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01 PREMESSA
L’attività dei centri semiresidenziali diurni (tra cui i C.D.D. e i C.S.E. ) è stata sospesa con il D.L. n° 18/2020 anche se lo stesso, con
l’articolo 48 ha previsto la possibilità di attivare attività alternative per le situazioni più bisognose sia nella forma “a distanza”, che “a
domicilio”, che “nei Centri” stessi con modalità strettamente contingentate per limitare i rischi di contagio. ANFFAS onlus Desenzano
ha riattivato i due C.D.D. ai sensi del succitato articolo in data 22 maggio 2020..
Il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 8, ha previsto la ripresa di tali servizi in seguito all’approvazione di specifiche Linee Operative
Territoriali adottate dalle Regioni.
Il presente progetto tiene quindi conto delle indicazioni ricevute con le suddette Linee Operative Territoriali emesse da ATS Brescia
in data 8 giugno 2020. Dalle stesse si desume come il contesto in cui si andrà ad agire sarà in continua evoluzione in funzione
dell’andamento della situazione pandemica e che quindi la riapertura delle attività avverrà con cautela e gradualità con la necessità
di continuare ad aggiornare questo documento in funzione di tali cambiamenti.
In particolare il progetto tiene quindi conto:



dei principi generali stabiliti nelle linee guida regionali: sicurezza, gradualità e modularità;
dei bisogni e delle aspettative delle persone con disabilità e dei loro familiari, compresi gli eventuali processi di rimodulazione
già effettuati nel corso della prima fase dell’emergenza;

dell’aggiornamento del Piano individuale;

dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di predisposizione di apposito e specifico protocollo di
sicurezza.
e come indicato dalla DGR XI/3183, presuppone la necessità di

“porre sempre al centro le caratteristiche specifiche di ogni singola persona con disabilità e adattare, laddove necessario, i
programmi individuali d’intervento” e

“uniformarsi al principio della modularità, intesa anche in termini di personalizzazione degli interventi, cercando cioè di allineare
le nuove esigenze con i bisogni degli ospiti dei servizi, attraverso risposte che non si limitano a rispettare i tradizionali schemi di
gestione delle attività ma che possono essere interpretati con una buona dose di correzione in itinere. Tale criterio consente di
costruire percorsi individuali che possono in qualche modo essere riadattati in ragione anche del mutare delle condizioni
Sia le Linee Territoriali d’Intervento dell’ATS che la DGR XI/3183 del 26 maggio 2020 da cui derivano, partendo dai feed-back positivi
riscontrati nella precedente fase in cui i servizi sono stati completamente rimodulati e diversificati con modalità alternative per potere
dare risposte diversificate, prevedono quattro diverse tipologie di intervento secondo le seguenti principali modalità:
1. interventi di sostegno a distanza;
2. interventi di sostegno al domicilio;
3. interventi rimodulati con accoglienza presso gli spazi del centro diurno;
4. Interventi rimodulati con accoglienza in spazi alternativi, anche all’aperto.
Le persone iscritte ai servizi semiresidenziali potranno godere di una o più di tali proposte a seconda del Progetto Individuale
elaborato sulla base delle richieste familiari e delle risorse a disposizione dell’Ente.
Dato che molti contenuti del presente progetto fanno riferimento allo specifico protocollo per la sicurezza, laddove coincidenti si
esplicita il rimando allo stesso che viene allegato.
Il Legale Rappresentante di ANFFAS onlus Desenzano, prof. Fiorenzo Pienazza, attesta sotto la propria responsabilità che il
presente progetto è stato redatto in linea con quanto previsto nello specifico piano territoriale regionale di cui alla DGR XI/3183
del 26.05.2020 e delle Linee Operative territoriali elaborate dall’A.T.S. di Brescia con decreto n. 258 del 08.06.2020.

02 NOMINA DEL REFERENTE COVID-19
Come richiesto dalla DGR XI/3183 del 26 maggio 2020 e da atti successivi, con apposita lettera di incarico da parte del datore di lavoro
(Allegato A), si individua il referente per la prevenzione e controllo delle infezioni Covid19 nella persona del Dr. Fabio Stanga.
Tale figura, con esperienza in ambito igienico-sanitario, assicura, il coordinamento degli interventi, garantisce un flusso informativo
efficace e mantiene i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento e verifica che siano rispettate le misure igienico-sanitarie e la
sanificazione degli ambienti specifici.
Per la specificazione delle mansioni si riporta quanto descritto nell’Allegato B che richiama quanto indicato nella DGR XI/3226.
Il Referente COVID 19 si interfaccerà, presiedendolo, con il Comitato multidisciplinare per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione formato da: Referente Covid-19, Direttore dei Servizi, Direttore Socio-sanitario, Responsabile Socio-
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Pedagogica, Coordinatori dei C.D.D. "1", C.D.D. "2", C.S.E., RLS, Medico del Lavoro, RSPP. Anche il Comitato è nominato con atto
formale del datore di lavoro (Allegato C)

03 INGRESSO/USCITA DEI DIPENDENTI E LORO ATTIVITA’
Per quanto riguarda le modalità di ingresso, triage, spostamenti interni e uscita del personale, si rimanda allo specifico capitolo 3 del
protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni”
elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

04 INGRESSO DEGLI OSPITI E LORO GESTIONE EDUCATIVA/ASSISTENZIALE/RIABILITATIVA
Per quanto riguarda le modalità di ingresso, triage, spostamenti interni, gestione e uscita degli ospiti all’interno dei C.D.D. , si rimanda
allo specifico capitolo 4 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e
rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

05 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL DOMICILIO
Per quanto riguarda le modalità di accesso, triage e gestione degli ospiti durante gli interventi al domicilio, si rimanda allo specifico
capitolo 5 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei
servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

06 INTERVENTI DI SOSTEGNO IN SPAZI ALTERNATIVI
Per quanto riguarda le modalità di accesso, triage, gestione degli ospiti e uscite durante gli interventi presso strutture alternative, si
rimanda allo specifico capitolo 6 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e
rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

07 INGRESSO DI PERSONE ESTERNE
Premesse le indicazioni normative di limitare allo stretto indispensabile l’accesso da parte di persone esterne ai C.D.D., nei casi in cui
si rendesse comunque necessario, per la loro gestione si rimanda allo specifico capitolo 8 del protocollo relativo alle “Misure di
prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

08 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODELLI INNOVATIVI DI INTERVENTO
La necessità del rispetto delle principali norme di sicurezza (distanziamento, uso dei DPI, igiene respiratoria, ecc) ha messo
profondamente in crisi il tradizionale funzionamento dei C.D.D. sia per il problema di numero di persone normalmente presenti (come
avviene ad esempio nelle scuole), sia per le particolari caratteristiche delle persone ospitate
Le persone con disabilità intellettiva e/o con disturbi dello spettro autistico hanno infatti una prevalenza di malattie
significativamente più alta della popolazione generale e non sempre sono in grado di assumere comportamenti consapevoli ed idonei
ad evitare o ridurre i rischi di contagio (ad esempio mancata percezione del rischio, eccessiva cordialità e conseguente difficoltà a
rispettare le distanze di sicurezza, difficoltà a curare la propria igiene delle mani e respiratoria e a adottare misure precauzionali,
presenza talvolta di comportamenti disfunzionali). Tutto ciò le rende particolarmente vulnerabili rispetto al rischio di contagio da
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Covid-19, motivo per il quale l’attività dei centri semiresidenziali diurni (tra cui i C.D.D. e i C.S.E. ) era stata sospesa con il D.L. n°
18/2020.
Il ridursi parzialmente dell’emergenza pandemica, unitamente alle profonde esigenze di dare una risposta alle enormi problematiche
create dalla chiusura sia alle persone con disabilità stesse che ai propri familiari, ha portato a un altrettanto graduale regime di
riaperture (prima regolamentate dall’art 48 del succitato decreto legge e adesso tramite i vari provvedimenti che si sono succeduti e
che sono alla base del presente progetto di riavvio dei servizi).
In tale contesto permangono peraltro le necessità di precauzione succitate. Per tale motivo le attività abilitative e educative a favore
delle persone con disabilità intellettiva e/o con disturbi dello spettro autistico devono svolgersi in presenza di condizioni che
garantiscano il più possibile agli utenti ed agli operatori adeguati livelli di protezione. Diventa pertanto prioritaria l’adozione di misure
specifiche per il contrasto e la diffusione del coronavirus.
Nel capitolo 4 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei
servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano, sono state individuate tre classi di rischio per ogni utente (vedi allegato D del
presente documento). In base a tale classificazione e alle conseguenti regole di distanziamento correlate, nonché alle dimensioni e
al riutilizzo degli spazi (vedi planimetrie nell’allegato E) si è valutata la seguente capienza massima in compresenza di utenti nei servizi
(esclusi quelli che frequentano in sede alternativa):

