
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 PROCEDURA INTEGRATIVA CENTRO DIURNO RIABILITATIVO ARCIPELAGO Febbraio 2023

Considerata la delibera di Alisa n. 19 del 20.01.2023 si attuano le seguenti modifiche relative alle procedure

precedenti:

- I lavoratori hanno ricevuto l’informativa per la ripresa delle attività e si sono impegnati a

rispettarla firmandola.

- Con la cessazione dello stato di emergenza le attività sono riprese in modalità ordinaria.

- L’accesso e la presa in carico dell’utenza avvengono indipendentemente dallo stato vaccinale delle

persone accolte e del personale

- Screening. Vengono sospese le attività di programmate di screening quindicinale sul personale del

centro dando facoltà al Direttore Sanitario di valutare l’opportunità di eseguire accertamenti tramite

TAR ad ospiti ed operatori, per questi ultimi di concerto con il medico competente.

- Rimangono attive le procedure di aereazione e di sanificazione degli ambienti con i prodotti idonei.

Si abolisce il registro sanificazioni specifico per il Covid e si ritorna all’utilizzo del registro delle

pulizie quotidiane e al registro delle sanificazioni compilato mensilmente.

- Triage. Rimane in vigore la procedura di triage per ospiti, operatori e visitatori ridefinita come

segue:

rilevazione temperatura, sanificazione mani ed ausilii e compilazione registro entrate.

- DPI. Gli operatori e visitatori continueranno ad utilizzare mascherine Ffp2 durante la permanenza al

centro fino a nuove indicazioni da parte degli entri preposti.

Sarà mantenuto al centro un quantitativo di DPI individuato come scorta

- Ingressi al Centro. I famigliari e visitatori possono avere accesso al centro, concordando giorno e

orario con la direzione, purchè siano assicurate idonee misure di protezione individuale senza

nessun obbligo di esibire la certificazione verde

- Uscite ospiti: Non sono previste limitazioni.
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- Eventuali Casi positivi ospiti. Qualora emergesse un caso di positività al Covid-19 durante la

permanenza al Centro l’ospite verrà condotto in stanza appositamente designata. Verrà contattata la

famiglia, il MMG, Asl3 e predisposto l’immediato rientro a domicilio.

Rimangono valide le regole relative al monitoraggio e segnalazione al Centro di eventuali problemi

di salute degli ospiti riscontrati sia a casa che all’ingresso o durante la permanenza al centro, al fine

di prevenire la diffusione di forme  contagiose ( raffreddore, virus intestinali etc.).

La riammissione dell’ospite al centro avverrà ad avvenuta e comprovata guarigione.

21.02.2023 Il Direttore

Sanitario

Dott.ssa Antonella Arata
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