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Allegato 3 

 
PROCEDURA PER L’INGRESSO DA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 

 
Premessa 

 
In attuazione alla fase 2 ai sensi delle normative vigenti, in particolare  dgr 3524 aggiornamento degli atti di indirizzo 

dgr 3226 è  stata elaborata   la procedura in oggetto  

Le presenti diposizioni si applicano agli utenti che utilizzano Strutture Semiresidenziali esterni alle CSS. 

La procedura sarà sottoposta a monitoraggio e soggetta a revisione secondo l’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica, del quadro normativo, delle eventuali indicazioni di ATS, e di osservazioni/segnalazioni degli 

operatori o degli stessi utenti. 

 

Modalità operative  

Al momento gli utenti delle CSS di ANFFAS Pavia Onlus non frequentano Strutture Semiresidenziali. 

 

• In accordo con gli enti gestori dei servizi semiresidenziali frequentati  e con i rispettivi care giver verrà 

programmata nel mese di settembre, se le condizioni  lo permetteranno, la ripresa graduale e flessibile della 

frequenza degli utenti nei rispettivi servizi diurni  

• Andranno condivise preliminarmente  le procedure di sicurezza e le buone prassi adottate  dai centri anche 

con i rispettivi care giver/famiglie e andrà stilato  un patto di corresponsabilità “ a tre”  tra Anffas, l’ ente 

gestore del diurno e il care giver che dovrà  essere necessariamente approvato e sottoscritto da quest’ultimo  

 

• Tra le procedure di sicurezza, d’intesa con i diurni  andrà programmato per tutti gli utenti che riprenderanno 

la frequenza un nuovo screening sierologico 

 

Prima dell’invio al diurno  

 

1. All’utente viene misurata la temperatura corporea e sono verificate le condizioni di salute generali. 

In caso di sopravvenienza di febbre sopra i 37, 5 o in presenza di altra sintomatologia l’utente viene trattenuto in 

CSS,  viene attivata la procedura all. 12 del piano organizzativo per la gestione di casi sospetti covid utenti e viene 

avvisato il diurno. 

2. Se non ricorrono le condizioni di cui sopra  l’utente viene inviato al Diurno.  

3. Prima di salire sull’automezzo dedicato al trasporto per il diurno  l’utente che la tollera viene invitato ad 

indossare la mascherina.  

 

Al rientro in CSS 

 

1) All’utente  verrà eseguito/fatta eseguire:  

▪ rilevamento della temperatura corporea 

▪ igienizzazione delle mani 
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Qui di seguito sono indicate le zone filtro/punti di accesso delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire: 

 

CSS Casa Silvana:  

Corridoio d’ingresso della CSS. L’ utente dovrà sostare all’ingresso per l’espletamento di quanto al punto 

precedente 

CSS Casa Adelia  

Portico sul retro della CSS. L’ utente dovrà sostare sotto il portico e attendere l’educatore/operatore  per 

l’espletamento di quanto al punto precedente. 

CSS Loghetto 

Atrio al piano terra della CSS. dovrà sostare nell’atrio e attendere l’educatore/operatore  per l’espletamento 

di quanto al punto precedente. 

 

2) L’utente dopo aver tolto le scarpe  viene accompagnato nella propria stanza per togliere gli indumenti 

indossati durante la giornata, successivamente viene accompagnato in bagno per procedere alla sua igiene 

parziale o totale se possibile 

3) In questa fase di parziale e flessibile ripresa delle attività dell’utente al di fuori della CSS, verrà innalzato il 

livello di attenzione da parte degli operatori per quanto riguarda il  monitoraggio delle condizioni di salute e 

la eventuale comparsa di sintomi covid o simil-covid. 

 

È prevista l’esecuzione periodica di test sierologi e TNF in accordo con MMG se presenza di sintomi. 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo, Pavia, 1° luglio 2020 

Revisione  a cura del Referente Aziendale Covid 19 Mauretta Cattanei, rev. 1, 14.08.2020 


