
                                                               
 

 

Valdagno, 08.02.2021 

RIAPERTURA SPERIMENTALE CENTRO DIURNO 

 

 

- Il diurno riapre in via sperimentale in ottemperanza alle Linee guida della Regione Veneto 

“Emergenza COVID-19;  

- Il Diurno, in questa fase sperimentale, sarà aperto dal lunedì al venerdì e sarà chiuso i sabati, le 

domeniche e nei giorni festivi/prefestivi.  

- La consegna dell’autocertificazione “Prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-COV-2 in 

strutture semi-residenziali sociosanitarie” è condizione necessaria e obbligatoria per l’accesso al 

Centro Diurno  

- La consegna di tale documento deve essere effettuata ogni inizio settimana  

- L’accesso al Centro Diurno è consentito solo a coloro che non presentano febbre (<37°) e/o altri 

sintomi influenzali, con l’uso della mascherina chirurgica fornita dall’Ente e previo lavaggio della 

mani con soluzione idroalcolica: tali controlli saranno effettuati dall’autista del pulmino per chi 

usufruisce del trasporto, dal personale del Centro Diurno per chi è accompagnato dai familiari 

- Gli utenti devono avere un paio di calzature idonee pulite ad uso esclusivo del Centro Diurno 

- In struttura sarà garantita la misurazione della temperatura corporea  e l’effettuazione dei tamponi 

rapidi ogni 4 giorni 

- In caso di manifestazione di sintomatologia al Centro Diurno, l’ospite sarà isolato, verrà effettuato il 

tampone naso-faringeo; in tal caso dovrà rientrare a domicilio quanto prima; il personale del 

Centro Diurno avviserà immediatamente il Medico di Medicina Generale. Il rientro al diurno sarà 

possibile solo dopo l’acquisizione del referto negativo del tampone 

- Gli utenti e i loro familiari di riferimento verranno immediatamente avvisati nel caso di presenza di 

ospiti diurni Covid positivi 

- In caso di ospiti Covid positivi residenziali, il diurno potrebbe essere sospeso previa comunicazione 

- Si ricorda l’importanza di mantenere il distanziamento sociale anche all’interno del Centro Diurno; i 

locali e il trasporto saranno appositamente adibiti per questo e sarà garantita l’igiene frequente di 

locali e di pulmino  

- I percorsi all’interno e l’ingresso del Centro diurno sono organizzati per evitare la commistione con 

gli ospiti residenziali 

- L’ospite dovrà mantenere la mascherina chirurgica anche al centro diurno  

- In questa fase non è permesso ai familiari di entrare nei locali del Centro Diurno  

 

 

 

 

 



                                                               
 

 

 

LOCALI 

 

- I locali sono stati adibiti in modo da garantire il distanziamento sociale 

- L’accesso e l’uscita degli ospiti del diurno avverrà dall’ingresso ala bosco; gli utenti del diurno 

utilizzeranno i locali lungo il corridoio e la saletta relax: al momento non utilizzano il salone 

- In alcuni orari l’accesso è promiscuo con i familiari che salgono ai piani per effettuare le visite 

protette con i residenti: in tali momenti i familiari dovranno attendere all’esterno per permettere 

l’entrata/uscita degli ospiti del diurno  

- Nella sala da pranzo i tavolini sono stati distanziati gli uni dagli altri; gli ospiti pranzeranno due a 

due in modo da garantire il distanziamento;  

- Lungo il corridoio sono state predisposte delle sedie in modo da permettere la sosta con il 

distanziamento nel caso di necessità di uso del bagno 

- Tutte le stanze che si trovano lungo il corridoio sono a uso esclusivo del centro diurno  

- E’ stato allestito uno spazio per mettere le giacche e le scarpe degli anziani del Diurno vicino alla 

sala relax 

 

 

PERSONALE 

 

- Come da Linee guida il personale del centro diurno è dedicato a tale servizio  

- Per i carrelli stoviglie il personale utilizzerà l’ascensore B con il secondo piano; per lo sporco si 

utilizzerà l’ascensore ala ambulanza 

- Nella prima settimana l’infermiera presterà servizio dalle 10 alle 12 per valutare l’effettivo carico di 

lavoro e per fare una proposta sulla possibile riorganizzazione del servizio infermieristico stesso  

- Il personale dovrà prestare attenzione alla sintomatologia presentata dall’ospite per poter 

intervenire tempestivamente; è importante l’anamnesi per verificare caso 

sospetto/probabile/confermato; 

- Il personale provvederà a effettuare una formazione per gli ospiti rispetto al comportamento da 

assumere al centro diurno 

 

 

PULMINO 

 

- Il pulmino può trasportare 3 persone: è obbligatorio uso della mascherina fornita dall’ente e il 

distanziamento sociale di un metro 

- L’autista deve provvedere, prima che la persona salga, alla verifica di presenza di febbre e/o altri 

sintomi, rilevazione della temperatura e lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica 

- Si garantisce la pulizia a ogni giro del pulmino 

 

 



                                                               
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

- Prima dell’inizio del diurno tutti gli ospiti devono aver riconsegnato la certificazione prevista come 

da premessa 

- Ogni giorno l’autista e/o il personale del diurno verificano la presenza di febbre e/o altri sintomi, 

uso della mascherina chirurgica e lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica e lo segnano 

nell’apposito modulo previsto 

- L’autocertificazione dovrà essere ricompilata ogni 7 giorni 

 

 

 

 