U.O.

Capienza ordinaria da accreditamento

Capienza Max in regime Covid
fase 2

C.D.D. "1"

N° 30 utenti

N° 16 utenti

C.D.D. "2"

N° 25 utenti

N° 17 utenti

Si è misurato, come indicatore di restrizione/allentamento delle misure di prevenzione, l’indice dei metri quadrati a disposizione per
ogni ospite considerando solo gli spazi riservati ed escludendo tutte le zone non usate, i servizi igienici, i corridoi, la cucina ecc.
Come evidenziato nelle tabelle seguenti si è calcolato l’indice ipotizzato nella fase 2 confrontandolo con quelli dell’apertura secondo
l’art 48 e quello del funzionamento ordinario. Come previsto si assiste ad un forte incremento della metratura a d’ispezione nella
fase relativa all’art 48 (massimo distanziamento) e una diminuzione nella fase 2 (allentamento delle restrizioni).
La formula utilizzata è: “totale metri quadrati ad uso esclusivo/numero utenti che li utilizzano”.

Seguono tabella per il C.D.D. "1" e tabella per il C.D.D. "2"
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E’ necessario “uniformarsi al principio della modularità, intesa anche in termini di personalizzazione degli interventi, cercando cioè di
allineare le nuove esigenze con i bisogni degli ospiti dei servizi, attraverso risposte che non si limitano a rispettare i tradizionali schemi
di gestione delle attività ma che possono essere interpretati con una buona dose di correzione in itinere” al fine di “ costruire percorsi
individuali che possono in qualche modo essere riadattati in ragione anche del mutare delle condizioni”. Come previsto dalla DGR
XI/3183, prima di elaborare il presente progetto, è stata effettuata un’indagine conoscitiva presso le famiglie per capire quali erano
le esigenze al riguardo (vedi allegato F).
In base a quanto sopra e coerentemente alle indicazioni delle Linee Operative Territoriali dell’A.T.S. (capitolo 1.3), si sono previste le
seguenti tipologie di intervento:
1.
2.
3.
4.

interventi di sostegno a distanza;
interventi di sostegno al domicilio;
interventi rimodulati con accoglienza presso gli spazi del centro diurno;
Interventi rimodulati con accoglienza in spazi alternativi, anche all’aperto.

1.

Interventi di sostegno a distanza

Sono destinatarie dell’intervento:
Tutte le persone con disabilità laddove il livello cognitivo lo consenta. Gli interventi rivolti strettamente alle persone con
disabilità sono modulati in base alle caratteristiche individuali e ad eventuali “problemi della comunicazione recettiva ed
espressiva, a limitate capacità verbali o non verbali, a difficoltà di prospettiva e/o a deficit di comunicazione sociale” 1, anche
valutando l’uso della Comunicazione Alternativa Aumentativa laddove sia già prevista nel Progetto Educativo Individualizzato
I loro familiari

1 Istituto Superiore di Sanità: rapporto ISS_COVID-19 n.8/2020 del 30 marzo 2020, denominato “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello
spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2” – pag 3 (Esprimere il disagio)
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Le modalità di intervento e la loro frequenza sono concordate con la famiglia e si differenziano in:
1. Telefonate
2. Videochiamate singole o di gruppo
3. Invio di messaggi tramite WhatsApp
4. Invio di fotografie, audio e/o video di saluto
5. Invio di video didattici o con indicazioni riabilitative od occupazionali (tutorial)
6. Invio di altro materiale didattico (schede, proposte operative, ecc.)
7. Promozione di gruppi di genitori che si incontrano su piattaforme di videoconferenza
Le modalità da 1 a 4 possono essere bidirezionali (principalmente dall’operatore verso la persona con disabilità e /o familiare, ma
anche in senso inverso sia con finalità prettamente sociali che per la condivisione di esperienze fatte a casa o per la restituzione di
compiti affidati.
OBIETTIVI:
Monitorare il livello di stress della persona con disabilità e dei propri familiari
Offrire sostegno ai familiari sia dal punto di vista strettamente psicologico (dando priorità all’intervento della psicologa sulle
situazioni più complesse) che delle strategie per risolvere eventuali problemi manifestati dai propri figli
Far comprendere il contesto della sospensione del servizio e dell’emergenza sanitaria e correggere eventuali idee erronee o
irrazionali
Far esprimere l’eventuale disagio rispetto alla situazione, ai cambiamenti, alle privazioni e modificare le possibili idee di paura,
frustrazione e preoccupazione sul presente e sul futuro
“offrire una guida esplicita sulle azioni e sui comportamenti specifici da adottare per ridurre il rischio personale e sociale di
esposizione. Questi supporti visivi devono includere le “regole” su come è appropriato salutare le persone in questo periodo (per
esempio, niente più strette di mano), sulle misure di distanziamento sociale e sulla necessità del lavaggio accurato delle mani, e
sulla sequenza e modalità per effettuarle” 2,
Insegnare a “contrastare i rischi legati ai drastici cambiamenti dei luoghi e dei modi di vivere” attraverso strategie quali:
Fornire materiale occupazionale, schede, ecc, per occupare il tempo in attività funzionali e gradite
Fornire indicazioni di tipo riabilitativo per le persone già in carico al nostro servizio fisioterapico e/o indicazioni per attività
motorie funzionali alle ridotte attività durante il periodo di sospensione delle attività. Tali indicazioni sono fornite dalla
fisioterapista tramite semplici video e/o schede per poter svolgere gli esercizi in autonomia o con l’aiuto/supervisione del
familiare
Indurre la possibilità, per la persona con disabilità, di fare delle scelte e di metterle in atto per aumentare il senso di autonomia
e motivazione
Recuperare gli spazi e le occasioni di socializzazione attraverso gli strumenti tecnologici, privilegiando, laddove possibile, l’uso
delle videochiamate, anche di gruppo, con le persone più di riferimento
2.

interventi di sostegno al domicilio

Gli interventi, decisi in base ai bisogni individuali delle persone e concordati con le famiglie, sono effettuati secondo un piano
settimanale.
Si perseguono i seguenti obiettivi:
-

di natura assistenziale
di natura educativa (stimolazione cognitiva, interventi sulla comunicazione anche non verbale, interventi su ev. comportamenti
problematici)
di natura sociale-relazionale
di natura riabilitativa
di natura motoria
di ripristino delle routine quotidiane (ritmo sonno-veglia ecc) criticizzate nel periodo di permanenza a casa
di sostegno psicologico.
di sostegno nelle relazioni intrafamiliari
di monitoraggio dello stato di salute psico-fisica nel caso di famiglie multiproblematiche

