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Allegato 11 

 
PROCEDURA FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 
Premessa 

 
In attuazione alla fase 2 ai sensi delle normative vigenti è previsto un piano di formazione continua costantemente 

aggiornato. 

A tale fine è stata elaborata la procedura in oggetto con i relativi allegati. 

Le presenti diposizioni si applicano agli Operatori, agli Utenti, Volontari, Fornitori, Famigliari, Caregiver e Tutori/AdS 

che afferiscono 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 dei care 

giver degli operatori o degli stessi utenti. 

 

Nonostante l’avvenuta vaccinazione della maggior parte di utenti e operatori stante il perdurare dell’emergenza 

sanitaria  la formazione continua e le procedure aggiornate vengono condivise. 

Modalità operative  

ATTIVITA’ SVOLTE  

 
 Caregiver-familiari, Rappresentanti Legali, Volontari, Fornitori hanno ricevuto le informazioni sia 

verbalmente che attraverso la trasmissione/consegna, con firma per ricevuta, delle procedure loro 
dedicate  

 Sono stati condivisi con tutti gli operatori due video Informativi (https://www.youtube.com/watch?v=ZWC8cyh4U-

w&t=114s - https://www.youtube.com/watch?v=98pbT1DJTdM&t=3s) sulle modalità di vestizione e vestizione dei DPI, 
nonché sull’uso corretto delle protezioni facciali 

 È stata effettuata una specifica attività formativa in videoconferenza a 4 lavoratori con Docente certificato  

 Sono state diffuse e condivise con tutti gli operatori le “Pillole ” redatte da Anffas nazionale in linguaggio 
facile da leggere e i filmati http://www.anffas.net/it/news/14105/emergenza-covid-19-prodotti-
multimediali  

 sono stati condivisi i video formativi “video pillole”di ATS Covid 19 “Assistere con cura: che cosa sapere”, 
link https://www.ats-pavia.it/media1 

 Gli operatori hanno ricevuto il piano organizzativo gestionale ex dgr 3226 con le relative procedure CON 
FIRMA PER RICEVUTA. 

 I successivi aggiornamenti e revisioni sono stati condivisi sia in cartaceo con firma per ricevuta, sia con invio 
su applicazioni di messaggistica in modo che ogni operatore possa rivedere le procedure individualmente  

 Gli utenti sono stati informati e sensibilizzati secondo le loro possibilità in merito alla situazione e alle 
misure adottate che riguardano loro i loro compagni e la loro casa secondo le procedure (all. 6., 6.1.6.2.) 
 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA 
 

 Il referente Covid 19 ha in programma di illustrare entro il corrente mese il piano ORGANIZZATIVO 
GESTIONALE REV.1 tramite collegamento da remoto e/o attraverso brevi video condivisi con tutti gli 
operatori. 

 Sono previste sessioni di formazioni in FAD 
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 Se necessario, secondo l’evolversi dell’emergenza verrà espletata attività formativa con Docente 
specializzato in Prevenzione e protezione. 

 Anche i tutori/gare civer familiari saranno aggiornati in merito alle revisione delle misure via via adottate e 
all’introduzione di nuove loro dedicate 

 Anche gli utenti saranno di volta in volta aggiornati e continuamente sensibilizzati sulle misure anticontagio 
e sull’evolversi della situazione secondo le procedure cit. 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo, Pavia, 1° luglio 2020 

Revisione 1 a cura del referente covid 19, Mauretta Cattanei, 06.89.2020 

Revisione 2 a cura del referente covid 19, Mauretta Cattanei, 06.04.2021 
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