è rendere gli 

utenti consapevoli dei comportamenti da adottare (es. lavaggio delle mani, 

distanziamento sociale) per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione. 

Gestione caso sospetto 
Nel caso in cui una persona, presente nel Centro, sviluppi febbre e/o sintomi simil-

influenzali (tosse e/ o problemi respiratori e/o dolori muscolari diffusi, mal di testa, 

rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, ageusia, anosmia), dovrà 

avvertire immediatamente il Direttore Sanitario il quale provvederà al suo 

isolamento, anche dalle altre persone presenti, in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria. Il Centro dunque procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti o il numero 1500. 

Il Centro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente nella struttura che sia stata riscontrata 

positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 

Centro, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. Nei reparti del 

Semiresidenziale e Residenziale sarà predisposta una stanza di isolamento dove verrà 

accolto l’Assistito che dovesse presentare sintomi simil-covid. L’accesso a tale stanza 

sarà inibito agli operatori e agli altri Assistiti. Solo il Referente del Bio-contenimento 

potrà autorizzare accessi alla stanza. 

Sorveglianza sanitaria 
L’attività di sorveglianza sanitaria prosegue normalmente, previa l’adozione di tutte 

le necessarie cautele da parte del Medico Competente. 

Il Centro richiede al Medico competente di segnalare casi di persone 

particolarmente “fragili” rispetto ad un eventuale contagio da COVID 19; ove 

possibile l’attività di queste persone viene sospesa tramite il ricorso alla certificazione 
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da parte del medico di medicina generale o, in alternativa, verranno predisposte 

particolari misure di tutela per la salvaguardia dei lavoratori.  Nel caso di un 

lavoratore malato con diagnosi COVID-19, questi, prima di essere riammesso al 

lavoro dovrà effettuare una visita medica con il medico competente, previa 

certificazione della doppia negativizzazione al tampone rilasciato dall'ASP, a 

prescindere dai giorni di assenza. 

Per la riammissione dell’Assistito (malato con diagnosi COVID-19) la 

certificazione della doppia negativizzazione al tampone rilasciato dall'ASP dovrà 

essere presentata al Direttore Sanitario del Centro.  
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Modalità procedurali applicabili per l’accesso ai servizi riabilitativi 
sanitari 

Il Direttore Sanitario della struttura, acquisita la formale richiesta di ripresa del 

trattamento da parte dell’Assistito, verifica i Progetti Riabilitativi Individuali sulla 

base delle necessità e condizioni attuali ed adotta le specifiche procedure previste 

dall’ASP di appartenenza.  

Eventuali variazioni del PRI devono indicare, oltre alle generalità, al domicilio 

dell’Assistito e previa acquisizione del consenso da parte dei familiari, la ripresa dei 

trattamenti con le modalità indicate dal progetto terapeutico riformulato:  

-     la condizione di salute e il profilo di funzionamento dell’Assistito stesso;  

-  il contesto e la situazione familiare o del nucleo di convivenza (ad es. casa 

famiglia);  

-  il tipo, l’intensità e la frequenza delle attività proposte in considerazione del 

bisogno dell’Assistito;  

-  la descrizione della congruenza, del nuovo progetto, con il profilo di 

funzionamento e l’obiettivo terapeutico. Ciò nel caso si richieda il cambio di 

frequenza, di regime o l’attivazione di altre forme di sostegno. 
 

La formale adesione o il rifiuto dell’Assistito del progetto riabilitativo individuale 

(PRI), acquisita anche per via telematica, va sempre allegata alla richiesta.  

N.B. Nel caso in cui l’Assistito non aderisca alla proposta del Centro, il PRI verrà 

sospeso senza che questo comporti la dimissione dai trattamenti.  
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Procedure di accesso specifiche per il  

Servizio SEMIRESIDENZIALE 

Anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 47 del D.L. 18/2020 il 

funzionamento dei servizi semiresidenziali riabilitativi (ex art. 26) deve tener conto 

delle caratteristiche strutturali del Centro, del numero e dei bisogni degli Assistiti 

autorizzati a riprendere il trattamento nel rispetto delle previste misure di 

contenimento.  