Le norme di sicurezza da adottare sono descritte nel capitolo 05 del presente documento

3.

interventi rimodulati con accoglienza presso gli spazi del centro diurno

2 Istituto Superiore di Sanità: rapporto ISS_COVID-19 n.8/2020 del 30 marzo 2020, denominato “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno
delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2” – pag 3 (Comprendere il contesto)

20200707 invio ad ATS progetto di riavvio CDD2 ai sensi della DGRXI 3183 anonimo – Rv 02

Pag. 8 di 30

Per tutte le motivazioni descritte in premessa al presente capitolo, saranno riservati ad un numero ristretto di ospiti, anche sulla base
di rotazione settimanale, ed in contesto di piccolo gruppo o in rapporto individuale 1.1 a seconda delle caratteristiche delle persone
(e delle rispettive classi di rischio attribuite) e degli spazi utilizzati. Vengono tracciati i contatti avuti nel caso di possibile contagio e
conseguenti misure di isolamento da adottare.
Laddove possibile, si garantisce il distanziamento di 2 mt indicati nella DGR XI/3226. Nel caso di grave disabilità cognitiva e/o motoria
che rendesse impossibile il rispetto di tale prescrizione, il personale adotterà tutte le misure di sicurezza previste nel protocollo
relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” adottato da
ANFFAS onlus Desenzano. Tale deroga è peraltro prevista dal l’Art. 9, comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 laddove precisa che: “Le
persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e
comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”
Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza espresse nei vari elaborati legislativi nazionali e regionali, l’organizzazione dei Centri
diurni è completamente rivista rispetto a quella ordinaria. Sono ad esempio limitate le attività di gruppo, le attività esterne (escluse
le passeggiate), tutte le attività che per loro natura mettono la persona con disabilità e/o l’operatore in una situazione di rischio.
Nelle tabelle inserite all’inizio del presente capitolo, sono quantificati in modo preciso gli spazi esclusivi dedicati all’interno del C.D.D.
Gli obiettivi sono quelli già presenti nei Progetti Educativi Individualizzati elaborati a settembre 2019 perseguibili nell’attuale
contesto, con la sola aggiunta, laddove possibile, di obiettivi di insegnamento del rispetto delle norme di sicurezza rispetto al covid19.

4.

Interventi rimodulati con accoglienza in spazi alternativi, anche all’aperto

Come indicato dalle Linee Operative Territoriali dell’A.T.S.” l’ente gestore potrà organizzare le attività di accoglienza all’interno di
spazi alternativi, organizzati in contesti protetti e riservati, preferibilmente all’aperto. Potranno in tal modo essere programmate
attività di accoglienza per superare gli interventi individuali che hanno caratterizzato la fase 1, attraverso interventi a piccoli gruppi
con distanziamento personale e con utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel rispetto rigoroso delle indicazioni ministeriali
e regionali in materia”. In funzione di ciò, per aumentare le opportunità di offerta di servizio viste le restrizioni presso la sede del
C.D.D. e per aumentare i contesti di intervento già previsti nel Progetto Educativo Individualizzato delle persone, abbiamo cercato
nel territorio luoghi che rispettassero i requisiti richiesti. In modo particolare abbiamo indagato presso le sedi dove svolgiamo
normalmente attività di ippoterapia, bocce, calcio, piscina comunale, biblioteca ecc. Purtroppo o per la compresenza di altri gruppi o
per la promiscuità dei servizi igienici, tali spazi non sono risultati in linea con la normativa per l’assenza di “esclusività”.
L’unico contesto pienamente utilizzabile e pertanto inserito nella progettazione, è l’appartamento sito nel Green Residence di
Rivoltella, concesso in comodato dal Comune di Desenzano all’Associazione per la realizzazione di un progetto di palestra per
l’autonomia abitativa ai sensi della legge 112. Dato che tale progetto è al momento sospeso si è deciso di usare parte degli spazi
interni (pianoterra) ed il giardino esterno.
Gli obiettivi perseguiti sono gli stessi individuati per gli interventi presso la sede dei Centri Diurni.

N.B.: La stessa persona con disabilità può godere, in coerenza con le esigenze personali, con la congruità del Progetto Individuale,
con le richieste espresse dalla famiglia ed in funzione delle risorse di ANFFAS onlus Desenzano, di interventi in più di una delle
modalità sopradescritte.
Alla data del 29 giugno 2020, decisa per la riapertura dei C.D.D. ai sensi della ai sensi della DGR XI/3183 del 26.05.2020, il Progetto di
riavvio dei C.D.D. prevede il seguente schema di interventi:
Legenda:

I.C.= Intervento presso il Centro;
I.A.= Intervento presso Altra sede;
I.D.= Intervento a Domicilio;
I.R.: Intervento da Remoto):

Seguono tabella per il C.D.D. "1" e tabella per il C.D.D. "2"
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Un’ulteriore specificazione della tipologia e della frequenza degli interventi, è descritta nelle tabelle di cui all’allegato
Tale articolazione di attività, diversificate rispetto alla gestione ordinaria dei Centri semiresidenziali,




si colloca all’interno di un processo di riattivazione graduale dei Servizi con l’obiettivo finale di “riprendere l’ordinaria modalità
di intervento” eventualmente “adottando le necessarie trasformazioni e riprogettazioni dei servizi atte a garantire il benessere
personale degli utenti e le condizioni di efficacia e sostenibilità economica degli interventi in un quadro complessivo di sicurezza”
[Linee Operative Territoriali dell’A.T.S]
anche al fine di “garantire un supporto alle famiglie che durante il periodo emergenziale si sono fatte carico completamente del
gravoso e impegnativo lavoro di cura e di assistenza” [DGR XI/3183]

09 CRITERI DI PRIORITA’
Per le ragioni sopraelencate, nonostante alcune famiglie abbiano espresso la temporanea volontà di non mandare i propri figli presso
i C.D.D., gli spazi utilizzabili non consentono di dare una risposta completa a tutte le richieste anche utilizzando una sede alternativa.
In funzione di ciò, premesso che si è data un’opportunità a tutte le famiglie, è stato necessario adottare dei criteri di priorità per
quantificare un’erogazione differenziata degli interventi.
Tali criteri sono sintetizzabili nelle seguenti condizioni:








Situazione familiare con unico genitore/caregiver in difficoltà (riprende il lavoro o ammalato o ospedalizzato o altro)
Situazione familiare con unico genitore/caregiver anziano
Unico caregiver la badante
Persona con disabilità con gravi disturbi del comportamento
Persona con disabilità ad alta intensità di sostegno sanitario
Persona con disabilità che vive sola (nessuno nei C.D.D. ANFFAS onlus Desenzano)
Famiglia priva di sostegni parentali o amicali
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“Persone con disabilità il cui prolungato permanere al domicilio in concomitanza all’elevata complessità assistenziale, sta
causando problemi di tipo sanitario o sociale alla persona o alla famiglia, tenendo altresì conto delle compatibilità tra le
caratteristiche, anche comportamentali, dell’ospite e le attività di prevenzione e protezione” [DGR XI/3183]

