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Allegato 5  

 
PROCEDURA PER USCITE CON FAMILIARI, AMICI, CAREGIVER/RIENTRO A DOMICILIO TEMPORANEO 

UTENTI  
 

Premessa 

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

indirizzo dgr 3226 è stata elaborata la procedura in oggetto che integra la procedura “visita parenti/care giver” già in 

essere (all.n.7) 

 

Come già per le visite anche le uscite e ancor di più per  gli  eventuali rientri al domicilio, le autorizzazioni ai familiari 

e le modalità di effettuazione verranno valutate dal referente covid commisurando la  sicurezza che deve essere 

garantita al singolo e agli altri utenti  con l’attenzione ai bisogni di salute anche relazionali di ciascuno,  

Le presenti diposizioni si applicano agli utenti delle CSS per l’effettuazione di uscite con il care giver/rappresentante 

legale e per il rientro a domicilio temporaneo,  

Le 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 , care giver o degli stessi utenti 

 

I care giver sono già stati informati e sensibilizzati sulle misure anti contagio generali  e specifiche riferite alle visite in 

CSS e verranno ulteriormente sensibilizzati e responsabilizzati per eventuali uscite e soprattutto per eventuali  rientri 

al domicilio, nel caso la valutazione rischi benefici deponga per l’effettuazione dei rientri come parte integrante del 

progetto individuale dell’utente  

Il patto di corresponsabilità tra Anffas e caregiver già in essere per le visite parenti /cargiver verrà integrato per 

uscite ed eventuali futuri rientri  prevedendo misure precauzionali e condizioni che questi ultimi si  impegneranno  a 

rispettare soprattutto in caso di  rientri al domicilio del familiare. 

 Per la ripresa delle uscite e in futuro degli eventuali rientri, a tutti i famigliari/care giver viene inviata la procedura in 

oggetto, insieme ai relativi  patti di corresponsabilità, la cui sottoscrizione  sarà condizione necessaria per 

l’effettuazione delle uscite  e rientri  

Le eventuali uscite da effettuarsi con conoscenti/amici  dovranno essere preventivamente autorizzate dal care 

giver/tutore/AdS che autorizzerà per iscritto Anffas ad affidare il proprio assistito/familiare al conoscente/amico che 

a sua volta sottoscriverà il patto.   

Parte prima  

USCITE 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO 

 
Le uscite debbono svolgersi  in luoghi poco affollati e preferibilmente all’aperto; possono  avvenire: 
A piedi nelle vicinanze della comunità (raccomandabili)  
Con l’automezzo del care giver/familiare  
Con automezzo Anffas 
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Ciò premesso, previa positiva valutazione del referente covid 19 svolta con l’educatore: 
  

• il care giver deve telefonare e concordare preventivamente con l’educatore  l’uscita dalla comunità, i tempi e 

le modalità di svolgimento  

• Modalità e tempi di svolgimento verranno definiti nel rispetto della suddetta procedura considerando le 

condizioni di salute anche relazionale dell’utente nel momento in cui la visita è programmata 

• Modalità e tempi dell’uscita potranno subire delle variazioni o l’uscita potrà  essere annullata alla luce delle 

condizioni di salute dell’utente al momento o delle mutate condizioni ambientali della CSS 

• Se non sarà possibile effettuare  l’uscita,  in attesa di programmarne una successiva verranno forniti al care 

giver tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’utente e verranno attivati sistemi alternativi di 

comunicazione con il medesimo 

• Se l’uscita viene autorizzata se ne riporta la descrizione e la  motivazioni nel FASAS dell’utente 

MISURE ANTICONTAGIO  da adottare/far adottare 

 (fare riferimento anche a procedura uscite allegato 6) 

 
PRIMA DELL’USCITA (Si raccomanda di avvisare in caso di ritardo) 

 

IL CARE GIVER 

- deve  indossare la mascherina  

- recarsi alla zona filtro/punto di accesso indicato 

- sottoscrivere l’autodichiarazione di triage e del “registro uscite” e gli altri moduli predisposti dall’Ente 

qualora non già sottoscritti  

- sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea 

- igienizzare le  mani.  