Il Direttore Sanitario predispone programmi di lavoro che possono prevedere la 

presenza degli utenti anche a rotazione per orari o giorni ridotti.  

Il Direttore Sanitario organizzerà la partecipazione dei pazienti alle attività del 

Centro tenendo conto prioritariamente delle caratteristiche comportamentali, della 

mobilità, del carico familiare, e in ragione degli spazi disponibili al Centro, al fine di 

contemperare la possibilità di mantenere le misure di prevenzione e la necessità di 

favorire la frequentazione.  

Laddove il Centro disponga di spazi all'aperto di pertinenza o in uso, occorre 

favorire attività all'aperto, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza.  

Oltre alle norme e alle raccomandazioni per la prevenzione del contagio, per 

l’Operatore sono importanti:  

- Sottoporsi, prima del rientro in servizio, ai test per la ricerca di anticorpi anti 

SARS-CoV-2 a carico della nostra organizzazione.  

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

- Accoglienza in zona filtro dove fare il triage (misurazione della temperatura 

con termometro a infrarossi senza contatto). La compilazione e la consegna 

dell’autocertificazione (allegato 4) sarà compilata soltanto il primo giorno di 

lavoro e in caso di variazioni.   

- Le attività riabilitative saranno organizzate prevedendo piccoli gruppi nel 

rispetto della distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti; 
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- Il rispetto delle distanze sociali di sicurezza durante le attività e il pranzo degli 

Assistiti.  

- Utilizzare posate, piatti e bicchieri monouso oppure applicare procedure che 

garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri 

riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90 gradi). 

- La sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature durante lo 

svolgimento delle attività. 

- Calibrare la presenza degli operatori sul numero di utenti per ridurre la 

probabilità di assembramento e contatti.  

- La prestazione potrà essere resa solo in presenza della dotazione di idonei DPI 

e DPS (ad esempio: mascherine, guanti, occhiali, tute o camici, ecc.), che 

saranno disponibili negli spogliatoi per tutti i soggetti a vario titolo interessati; 

il tutto conformemente alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in 

quanto il  trattamento  riabilitativo impone di lavorare con una modalità che 

non sia in grado di garantire il prescritto distanziamento interpersonale (almeno 

1 metro) e non sono possibili altre soluzioni organizzative. 

- Sono limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della 

struttura. 

- Le riunioni di Equipe devono avvenire con incontri più brevi ove possibile in 

audio conferenza o video conferenza e ove non possibile, svolgerle in ambienti 

grandi, ventilati, mantenendo tra i componenti la distanza di almeno un metro e 

indossando tutti i dispositivi di D.P.I. in dotazione. 

- È vietato l’uso di telefoni fissi se non in viva voce a meno che non sia di sicuro 

l’uso esclusivo di un solo operatore. Se usato in caso di urgenza occorrerà 

igienizzarlo prima e dopo l’utilizzo. 

- I colloqui di Assistiti, Genitori, Accompagnatori, Tutori, con il Personale 

sanitario, il servizio sociale e amministrativo saranno fissati per appuntamento. 
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Oltre alle norme e alle raccomandazioni per la prevenzione del contagio, per 

l’Assistito è obbligatorio:  

- sottoporsi, prima del rientro al trattamento, al test sierologico 

quantitativo/semiquantitativo per SARS-CoV-2 a carico della nostra 

organizzazione;  

- sottoporsi a triage (rilevare la temperatura corporea attraverso termometri a 

infrarossi e rilasciare eventuali autodichiarazioni/dichiarazioni); 

- che indossino sempre la mascherina chirurgica, fatte salve eventuali forme di 

intolleranza, qualora ne risulti sprovvisto gli verrà fornita all’ingresso;   

- la sanificazione delle mani degli Assistiti, all’ingresso e all’uscita, prima e 

dopo pranzo (se previsto) e più volte nel corso della permanenza al Centro.  