10 PROGETTO INDIVIDUALE
Partendo dalla raccolta “delle necessità delle persone con disabilità che accedevano al servizio ordinario, nonché le intenzioni delle
stesse e dei loro familiari rispetto ad una ripresa dei servizi (compatibilmente con le modalità indicate nel presente documento”, e
dalla rimodulazione degli interventi secondo quanto indicato nel capitolo 10 del presente documento, sono stati riformulati i progetti
educativi individualizzati tenendo comunque conto che in linea di massima tutti gli obiettivi perseguiti nei quattro contesti
sopradescritti, discendono, adattati al nuovo contesto, dagli obiettivi descritti nei progetti Educativi Individualizzati elaborati a
settembre 2019.
“Il progetto individuale, a carattere multidimensionale, dovrà essere sviluppato in coerenza con le sopra richiamate modalità anche
utilizzando un mix delle stesse e dovrà tener conto della condizione di salute e il funzionamento della persona con disabilità, la
situazione familiare o del nucleo di convivenza (ad es. casa famiglia), il tipo, l’intensità e la frequenza di sostegno proposto, in
considerazione del bisogno della persona con disabilità e del contesto di vita, le motivazioni alla base del cambio di regime di
intervento, di frequenza o di riconversione in altra forma di sostegno, tenendo conto delle preferenze e delle necessità espresse dalla
persona con disabilità o dal tutore/amministratore di sostegno, o dai familiari di riferimento”.
Laddove le caratteristiche della persona lo consentano, nel progetto Individuale sono inseriti obiettivi di apprendimento delle
principali regole di prevenzione del covid19 (distanziamento, uso della mascherina, igiene respiratoria, ecc)
Diventano parte integrale del nuovo progetto individuale sia il questionario con le risposte date rispetto alle esigenze familiari
(Allegato F), sia il patto di corresponsabilità di cui all’Allegato I del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione
adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano. Entrambi i documenti
devono essere sottoscritti dalla persona con disabilità o dal suo Legale Rappresentante nel caso sia stata attivata la protezione
Giuridica.
A salvaguardia della sicurezza è inoltre necessario acquisire , a corredo del progetto individuale, un’autodichiarazione da parte della
famiglia in cui si attesti che l’ospite non ha avuto contatti con casi accertati o sospetti di covid19. Tutto ciò anche al fine di verificare
le misure di sicurezza adottabili, con l’individuazione della tipologia di DPI più idonei e della loro materiale disponibilità.

11 DVR E PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID19
Tutte le attività svolte in questa fase devono strettamente attenersi ai principi generali della massima sicurezza. Per tale ragione
devono essere programmate e realizzate garantendo sempre la massima sicurezza. Occorre cioè fare in modo che sia “messo al centro
dei progetti di riavvio, il tema della prevenzione al contagio, in modo da evitare che persone fragili, come sono gli ospiti dei centri,
possano contrarre il virus e anche evitare che lo stesso si possa diffondere”. Sono stati quindi “adeguatamente calcolati tutti gli aspetti
di rischio che ci sono nel ciclo di frequenza dei servizi e definite le conseguenti soluzioni in base ai criteri stabiliti”.
Per assicurare quindi la massima tutela di utenti ed operatori, ANFFAS onlus Desenzano, attraverso il coordinamento del Referente
Covid di cui al capitolo 2, garantisce l’effettiva applicazione del presente piano organizzativo con procedure/istruzioni operative in
materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’infezione da SARS-Cov2.
A tal fine è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e, in particolare, è stato elaborato un protocollo relativo alle
“Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” che dettaglia in modo
puntuale l’analisi del rischio e le procedure adottate. Tale Protocollo diventa parte integrante e fondamentale del presente progetto
di Riavvio. Entrambi sono stati realizzati in collaborazione con il RSPP, il medico competente, il Direttore dei servizi e il rappresentante
dei lavoratori per la Sicurezza e verranno rivalutati dal Referente Covid Aziendale incaricato, non appena operativo

12 MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE
A. SCREENING SIEROLOGICO
A.T.S. Brescia con nota prot. n. 0050826 del 22/06/2020 (che seguiva peraltro precedenti comunicazione inviate a maggio e a fine
giugno) ha offerto un percorso di screening ad operatori ed utenti operanti nei C.D.D. e nei C.S.E. Tale proposta è peraltro coerente
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con quanto indicato nella DGR XI/3183 laddove precisa che “almeno nella fase del riavvio, sarà, inoltre, necessario prevedere, in
relazione alle singole situazioni degli ospiti che spesso non sono in grado di attenersi alle disposizioni di prevenzione del contagio,
strumenti di monitoraggio della loro condizione di salute, utilizzando il test sierologico per tutti gli operatori e gli ospiti delle strutture
semiresidenziali, secondo quanto previsto dalla DGR n.3131/20 per i percorsi di screening dedicati a particolari collettività”. Tale
indicazione è stata peraltro ribadita nell’Allegato A della DGR XI/3226 facendo esplicito riferimento all’utenza dei servizi
semiresidenziali.
In base a tali indicazioni e precisando agli interessati, come evidenziato nella nota A.T.S. succitata, che tale percorso di screening
avviene su base volontaria, abbiamo contattato tutte le famiglie e tutti i dipendenti per chiedere l’interesse a partecipare a tale
importante percorso.
E’ stata condiviso il percorso da n° 15 famiglie e n° 7 dipendenti del C.D.D. "1" e da n° 16 famiglie e n° 4 dipendenti del C.D.D. "2". La
mancata adesione delle famiglie è stata evidenziata nel progetto individuale.
Per le persone che effettueranno il test sierologico ci si atterrà con quanto indicato nella DGR XI/3226 (Allegato A) e precisamente:




se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o
febbre), assicurare idonei DPI/distanziamento sociale, utilizzare eventuali mezzi di trasporto ad uso comunitario
regolarmente sanificati, garantire le attività prevedendo gruppi stabili e proporzionati in base alle complessità di assistenza,
oltre a fornire le necessarie informazioni ai familiari/caregiver per il loro utile coinvolgimento;
se test positivo: procedere all’esecuzione di tampone naso-faringeo che, se positivo, comporterà l’isolamento fiduciario del
paziente a domicilio o l’eventuale suo trasferimento in altra struttura idonea in accordo con l’utente (o con il suo legale
rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari, oltre a quanto previsto dalla DGR N° XI/3114 del 07/05/2020 in merito
alla sorveglianza sui contatti/familiari.

Tale percorso sarà strettamente concordato con il Referente Covid Aziendale

B. MONITORAGGIO
Facendo proprio quanto evidenziato nella DGR XI/3183 (capitolo n° 6 dell’allegato)3, ANFFAS onlus Desenzano si rende disponibile a
collaborare in tal senso con A.T.S. Brescia e con gli altri Enti che verranno coinvolti nel gruppo di monitoraggio

13 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Per le misure da adottare in ambito di prevenzione e preparazione delle strutture sociosanitarie alla gestione di eventuali casi sospetti
o positivi di COVID-19, nonché di un’adeguata sorveglianza attiva tra gli ospiti/pazienti e gli operatori, si fa riferimento:
1.

al documento del “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. Indicazioni ad interim per la
prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 Rev.)”, trasmesso con nota del Ministero della Salute
N° 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P
agli specifici capitolo 14 e capitolo 15 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di
riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano
all’allegato A del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione
dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano, per la definizione di “contatto”, “caso sospetto/probabile”
al capitolo 14 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione
dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

2.
3.
4.

La gestione di tali situazioni deve essere concordata con il Referente Covid 19 di cui al capitolo 2.

