AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 18 GIUGNO 2020
(GIOVEDÌ)
Comunicato n° 116
ORDINANZA REGIONALE DEL 17/06/2020

Cari concittadini,
nel pomeriggio di ieri mercoledì 17 giugno è stata firmata l’Ordinanza Regionale n.
113 dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini efficace dal 22 giugno che
permette la riapertura dei Centri Diurni per anziani, dà il via libera alle visite
didattiche e turistiche nelle aree naturali e la riapertura di sale bingo e sale
scommesse.
Vi lascio una sintesi dei contenuti (l’ordinanza la trovate sul sito della Regione)
CENTRI DIURNI PER ANZIANI
Riapertura il 22 giugno 2020 consentita secondo le disposizioni dettate :
-

rigoroso utilizzo di mascherine da parte degli operatori e, se possibile, delle
persone che partecipano alle attività;

-

riorganizzazione spazi interni ed attività per garantire il rispetto delle norme per
la sicurezza di utenti ed operatori;

-

predisposizione di un progetto personalizzato formulato con l’utente e la
famiglia (oltre alla frequenza parziale del centro, possa prevedere ulteriori
interventi, a distanza o domiciliari);

-

trasporti da garantire in sicurezza;

-

priorità di accesso alle situazioni di maggiore gravità e fragilità;

-

assicurata a tutti gli utenti la frequenza del servizio;

-

nuove modalità di frequenza, prevedendo attività individuali o in piccoli gruppi
(massimo 7 persone) per assicurare il distanziamento sociale;

-

possibilità di programmare l'apertura anche nei fine settimana e nel periodo
estivo e ampliamento la fascia oraria giornaliera.

N.B. Per la riapertura del Centro Diurno di Roveleto attendiamo la definizione degli
accordi tra Ente Gestore e Ausl.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ
(principali misure da adottare per i nuovi inserimenti).
-

Obbligo per tutti gli ospiti di effettuare il tampone naso-faringeo per il Covid-19,;

-

“zona per l’accoglienza temporanea”, dove assicurare l’isolamento dell’utente
in stanza singola o ambiente idoneo;

-

adeguato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale da parte di ospiti e
operatori e il distanziamento fisico;

-

opportuno prevedere un periodo di osservazione in isolamento di 14 giorni;

-

non consentito l’accesso in struttura di ospiti Covid-19 confermati che non
abbiano ancora ricevuto la diagnosi di guarigione (risoluzione dei sintomi e
doppio tampone negativo), ad eccezione delle “Cra Covid” e delle altre strutture
residenziali individuate a livello territoriale per l’accoglienza degli ospiti positivi.

AREE NATURALI PROTETTE, AL VIA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E TURISTICHE
-

Dal 22 giugno potranno ripartire;

-

la mascherina dovrà sempre essere indossata;

-

raccomandato l’uso di gel igienizzanti e di sacchetti per smaltire i dispositivi di
protezione individuali;

-

prenotazioni on line o telefonicamente;

-

ente gestore deve conservare i dati dei partecipanti per almeno i successivi 14
giorni dalla conclusione dell’attività;

-

in presenza di più persone in spazi chiusi è obbligatorio l’utilizzo della
mascherina, mentre all’aperto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina nel caso

non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un
metro;
-

il numero massimo di partecipanti per ogni accompagnatore presente è di 20
persone;

-

I materiali utilizzati prima e dopo l’attività, soprattutto quelli che vengono dati in
dotazione ai partecipanti dovranno essere disinfettati prima di ogni nuovo
utilizzo;

-

il bivacco notturno con tenda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale
16/2004, è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari
segnalati.

SALE SLOT, SALE BINGO E SALE COMMESSE
-

predisposta

un’adeguata

informazione

sulle

misure

di

prevenzione,

comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
-

riorganizzazione gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature come tavoli
del bingo, giochi, terminali e apparecchi Awp (Amusement with prizes) e
Vlt (Video lottery terminal) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di
evitare assembramenti di persone;

-

dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani

-

obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte
le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

-

pulizia e disinfezione delle superfici a contatto con le mani dopo l’utilizzo di un
gioco.
le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono
essere usate;

-

non possono essere usati i giochi a uso collettivo.

NEGOZI AL DETTAGLIO E MERCATI, MODIFICHE AI PROTOCOLLI
In merito all’utilizzo dei guanti monouso da parte della clientela sono sostituite con la
seguente disposizione: “Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri
prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente

dovranno essere messi adisposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione
delle mani prima della manipolazione della merce”.
ALBERGHI E CAMPEGGI, MODIFICHE AI PROTOCOLLI
-

Il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di
conviventi;

-

il distanziamento non si applica né alle persone che richiedano di alloggiare
nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento

interpersonale

(questo

ultimo

aspetto

afferisce

alle

responsabilità individuale);
-

nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non
siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri (misura
che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti
che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti
disposizioni, aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

Vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