Il presente documento ha validità temporale poiché legato al momento emergenziale, 

nel quale occorre conciliare le esigenze legate alle misure di prevenzione 

dell’epidemia da SARS-CoV2. Il documento sintetizza le modalità ed i percorsi atti a 

far ripartire gli interventi a sostegno delle disabilità, ma al tempo deve mirare a 

garantire il diritto collettivo di protezione dal virus e, in relazione all’andamento 

dell’epidemia, potrà essere modificato. 
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Procedure di accesso specifiche per il  
Servizio AMBULATORIALE 

 

Il funzionamento dei servizi ambulatoriali sarà riprogrammato sulla base del 

numero delle persone con disabilità che progressivamente riprendono il trattamento. 

Nello specifico: 

- Il Servizio Sociale contatta, telefonicamente, gli Assistiti o il familiare per 

comunicare la possibilità di riprendere il trattamento, indicandone tutte le 

nuove modalità e prescrizioni. Procede ad un approfondimento telefonico 

preventivo per individuare il livello di rischio da esposizione al Covid-19, 

verificando la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, 

anosmia, ageusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, o 

l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento 

mantenuto negli ultimi giorni/settimane e concorda gli orari, anticipando 

tutte le opportune informazioni relative alle misure da rispettare per la 

ripresa del trattamento. Le informazioni acquisite dovranno essere 

confermate in occasione del primo accesso al Centro e firmate per presa 

visione e accettazione (Allegato 3). 

- L’inizio dei trattamenti riabilitativi deve prevedere sfalsamenti ove 

possibile. Lo stesso è inteso anche per gli appuntamenti con altro personale 

del Centro. Ciò al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra le 

varie persone, operatori e familiari che accedono alla struttura.  

- L’orario delle attività potrebbe essere diversificato in turni. 

- La durata del trattamento di riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale 

consentirà il cambio dei DPI/DPS e l’igienizzazione degli ambienti e delle 

attrezzature.   

L’accoglienza dell’Assistito, l’erogazione della prestazione sino all’uscita dal 

servizio sarà regolato dalle seguenti misure: 

- Accoglienza in zona filtro dove fare triage (misurazione della temperatura 

con termometri a infrarossi e fornitura di mascherina chirurgica, laddove 
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l’Assistito e l’accompagnatore ne siano sprovvisti), fornire indicazioni e 

raccogliere autocertificazioni/dichiarazioni. 

- Assicurarsi sempre che in sala di attesa ci sia un numero di persone tale da 

rispettare il previsto distanziamento sociale. 

- Gli accompagnatori non devono sostare in sala d’attesa o all'interno della 

struttura durante il trattamento riabilitativo, tranne in casi autorizzati dal 

Direttore sanitario o in sua assenza dal medico responsabile di settore. 

- La lista di accessi giornalieri dovrà prevedere al massimo un familiare come 

accompagnatore. 

- Riorganizzazione dei percorsi di ingresso ed uscita. 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria.  

- Informazione agli Assistiti ed eventuali accompagnatori, anche tramite 

cartelli, sulle norme da osservare.  

- Al termine di ogni visita medica e di ogni seduta di trattamento, sarà 

premura dell’operatore provvedere alla disinfezione delle superfici di 

lavoro, eventuali apparecchiature e attrezzature fisioterapiche utilizzate 

saranno sanificate con prodotti a base di ipoclorito di sodio (0,1-0,5 %), o 

etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). Per i lettini da visita o 

trattamento è necessario, anche nel caso dell’impiego di lenzuolini di carta, 

di avere cura di disinfettare il lettino stesso tra un paziente e l’altro. 

- Durante le operazioni di pulizia degli ambienti, occorre effettuare la 

disinfezione e/o sanificazione con presidi medico-chirurgici e deve essere 

assicurata la ventilazione degli ambienti.  

Tutti i contatti che avverranno all’interno del Centro saranno facilmente ricostruibili 

attraverso le timbrature con badge dei lavoratori, fogli firme degli assistiti e fogli di 

triage. 

Oltre ad adottare le misure per la prevenzione da contagio da SARS-CoV-2 (vedi 

sopra) è importante che:  
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-  l’inizio dei trattamenti e l’organizzazione del planning deve avvenire, ove 

possibile, con previsione di sfalsamenti di orari per l’accesso al trattamento al 

fine di ridurre la probabilità di contatto e gli assembramenti. Il numero degli 

Assistiti e degli operatori sarà numericamente compatibile con gli spazi, tenuto 

conto dei sistemi di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19. 

