Misure igienico-sanitarie durante le attività
Estratto dalle disposizioni per la fase di stabilizzazione prevista dal 01.10.2021
dall'ufficio del Medico Cantonale
ACCESSO AL CDSA
E' proibito l'accesso a chi presenta sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19.
Obbligatorio disinfettarsi le mani, indossare la mascherina tipo II certificata CE.
Le persone con età maggiore/uguale a 16 anni, hanno l'obbligo di esibire il certificato COVID-19 o un
attestato SARS-CoV-2 negativo, se per svolgere le proprie mansioni entrano in contatto con l'utenza.
MISURE PER IL PERSONALE, VOLONTARI E OPERATORI ESTERNI
Il personale a contatto con l'utenza deve detenere un certificato COVID-19 valido.
Il personale non vaccinato è obbligato ad effettuare test salivari o antigenici rapidi ogni 96 ore
• Utilizzo della mascherina chirurgica tipo II o IIR certificata CE. Non vi è deroga all'utilizzo della mascherina
anche se vi è possibilità di rispetto della distanza sociale.
• Il personale non è tenuto ad indossare la mascherina durante le attività non a contatto diretto con l'utente e
durante le riunioni con i colleghi se tutti immunizzati.
AMMISSIONE AL CDSA DI NUOVI UTENTI
In previsione di un'ammissione al CDSA è possibile per il futuro utente e due accompagnatori, una visita
alla struttura per conoscere luoghi e persone.
In quest'occasione gli accompagnatori dovranno esibire il certificato COVID-19 o l'attestazione di un test
negativo e indossare la mascherina.
L'utente in visita, in previsione di un'ammissione può presentarsi sprovvisto di certificato COVID-19 solo se
in grado di indossare correttamente la mascherina.
DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DEL CDSA
Operatori Utenti
Indossare la mascherina
SI
*
Disporre di disinfettante in qualsiasi momento
SI
NO
Disinfettare tutte le superfici e arieggiare prima e dopo le attività
SI
NO
Distanza sociale di almeno 1.5 metri
NO
**
Capacità ricettiva 100% ***
SI
NO
Capacità ricettiva 75% ****
SI
SI
Evitare assembramenti negli spazi comuni
SI
SI
* Le attività senza indossare la mascherina possono essere svolte con una distanza < a 1.5 metri, in gruppi
composti al massimo da 5 utenti immunizzati + 1 utente non immunizzato (= totale 6).
** La distanza sociale si applica alle persone non vaccinate o senza tampone
*** Capacità ricettiva del CDSA (da 51 a 100 persone) può essere soddisfatta al 100% se gli utenti sono tutti
vaccinati e/o immunizzati.
**** Capacità ricettiva del CDSA al 75% per un'utenza mista.
DISPOSIZIONI ALL'ESTERNO DEL CDSA
Sono consentite passeggiate o attività all'aperto in gruppi
Essere fisicamente e cognitivamente in grado di rispettare le normative
Disporre di disinfettante e fazzoletti in ogni momento

Operatori Utenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO

DISPOSIZIONI DURANTE IL TRASPORTO IN AUTO
Operatori Utenti
Fornire disinfettante e mascherine se l'utnete non ne dispone
SI
NO
Indossare la mascherina
SI
*
Disinfettare le mani prima e dopo il trasporto
SI
SI
Evitare il contatto fisico fra gli utenti e fra utente e conducente
SI
SI
Disinfettare tutte le superfici venute in contatto con l'utente
SI
NO
* Se il gruppo trasportato è composto solo da utenti immunizzati nessun compontente del gruppo deve
indossare la mascherina. Se invece si tratta di un gruppo misto, tutti devono indossare la mascherina
chirurgica.

DISPOSIZIONI PER VISITE A DOMICILIO
Fornire disinfettante e mascherina
Indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale di 1.5 metri
Disinfettare le mani prima e dopo la visita
Limitare i contatti con le superfici (maniglie, interruttori, oggetti,….)
Indossare abiti lavabili a 60° e cambiarli ogni giorno

Operatori Utenti
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

FESTE ED EVENTI PARTICOLARI
Sono autorizzati nel rispetto delle Ordinanze federale, di un piano di protezione specifico alla circostanza e
devono prevedere, oltre al Certificato COVID-19 o attestazione di test SARS-CoV- 2 negativo, le seguenti
regole: • la consumazione di cibo e bevande è consentita solo stando seduti