3

“

6. MONITORAGGIO
In un contesto dove l’emergenza non è di fatto superata e si è arrivati ad affrontare la fase 2 con tutte le cautele del caso, diventa necessario mettere in campo un sistema
di monitoraggio puntuale volto a verificare costantemente se il riavvio in primo luogo sia sostenibile da un punto di vista della diffusione del contagio e soprattutto risponda
ai bisogni degli ospiti e delle loro famiglie. Tali valutazioni consentiranno, peraltro anche di verificare se una riposta modulare ai bisogni, almeno per alcune situazioni, non
possa essere anche più utile e rispondere meglio alle esigenze degli ospiti. Una volta conclusa la fase emergenziale, infatti, è necessario verificare se un servizio
semiresidenziale e diurno concepito in modo modulare non possa rappresentare un valore aggiunto. Anche in questa fase di sostanziale chiusura dei centri, in realtà, sono
emerse buone prassi fino a ieri inimmaginabili che potrebbero diventare modalità alternative da stabilizzare nel tempo. In questo contesto diventa quasi naturale ripensare
in maniera radicale agli standard delle Unità di offerta. Per monitorare tutto ciò e verificare lo stato di attuazione della fase due, pertanto, si prevede di costituire un gruppo
di monitoraggio tecnico composto da rappresentanti delle ATS, dei comuni, delle persone con disabilità, delle Organizzazioni Sindacali e degli enti gestori,”.

20200707 invio ad ATS progetto di riavvio CDD2 ai sensi della DGRXI 3183 anonimo – Rv 02

Pag. 13 di 30

14 PRECAUZIONI GENERALI ED IGIENICHE PERSONALI

Si rimanda inoltre a quanto evidenziato nel capitolo 11 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella
fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

15 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)
L’utilizzo dei DPI rappresenta una delle principali azioni di prevenzione e contenimento del contagio da covid19. E’ quindi
fondamentale una dettagliata precisazione di quali, quando e come usarli. Altrettanto importante è il monitoraggio da parte dei
Preposti (formalmente incaricati ai sensi del D.Lgs 81/2008) sull’utilizzo degli stessi.
Si rimanda quindi a quanto evidenziato nel capitolo 12 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella
fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano.
Un utile punto di riferimento nella gestione dei DPI è rappresentato anche dalle “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle
protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale
scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 28 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID19,
n.2/2020 Rev.)”, che rappresenta un valido riferimento per l’utilizzo dei DPI anche nel contesto sociosanitario.

16 FORMAZIONE-INFORMAZIONE
Tra le misure da mettere prioritariamente in campo, la formazione del personale riveste un ruolo basilare, cui può conseguire una
riorganizzazione multiprofessionale e/o strutturale. La formazione deve essere rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla
tipologia contrattuale di lavoro (contratti di dipendenza, di libera professione diretta o con cooperative, ecc.) ivi compreso il
personale volontario (cfr. nota DGW G1.2020.0020506 del 18/05/2020 avente ad oggetto: “Personale volontario nelle strutture
sanitarie e sociosanitarie. Emergenza COVID-19 fase 2”) e dalle mansioni (personale sanitario, di assistenza, amministrativo, addetti
alle pulizie, ecc.). Al riguardo si ritiene indispensabile che, in funzione delle articolazioni dell’offerta di ogni erogatore, delle peculiarità
dell’utenza gestita e degli ambienti di lavoro, siano avviati e periodicamente riproposti eventi formativi sulla patologia COVID-19 e
sui sistemi di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al rispetto delle misure universali
di prevenzione, all’uso dei DPI (scelta in relazione al rischio e all’attività, fasi di vestizione e svestizione, ecc.) e al significato delle
procedure di sorveglianza sanitaria per la prevenzione da SARS-CoV-2.
Alla data attuale l’Associazione ha deciso di non utilizzare il personale volontario normalmente presente nei servizi mentre per il
personale dipendente si rilevano i seguenti dati:
QUALIFICA

% dipendenti con almeno 1 corso di
formazione

personale socio/assistenziale

100%

personale educativo

85%
(il restante 15% è iscritto a un corso FAD)

Personale riabilitativo

100%

Personale con qualifica di psicologo

0%

Personale amministrativo

0%

Media corsi fatti per dipendente

2,15

La completa formazione del personale deve essere raggiunta entro e non oltre il 31 agosto 2020.
Per il dettaglio sugli interventi di formazione/informazione, si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 2 del protocollo relativo alle
“Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus
Desenzano
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17 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Per quanto riguarda le modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti, si rimanda allo specifico capitolo 9 del protocollo relativo
alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS
onlus Desenzano e al Documento del “Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)” e alla nota del Ministero della Salute n°. 001764422/05/2020-DGPRE-MDS-P ad oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”

18 RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Nella sede ANFFAS onlus Desenzano il sistema di riscaldamento/raffrescamento è basato sull’utilizzo dei fancoil a parete e quindi con
getto d’aria verticale non indirizzato direttamente sulle persone.. La struttura, in modo particolare nel plesso del C.D.D. "1", evidenzia
limiti di isolamento tali da obbligarne l’utilizzo. Come indicato nelle Linee territoriali d’intervento dell’A.T.S. di Brescia, prima
dell’accensione dell’impianto di rinfrescamento ogni singolo fancoil è stato smontato e sanificato dettagliatamente con apposito
prodotto a base di miscele di ammoni quaternari (vedi Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). Col medesimo prodotto è prevista la
sanificazione regolare delle prese e delle griglie di ventilazione.
E’ stato inoltre raccomandato un utilizzo evitando la velocità massima della ventola per ridurre lo spostamento d’aria e di favorire un
buon ricambio d’aria stando attenti però a non indurre correnti.

19 MENSA
I pasti vengono forniti dalla ditta Euroristorazione tramite contenitori monodose sigillati. Il pranzo viene consumato previa
pulizia/disinfezione dei tavoli, nella stessa aula in cui gli ospiti ricevono gli interventi in modalità esclusiva.
Vengono utilizzate stoviglie, bicchieri e posate NON usa e getta, garantendone la sanificazione tramite lavaggio in lavastoviglie a
temperatura massima.
Viene prestata, durante la giornata, la massima attenzione per evitare la condivisione di bicchieri, posate e stoviglie.

20 TRASPORTI
L’utilizzo dei mezzi di trasporto dell’associazione è stato ridotto al minimo indispensabile.
Per la sua gestione si rimanda agli specifici capitolo 7 e al capitolo 10 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione
adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

21 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
si rimanda allo specifico capitolo 17 del protocollo relativo alle “Misure di prevenzione e protezione adottate nella fase 2 di riapertura
e rimodulazione dei servizi diurni” elaborato da ANFFAS onlus Desenzano

22 INTERVENTI PER E CON LE FAMIGLIE
I servizi semiresidenziali devono normalmente dedicare importanti risorse ai familiari delle persone con disabilità per il
coinvolgimento negli interventi educativi ed assistenziali nella ricerca della massima compliance possibile, per la gestione quotidiana
dei bisogni dei figli nel sostegno agli stessi, per diminuire il senso d’impotenza e solitudine nell’affrontare le difficoltà quotidiane di
vita insieme ai propri figli, per individuare strategie di problem solving, per diminuire i vissuti ansiosi-depressivi, ecc.
La pandemia covid ha pesantemente aggravato il peso delle famiglie sia per la paura della malattia, che in queste situazioni avrebbe
severe criticità aggiuntive, sia per la chiusura dei servizi che ha lasciato il carico della gestione interamente ai genitori.
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Frequenti interventi di sostegno sono stati attivati con modalità da remoto già dalla chiusura iniziale del 16 marzo e sono continuati
fino ad oggi.
Anche in questa fase di parziale riapertura dovrà essere posta la massima attenzione al tema delle famiglie. In modo particolare a
quelle che per problemi di salute, fragilità psicologica ecc, sono talmente spaventate da non mandare ai servizi i proprio figli ancora
per tempi più o meno lunghi. In questo caso l’intervento rimane quello da remoto con supporto educativo o psicologico (anche con
sedute di focus group on line).
Le stesse famiglie che manderanno i figli necessitano comunque di un supporto sia per l’elevato stress accumulato nei mesi di
chiusura, sia per sostenerli nel perdurare dell’emergenza Covid seppure ridotta rispetto ai primi mesi.
Particolare attenzione va inoltre riservata all’intervento formativo (on line o con materiale cartaceo) riguardo il permanere delle
principali misure di sicurezza.
L’accesso diretto ai servizi è possibile ma deve essere limitato a situazioni improrogabili e deve essere attuato con le massime misure
di sicurezza.