N.B: I percorsi ambulatoriali possono essere rimodulati anche prevedendo un mix di 

prestazioni ambulatoriali, domiciliari o altra forma alternativa con il fine di ridurre la 

presenza degli utenti presso la struttura.  

Gli Assistiti che non possono frequentare il Centro o a cui è stata ridotta la frequenza 

del trattamento ambulatoriale per osservare le misure di contrasto al contagio da 

SARS-CoV-2 o che decidono di non voler frequentare, a secondo della valutazione 

della U.O. di Riabilitazione ASP,  potranno continuare il trattamento a domicilio ove 

possibile o potranno fruire di forme alternative di trattamento così come definite per 

le attività ambulatoriali territoriali di cui al documento emanato dal Ministero della 

Salute del 23.04.2020 avente per oggetto: COVID-19: Indicazioni emergenziali per le 

attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute 

Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Regolamentazione ammissione nuovi utenti 
In occasione del primo accesso, effettuare un triage telefonico volto ad individuare la 

condizione di sintomaticità o di contatto con altre persone provenienti da zone rosse o 

con persone in quarantena o con diagnosi sospetta o confermata di COVID-19; tale 

triage sarà poi convalidato e validato in ambulatorio dall’utente o da altra figura 

giuridica avente diritto. Per gli accessi successivi sarà fatto obbligo all’utente di 

comunicare variazioni rispetto alle dichiarazioni iniziali prima di ogni seduta di 

valutazione/trattamento. Consigliare all’utente di portare con sé solo lo stretto 

indispensabile per la visita o il trattamento riabilitativo. 

I 
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Procedure di accesso specifiche per il   

Servizio DOMICILIARE 
 

Il funzionamento dei servizi domiciliari sarà riprogrammato sulla base del 

numero delle persone con disabilità che progressivamente riprendono il trattamento. 

Nello specifico: 

- Il Servizio Sociale contatta, telefonicamente, gli Assistiti o il familiare per 

comunicare la possibilità di riprendere il trattamento, indicandone tutte le 

nuove modalità e prescrizioni. 

- Il medico di settore procederà ad un approfondimento telefonico 

preventivo per individuare il livello di rischio da esposizione al Covid-19, 

verificando la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, 

anosmia, ageusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, o 

l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento 

mantenuto negli ultimi giorni/settimane. Successivamente, il Servizio 

Sociale concorda gli orari, anticipando tutte le opportune informazioni 

relative alle misure da rispettare per la ripresa del trattamento. Tali 

informazioni dovranno essere o consegnate in occasione del primo accesso 

presso il domicilio dell’Assistito, sottoscritte per presa visione ed 

accettazione o inviate telematicamente con mezzi che garantiscono il 

ricevimento sempre con espressa dichiarazione di presa visione ed 

accettazione. 

- Durante la fase dell’emergenza da covid-19 è fatto obbligo per le seguenti 

figure professionali di non recarsi nel domicilio del paziente: assistenti 

sociali, psicologi, medici di settore se non espressamente autorizzati dal 

referente del bio-contenimento. Sono infatti sempre e comunque da 

preferire sistemi alternativi per la comunicazione: chiamate vocali, video 

chiamate che permettono di evitare contatti con l’Assistito ed i suoi 

familiari. 
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Al fine di garantire l’erogazione della prestazione all’interno del domicilio 

dell’Assistito dovrà essere rispettato quanto segue: 

- Per i lavoratori è fatto obbligo di controllare la propria temperatura prima 

di uscire di casa per il turno lavorativo e di verificare che sia inferiore di 

37,5° C. In caso che la temperatura sia maggiore di 37,5° C dovrà 

informare il medico responsabile del reparto e astenersi dall’andare a 

lavoro.  

- Evitare il contatto con i familiari o con altre persone all’interno del 

domicilio dell’Assistito se non necessario. 

- Riorganizzazione il percorso di ingresso e di uscita all’interno del domicilio 

dell’Assistito in maniera di abbreviare i percorsi ed evitare ingressi non 

necessari in altre stanze. 