- attendere l’arrivo dell’utente senza entrare in CSS 

 

UTENTE 

- gli viene provata la temperatura 

- viene accompagnato dal care giver  

DURANTE L’USCITA 
 

UTENTE  

- Far indossare mascherina se la persona  è in grado di portarla soprattutto se l’uscita  avverrà in auto 

- Garantire il suo  distanziamento interpersonale da altre persone a tal fine si ribadisce che  vanno scelti luoghi 

poco affollati preferibilmente all’aperto 

- Le soste nei locali pubblici, bar, pizzerie sono consentite preferibilmente all’aperto e se garantiscono le 

condizioni di distanziamento sociale nei tavoli e dagli altri avventori 

- Occorre verificare che gli utenti siano seduti  in zone al riparo dal sole 

- Fare attenzione alla presenza di eventuali ventilatori che sovente vengono posti anche negli spazi esterni e 

porre la persone lontani da essi  
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- Se si deve sostare all’interno del locale verificare che ci sia il distanziamento dagli altri avventori e che il 

locale sia ben areato (preferire l’areazione naturale) , tenere sempre lontani gli utenti da eventuali 

condizionatori. 

- Preferire stoviglie e posate monouso. 

- Far Igienizzare/lavare con acqua e sapone le mani  più volte e sempre prima e dopo il pasto/merenda e 

prima e dopo aver utilizzato il bagno 

- Se sopravvengono improvvisamente sintomi simil influenzali a carico dell’utente avvisare la CSS  

- Usare con moderazione l’aria condizionata quando necessaria  se previsti trasferimenti in auto  

CARE GIVER 
- Utilizzare  mascherina fino al rientro in CSS  tenendo  coperti naso e bocca 

- Praticare l’igiene respiratoria  

- Utilizzare i guanti nelle operazioni di igiene personale dell’utente quando lo si accompagna in bagno  

- L’uso dei guanti non sostituisce una corretta igiene delle mani 

- Mantenere nel limite del possibile la distanza interpersonale dall’utente 

- La CSS, se il care giver ne è sprovvisto, fornirà guanti e mascherine di ricambio e fazzoletti di carta  

 

- Se utilizzato l’automezzo è raccomandato:  

- provvedere alla sua pulizia prima dell’uso  

-  l’utente deve essere fatto sedere sul sedile posteriore lato passeggero 

- Usare con moderazione l’aria condizionata quando necessaria, tenere leggermente il finestrino abbassato (se 

possibile) 

RIENTRO DOPO L’USCITA  
 
CARE GIVER 

- citofona e attende l’arrivo dell’operatore  

- non è autorizzato ad entrare in CSS 

- Viene richiesta  una restituzione dell’uscita  

 

UTENTE 

- viene accolto dall’operatore negli spazi esterni della CSS 

- Gli viene rilevata la temperatura corporea nella zona filtro  

- Viene accompagnato a lavarsi le mani e poi a cambiarsi gli abiti che verranno prontamenti lavati 

separatamente (vedi procedura uscite all 6) 

 

NEI 2 GIORNI SUCCESSIVI ALL’USCITA 

 

CARE GIVER 

 

- ha l’obbligo si segnalare prontamente alla CSS la sopravvenienza di febbre oltre i 37,5° o di altra 

sintomatologia simil influenzale/covid19 

UTENTE 

- saranno ancor più attentamente monitorate le sue condizioni di salute.  
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USCITE CON AMICI/CONOSCENTI 

 Per le persone che abitano nelle CSS privi di familiari sono disponibili volontari, amici e conoscenti che si 

assumono il compito di mantenere relazioni affettive con loro, relazioni che prevedevano uscite ludiche. 

 Per mantenere relazioni sociali e affettive consolidate si permetterà l’uscita dell’ospite previo permesso 

scritto da parte del tutore/AdS, presa visione del presente protocollo da parte dell’amico/conoscente/volontario, 

firma del modulo di anamnesi, firma del patto di responsabilità. 

 

RIENTRI AL DOMICILIO DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE 

 

Per le persone che hanno ancora familiari erano previsti rientri programmati al domicilio del parente. 

In questa particolare situazione emergenziale i rientri saranno permessi solo se soddisferanno le seguenti condizioni: 

- Positiva valutazione dei rischi/benefici per la persona con disabilità che abita nelle CSS da parte 

dell’educatore di riferimento e del Responsabile Covid. 

- Positiva valutazione del grado di consapevolezza e affidabilità del familiare. 

- Firma del patto di corresponsabilità tra Anffas e caregiver già in essere per le visite parenti /caregiver. 

 

AL RIENTRO IN CSS DELL’OSPITE 

 

Verrà applicato il protocollo “rientro da strutture ambulatoriali” (all. 4) 

 

 

Approvato dal Il Referente Covid-19 Mauretta Cattanei, 14.08.2020  