23 INGRESSO DI NUOVI OSPITI
Dato il permanere della situazione emergenziale e della grande complessità nella gestione dei servizi in questo periodo, l’ANFFAS
onlus Desenzano ha deciso di sospendere, in accordo con i comuni coinvolti e con le équipe territoriali dell’A.S.S.T., qualsiasi nuovo
ingresso fino alla fine di agosto.
Nel confronto tra le parti in funzione dell’evoluzione/involuzione della pandemia, di eventuali indicazioni da parte di A.T.S. o delle
autorità sanitarie, nonché del Governo nazionale e di quello regionale, nell’ultima settimana di agosto si rivaluteranno le eventuali
domande di inserimento

24 CALENDARIO ANNUALE
Il calendario di apertura dei servizi è stato modificato rispetto a quello inviato alla fine del 2019 per:
a. recuperare due giornate di chiusura effettuate a marzo in attesa di direttive regionali e nazionali
b. per estenderlo di una settimana all’inizio di agosto per compensare, seppur parzialmente, il lungo periodo di chiusura.
Il nuovo calendario è visualizzabile nell’Allegato G

25 ALLEGATI

A. Lettera di incarico al referente Covid19
B. Mansionario del Referente Covid
C. Nomina del Comitato di gestione Covid 19
D. Elenco utenti con corrispondente classe di rischio attribuita
E. Planimetrie dei servizi
F. Questionario di indagine conoscitiva tra le famiglie
G. Nuovo calendario 2020
H. 1. dettaglio settimanale degli interventi al C.D.D. "1"
I.

2. dettaglio settimanale degli interventi al C.D.D. "2"
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26 STESURA ED AGGIORNAMENTI

Direttore dei Servizi

Dr. Franco Bernardi

Data 1° stesura

24 giugno 2020 –

Data Revizione1

06 luglio 2020

Confermata



Modificata



Data Revizione2

07 luglio 2020

Confermata



Modificata



Data Revizione3

Confermata



Modificata



Data Revizione4

Confermata



Modificata
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ALLEGATO “A”: LETTERA DI INCARICO DEL REFERENTE COVID-19
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Con la presente scrittura privata tra la ANFFAS onlus Desenzano , con sede in Desenzano del Garda , Via Durighello n. 1 , cod. fisc.
02260530981 e P.IVA 02260530981 , qui rappresentata dal Direttore Generale Franco Bernardi , di seguito anche denominata in breve
ANFFAS Desenzano,
e
lo Studio Associato Infermieristico RS & Associati di Raineri G. e Stanga F. con sede in Prevalle, via Don Bonsignori 95/C, nella persona
del legale rappresentante dott. Gianluca Raineri, partita IVA 035.88660989, email info@rs-infermieri.it,
premesso

 che ANFFAS Desenzano è ente gestore di servizi sociosanitari convenzionati con la Regione Lombardia;
 che la Regione Lombardia con DGR n. XI/3183 del 26/05/2020 ha chiesto agli Enti Gestori di individuare in fase di riavvio la figura
del Referente per la prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19, d’ora in poi denominato “Referente COVID”;

 che Studio Associato Infermieristico RS & Associati di Raineri G. e Stanga F. ha al proprio interno il dott. Fabio Stanga, che visto il
curriculum allegato, dispone certamente di adeguata professionalità rispetto alla figura suindicata;
questo premesso,
si stipula e si conviene quanto segue:
ANFFAS Desenzano individua il dott. Fabio Stanga dello Studio Associato Infermieristico RS & Associati di Raineri G. e Stanga F. quale
Referente COVID.
In particolare si indicano, in via non esaustiva, i compiti che il Referente COVID dovrà espletare:
1. Adempimento delle incombenze previste dalla normativa regionale e nazionale, coordinando il lavoro inerente alla stesura
e all’aggiornamento delle procedure operative richieste, come ad esempio la gestione dei casi positivi, i rientri a casa degli
utenti, ecc.
2. Verifica – con cadenza periodica mensile - nei singoli servizi ANFFAS Desenzano – n° 2 C.D.D., n°1 C.S.E., n° 1 S.A.I. e il
Progetto “Le chiavi di casa” ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 dal momento in cui quest’ultimo fosse riattivato,
tutti siti a Desenzano del Garda
3. Collaborazione col comitato di gestione emergenza covid – comitato multidisciplinare (composto da datore di lavoro, RSSP,
medico del lavoro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Responsabile Pedagogico e Coordinatori dei C.D.D. e del
C.S.E.), in particolare in merito alla revisione del Documento valutazione dei Rischi
4. Controllo ed eventuale revisione dei progetti di riavvio dei servizi diurni (2 CDD e 1 C.S.E. a Desenzano del Garda riavviati
dal 29.06.2020 e il Progetto “Le chiavi di casa” a Desenzano del Garda dal momento in cui quest’ultimo fosse fatto
nuovamente funzionare)
5. Supervisione sulla fase di screening con test sierologici e tamponi in tutti i servizi
6. Risoluzione problematiche quotidiane, provenienti dai responsabili di servizio, nelle modalità e tempistiche necessarie
7. Coordinamento degli aspetti legati all’utilizzo e all’approvvigionamento dei DPI
8. Coordinamento dei flussi informativi con le autorità competenti, in particolare ATS
Compito del referente covid è inoltre quello di verbalizzare e rendicontare tutte le attività svolte, oltre che inviare mensilmente una
relazione scritta alla Direzione di ANFFAS Desenzano.
E’ individuato nella persona del dott. Franco Bernardi il riferimento per lo svolgimento della consulenza professionale e per le
eventuali necessità di interpretazione o chiarimento dell'attività e delle eventuali conseguenti ricadute sul contenuto del presente
contratto.
Il corrispettivo che ANFFAS Desenzano riconoscerà per l’esecuzione dell’attività di cui al presente incarico è il seguente:
Gestione della presa visione iniziale, revisione della documentazione, implementazione delle richieste verifiche in presenza
presso le Vostre sedi centrale e distaccate (con obiettivo di entrata a regime entro il 31/07/2020): € 2800.00 + 4% (cassa
obbligatoria ENPAPI) + IVA (22%)
programma di verifica costante delle attuazioni indicate, eventuali revisioni richieste da subentranti modifiche normative o
cambiamenti imposti da esigenze epidemiologiche emergenti (sempre nell'ambito legato al COVID - 19) nel periodo dal
01/08/2020 al 31/12/2020: € 750.00 + 4% (cassa obbligatoria ENPAPI) + IVA (22%)/mese
eventuale proroga per l'anno 2021 dell'attività della figura istituita, con prosecuzione del programma di verifica costante delle
attuazioni indicate, eventuali revisioni richieste da subentranti modifiche normative o cambiamenti imposti da esigenze
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epidemiologiche emergenti (sempre nell'ambito legato al COVID - 19: € 700.00 + 4% (cassa obbligatoria ENPAPI) + IVA
(22%)/mese
Sono escluse dal presente preventivo l'elaborazione e l'esecuzione di eventuali sessioni formative indirizzate al personale, agli utenti
o alla cittadinanza afferente a qualsiasi titolo alla Vostra spett.le realtà. Il costo di tali eventi formativi sarà concertato con la
committenza di volta in volta.
Tali corrispettivi sono stati concordati stimando un carico di lavoro di circa 70 ore per la fase iniziale con primo step al 31/07/2020 e
20 ore mensili per i mesi a seguire fino al 31/12/2020.
Per l’anno 2021 la stima concordata è di 16 ore mensili.
Il pagamento del compenso come sopra pattuito avverrà mensilmente dietro rilascio di regolare fattura a partire dal 31.7.2020, e a
fronte di invio del report della verifica periodica di cui al punto 1.
Il presente contratto ha come scadenza il 31.12.2021.
ANFFAS Desenzano in ogni momento potrà recedere dal contratto nel caso in cui la normativa regionale non preveda l’obbligatorietà
del Referente COVID per tutti o alcuno dei Servizi gestiti dalla Fondazione. In tal caso la consulenza verrà rendicontata
proporzionalmente all’opera svolta fino a quel momento.
Le parti potranno altresì recedere in ogni momento dal presente incarico con un preavviso scritto, da comunicarsi mediante lettera
raccomandata a.r. o a mezzo pec, di almeno 30 giorni.
Qualora, per colpa, dolo, o comunque per cause imputabili allo Studio Associato Infermieristico RS & Associati di Raineri G. e Stanga
F. la prestazione di cui al presente contratto non venisse eseguita secondo le modalità concordate o pattuite, il compenso concordato
sarà ridotto in proporzione; in ogni caso è fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del danno ulteriore.
Qualora, per colpa, dolo, o comunque per cause imputabili a ANFFAS Desenzano la prestazione di cui al presente contratto non
venisse eseguita secondo le modalità concordate o pattuite, il compenso concordato sarà aumentato in proporzione.
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente contratto sarà
esclusivamente il Foro di Brescia.
Desenzano del Garda , 26.6.2020
Le parti:
Studio Associato Infermieristico RS & Associati
di Raineri G. e Stanga F.
(dott. Gianluca Raineri)