- L’Assistito dovrà comunicare all’operatore prima dell’ingresso del 

domicilio (ad esempio al citofono ed in ultima ratio sull’uscio di casa) se lui 

o qualche convivente presenta febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali.  

- L’Assistito dovrà fatto salvo intolleranza, indossare sempre la mascherina 

chirurgica. I familiari devono mantenere la distanza di almeno un metro e 

mezzo di distanza e indossare la mascherina chirurgica. 

- Prima e durante tutta la fase del trattamento è fatto obbligo di mantenere 

opportunamente ventilati gli ambienti dove verrà erogato il trattamento 

riabilitativo. E’ fatto assoluto divieto l’erogazione della prestazione 

riabilitativa in assenza di ventilazione diretta dei locali attraverso superfici 

finestrate e comunque apribili. 

- Durante le operazioni di pulizia degli ambienti, occorre effettuare la 

disinfezione e/o sanificazione con presidi medico-chirurgici e deve essere 

assicurata la ventilazione degli ambienti.  

- Prima dell’accesso al domicilio dell’Assistito, presso “l’uscio”, il lavoratore 

dovrà in ordine: disinfettare le mani con soluzione idroalcolica, indossare i 
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guanti, il camice monouso, la mascherina chirurgica o il facciale filtrante 

FFP2 (senza valvola), occhiali protettivi e un ulteriore paio di guanti.  

- Durante la seduta evitare altri contatti se non con l’Assistito. 

- Completato il trattamento il lavoratore provvederà a lavare le mani con 

soluzione idroalcolica, disinfetterà gli ausili utilizzati durante la terapia che 

riporrà in una borsa. Fuori dal domicilio l’operatore rimuoverà il camice 

monouso ed il primo paio di guanti, toglierà la visiera o gli occhiali e li 

sanificherà con soluzione a base di alcool e li riporrà in borsa, rimuoverà la 

mascherina, toglierà il secondo paio di guanti e igienizzerà le mani. 

Regolamentazione ammissione nuovi utenti 
In occasione del primo accesso, effettuare un triage telefonico volto ad individuare la 

condizione di sintomaticità o di contatto con altre persone provenienti da zone rosse o 

con persone in quarantena o con diagnosi sospetta o confermata di COVID-19; tale 

triage sarà poi convalidato e validato in dall’utente o da altra figura giuridica avente 

diritto presso il domicilio dell’Assistito. Per gli accessi successivi sarà fatto obbligo 

all’utente di comunicare variazioni rispetto alle dichiarazioni iniziali prima di ogni 

seduta di valutazione/trattamento.  
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SERVIZIO TRASPORTO  

Utenti da e per il Centro Semiresidenziale e o Ambulatoriale 

Si richiama la Circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29/04/2020 e le 
raccomandazioni ivi contenute. 

 

Automezzo per trasporto Utenti - Misure di igienizzazione, 
disinfezione e sanificazione 

Vanno assicurate attività di igienizzazione e disinfezione dei mezzi su base 

quotidiana e sanificazione periodica degli automezzi. 

Verrà prevista l’installazione di dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene 

delle mani. 

Misure organizzative e di prevenzione e protezione 

L’operatore dell’automezzo, munito di idonei DPI e DPS, prima di far salire l’utente 

sul mezzo deve misuragli la temperatura corporea con il termometro ad infrarossi 

senza contatto. Qualora la temperatura dell’utente dovesse risultare superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso sul mezzo.  

L’uso dei posti a sedere va disciplinato garantendo il distanziamento (per 

esempio per automezzo con n. 9 posti passeggero, possono viaggiare al massimo 3 

utenti provvisti obbligatoriamente di mascherina chirurgica). 

Possono essere previste anche soluzioni che consentano il trasporto degli utenti da 

parte della famiglia. 

Il presente documento potrà subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in 

relazione all'evoluzione dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze 

emanati a livello nazionale, regionale e delle A.S.P. di appartenenza. 

  Acireale, 05/06/2020 

TEAM COVID-19 – AIAS ACIREALE 