ANFFAS onlus Desenzano

(dott. Franco Bernardi )
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ALLEGATO “B”: RUOLO DEL REFERENTE COVID19
Per le mansioni del referente per la prevenzione e controllo delle infezioni Covid19 di cui al capitolo 18 del presente documento. si
rimanda al paragrafo “principali attività coordinate dal referente COVID 19, dell’allegato A pag. 5 alla DGRXI/3226 del 9 giugno 2020
(atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” dell’emergenza epidemiologica da covid-19) di seguito riportate:
Andrà individuato un Referente sanitario che può, preferibilmente, coincidere con il Direttore sanitario, ove presente, o che comunque
abbia uno specifico profilo di competenza per il coordinamento degli interventi di pianificazione e monitoraggio delle soluzioni
organizzative più appropriate e sostenibili per la prevenzione e controllo di COVID-19. È possibile il ricorso a consulente esterno ovvero
in condivisione tra differenti Enti gestori. È indispensabile, altresì, un comitato multidisciplinare di supporto nell’ambito delle infezioni
correlate all’assistenza e, più in generale, del risk management. Il Referente COVID-19 dovrà collaborare con il medico
competente/servizio di medicina occupazionale o di Medicina preventiva e l’RSPP, ad esempio, per l’aggiornamento del Documento
di Valutazione Rischi con riferimento al COVID-19.
Rappresentano esempi di attività coordinate dal Referente COVID-19 anche i flussi informativi con le autorità e gli enti regolatori
esterni così come la riorganizzazione degli ambienti e delle attività di lavoro, l’individuazione di stanze per l’isolamento dei casi sospetti
o confermati e dei relativi percorsi non promiscui, la definizione di procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti e
di automezzi in uso agli operatori sanitari o per il trasporto utenti oltre alla verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e degli
impianti di ventilazione/climatizzazione.
In caso di prestazioni rese a domicilio, è necessario prevedere anche procedure specifiche per la pulizia dei locali e conferimento rifiuti,
da rendere disponibili agli utenti che andranno al riguardo appositamente formati.
Sarà necessaria la revisione anche delle procedure di raccolta, lavaggio e distribuzione degli indumenti degli ospiti/pazienti, delle
divise degli operatori e della teleria piana, materassi, cuscini, nonché della igienizzazione o sterilizzazione dei dispositivi in base alle
schede tecniche.
Andranno individuati accessi di entrata ed uscita distinti e, se non possibile, occorrerà prevedere una opportuna regolamentazione
dei flussi, così come l’individuazione di locali filtro per la gestione degli ingressi degli esterni e la loro vestizione/svestizione. Procedure
specifiche per quest’ultime andranno adottate anche per le prestazioni rese a domicilio.
Andranno messe in atto azioni volte a scongiurare gli assembramenti nelle sale di attesa, prevedendo, se possibile, accessi solo su
appuntamento, cadenzati tenendo conto anche delle tempistiche di controllo e vestizione/svestizione, e limitando gli accompagnatori
ai soli casi strettamente necessari (esempio: minori, gravi disabilità, ecc.).
Dispenser per gel idroalcolici per igienizzare le mani devono essere rese disponibili nelle aree comuni e ove necessario, così come
informative circa le raccomandazioni riferite alle “Misure igienico-sanitarie” (vedi allegato 16 al DPCM 17 maggio 2020), evitando
ingestioni incongrue da parte di utenti/pazienti con dipendenze da alcool o fragilità psichiche.
Il Referente COVID-19 coordinerà l’aggiornamento anche delle procedure interne per:
-

la prevenzione di infezioni correlate all’assistenza con particolare riferimento al COVID-19, nell’ambito di una programmazione
annuale di Risk Management;
l’utilizzo e l’approvvigionamento dei DPI in base alla tipologia di attività e al livello di rischio dell’ambiente di lavoro;
la definizione delle attività di diagnosi e monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante esami molecolari (tampone) e
sierologici (determinazione anticorpale) su utenti e su operatori, in base alle indicazioni ministeriali e regionali;
la gestione di casi sospetti o confermati ovvero favorire percorsi di isolamento anche per coorte (in aree secondo un criterio di
progressione in rapporto alla gravità e al rischio) o di isolamento funzionale;
attivare consulenze specialistiche in sede o per via telematica (es. infettivologo, pneumologo, geriatra, palliativista, ecc.);
il trasferimento di pazienti confermati o sospetti COVID-19 presso altra struttura più idonea e il loro successivo ritorno, secondo
criteri di massima sicurezza;
il rientro degli ospiti/pazienti al domicilio, anche temporaneo (in caso di ospiti/pazienti residenti) o ricorrente (come ad esempio
in caso di pazienti a ciclo diurno/ambulatoriale) e il loro successivo ritorno, secondo criteri di massima sicurezza;
il piano di emergenza e di evacuazione per cause riconducibili a COVID-19 (esempio: focolaio epidemico non controllato,
impossibilità ad assicurare le regolari prestazioni per improvvisa assenza di più operatori non prontamente sostituibili, ecc.).

Aggiornamento delle procedure andrà previsto anche in riferimento all’accertamento di morte, alla gestione delle salme e accessi
nelle camere mortuarie (ove applicabile), come da indicazioni ministeriali.
Alle ATS, attraverso le proprie organizzazioni dipartimentali e territoriali, spetterà la verifica dell’avvenuta individuazione del referente
COVID-19, l’acquisizione dei suoi recapiti e il controllo che le articolazioni delle sue attività siano funzionali alla complessità della
struttura e alla sua utenza target come sopra indicato
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ALLEGATO “C”: VERBALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE COVID-19 (TASK-FORCE)

LETTERA DI NOMINA DEL COMITATO DI GESTIONE COVID19
Il sottoscritto Fiorenzo Pienazza , legale rappresentante dell’ANFFAS ONLUS (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e
Relazionali) di Desenzano del Garda con sede nel Comune di Desenzano del Garda - località Rivoltella- Via Durighello n.
1 (BS), codice fiscale 02260530981, ,
dichiara
di avere istituito in data 05 maggio 2020 il Comitato Aziendale di Gestione del Covid19. Del Comitato fanno parte:

Direttore dei Servizi

Dr. Franco Bernardi

Firma

Direttore SocioSanitario

Dr.ssa Raffaela Avigo

Firma

Responsabile Pedagogico

Dr.ssa Raffaella Ragnoli

Firma

Coordinatore CDD1

Dr.ssa Sara Bertolotti

Firma

Coordinatore CDD2

Dr.ssa Raffaella Perini

Firma

Coordinatore CSE

Sig. Giorgio Calanna

Firma

Medico del lavoro

Dr. Aldo Palliggiano

Firma

RSPP

Dr.ssa Francesca Covelli

Firma

RLS

Sig. Massimo Lapadula

Firma

Il Comitato assume come riferimento normativo generale il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 24 aprile 2020 tra il Governo e
le parti sociali, sulla base del quale l’Associazione ha elaborato il protocollo di “Misure di prevenzione e protezione
adottate nella fase 2 di riapertura e rimodulazione dei servizi diurni”. Sulla base di tali documenti ed eventuali modifiche
od integrazioni, il Comitato si impegna ad informare tutti i lavoratori e collaboratori su come gestire il rischio nei luoghi
di lavoro e su quali siano i comportamenti da tenere.
Dichiara inoltre

di aver incaricato il Dr. Fabio Stanga, come referente Covid all’interno per la struttura.
Il Legale rappresentante
Prof. Fiorenzo Pienazza
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ALLEGATO “D1”: INDICE DI RISCHIO ATTRIBUITO AL C.D.D. "1"
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ALLEGATO “D2”: INDICE DI RISCHIO ATTRIBUITO AL C.D.D. "2"
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ALLEGATO “E1”: PLANIMETRIA PLESSO 1 (C.D.D. "1")
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ALLEGATO “E2”: PLANIMETRIA PLESSO 1 (C.D.D. "2")
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ALLEGATO “F”: QUESTIONARIO DI INDAGINE CONOSCITIVA PRESSO LE FAMIGLIE
Informativa ENTE Gestore Riattivazione del Servizio ai sensi della DGR 3183 Regione Lombardia in regime
di emergenza Covid
Gentile Famiglia,
in qualità di legale rappresentante dell’ente gestore dei servizi CDD/CSE ANFFAS onlus Desenzano,
consapevole della perseguibilità in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero , vi informo che

1. In base a quanto previsto dalla DGR Regione Lombardia 3183/2020, i servizi CDD/CSE ANFFAS onlus
Desenzano potranno essere riattivati seppure con modalità di frequenza e di lavoro diverse da quelle
normali
2. Per abbattere i rischi di contagio l’ente gestore ha rivalutato ed aggiornato il documento di valutazione
dei rischi ed ha adottato un idoneo protocollo di sicurezza nominando quale responsabile referente
COVID il Dr. Franco Bernardi per coordinare tutte le azioni di pianificazione/attuazione e rivalutare
periodicamente le procedure di sicurezza adottate. A lui dovrete fare riferimento per qualunque cosa
legata al virus
3. Tutti i nostri operatori hanno in dotazione gli occorrenti dispositivi di protezione individuale (mascherine,
guanti, camici e occhiali protettivi) da utilizzare secondo quanto previsto dal protocollo sulla sicurezza in
emergenza covid e sono stati informati e formati sui comportamenti da seguire per ridurre e contrastare
le possibilità di contagio
4. Pur in presenza di tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza adottate, il rischio di contagio durante
la frequenza del servizio e le attività riprogettate, non può essere del tutto eliminato
5. La situazione legata al virus ha portato la Regione a imporre ancora un utilizzo molto ristretto delle sedi
dei C.D.D. e del C.S.E. per non avere vicinanze pericolose delle persone. Per tale motivo e per cercare di
garantire qualcosa di significativo a tutti, vengono proposte le seguenti modalità di servizio:
a. accoglienza in sede tradizionale (eventualmente con orari differenziati)
b. accoglienza presso sedi alternative (che vi saranno spiegate telefonicamente dai Coordinatori)
c. assistenza e sostegno al domicilio
d. assistenza e sostegno a distanza (telefonate e video chiamate) per l’utente e/o i familiari
6. Tali modalità di sostegno potranno essere attivate attraverso rilevazione delle indicazioni e dei principali
bisogni emersi da parte degli utenti /familiari/ tutori e previa rivalutazione del progetto individuale
7. Per tale motivo siamo a richiedere di manifestarci la vostra formale adesione alla riattivazione del servizio
indicando le vostre preferenze rispetto alle diverse tipologie di intervento, attivabili ai sensi della DGR
3183/2020, mediante la restituzione compilata e firmata della informativa seguente. Una volta raccolte
tutte le risposte, saremo in grado di dire cosa saremo in grado di offrivi
Certi della vostra comprensione e massima collaborazione, vi porgo cordiali saluti
Il Presidente
Fiorenzo Pienazza
Desenzano del Garda 10 giugno 2020

20200707 invio ad ATS progetto di riavvio CDD2 ai sensi della DGRXI 3183 anonimo – Rv 02

Pag. 26 di 30

Interesse alla “Riattivazione del CDD/CSE
Io sottoscritto/a ………………….………………………………………………..………………………………………………………...……………
In qualità di genitore e amministrazione di sostegno di …………………………………………………………………………
persona con disabilità attualmente frequentante il

 C.D.D. 1  C.D.D.2  CSE,

dichiaro quanto

segue (barrare):

1



Non Intendo avvalermi del servizio rinunciando alla presa in carico fino a (indicare il periodo)
……………………………………………….



Sono interessata alla riattivazione del servizio con particolare riferimento ai seguenti interventi
(barrare 1 o più opzioni

accoglienza presso
sede CDD/C.S.E.
(sì o no)

2

accoglienza presso sedi alternative
(sì o no). Eventualmente quali tra
quelle illustrate al telefono dai
Coordinatori

sostegno domiciliare
(sì o no)
(indicare fascia oraria di preferenza)

sostegno a
distanza
(telefonico)
(sì o no)

Consapevole delle grandi difficoltà per i Comuni ad organizzare i trasporti per il problema delle distanze
all’interno del pulmino:





Sono disponibile ad effettuare io il trasporto
Sono disponibile ad effettuare io il trasporto solo (dire quando: es mattino o pomeriggio o quali
giorni
NON in alcun modo disponibile ad effettuare io il trasporto

3

Specificare eventuali altre ulteriori necessità / bisogni

4

Nel caso si riuscisse ad aprire la prima settimana di agosto, sareste interessati?

 SI’  NO

Consapevole che la frequenza e le modalità di accoglienza saranno concordate e successivamente calendarizzate
tenendo conto delle esigenze di sicurezza gradualità e flessibilità e delle possibilità organizzative dell’ente per tutto il
periodo di emergenza COVID
Luogo __________________________ , lì_________________
Firma
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ALLEGATO “G”: NUOVO CALENDARIO 2020
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ALLEGATO “H1”: DETTAGLIO SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI AL C.D.D. "1"
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ALLEGATO “H2”: DETTAGLIO SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI AL C.D.D. "2"
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