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Il medico cantonale

Direttiva concernente l'attività negli Enti per
invalidi, sull'accesso e sulla gestione del personale

socio-educativo e curante, durante l'epidemia
COVID-19

del 22 luglio 2021

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie
trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012,

preso atto delle Ordinanze COVID-19,

considerati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989,

rilevato che l'attività nei laboratori si svolge sulla base del rispetto delle disposizioni
della SECO per i diversi settori d'attività,

vista la necessità di proteggere la salute delle persone vulnerabili e ad alto rischio di
complicazioni,

preso atto dell'efficacia del vaccino,

ritenuto che una persona è considerata immune se vaccinata con un vaccino
omologato in Svizzera o autorizzato all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia
Europea dei Medicinali per l'Unione Europea e somministrato integralmente secondo
le prescrizioni o raccomandazioni del Paese in cui è stata effettuata la vaccinazione o
se la persona ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 comprovata con test PCR da
meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento,

considerata l'esperienza accumulata nel gestire eventuali contagi,

previa consultazione con un gruppo di specialisti del settore;

emana la seguente Direttiva:

l ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 L'attività negli Istituti residenziali (medicalizzati e non medicalizzati), nelle
case con occupazione, nei foyer, nei laboratori e nei centri diurni deve essere
conforme al piano di protezione settoriale contro il COVI D-19 e a quello del
singolo Ente, costantemente aggiornati sulla base delle Ordinanze COVID-19 e
delle disposizioni cantonali.
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2Salvo dove esplicitamente indicato diversamente, gli "Enti per invalidi"
comprendono gli ambiti protetti residenziali medicalizzati e non medicalizzati (case
con occupazione, case senza occupazione/foyers) e gli ambiti protetti diurni
(laboratori e centri diurni).

Art. 2 Gli utenti immunizzati non sono soggetti all'obbligo della mascherina
all'interno e sul sedime della struttura.

Gli utenti non immunizzati sono soggetti all'obbligo della mascherina negli
spazi comuni della struttura e sul sedime della stessa se non è garantita la
distanza minima di 1.5 m.

3Eccezioni all'obbligo dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi
è dispensato per deroga o da specifiche disposizioni dell'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP).

Nei gruppi, composti da utenti immunizzati e non immunizzati con un
rapporto di 10/2, non vige l'obbligo d'indossare la mascherina. In caso di presenza
di più residenti non immunizzati nel gruppo, essi devono indossare la mascherina
se non è rispettata la distanza minima di 1.5 m.

Art. 3 Sono permesse le attività socializzanti e di gruppo negli Enti per invalidi. Per
ogni struttura e attività deve essere mantenuto il relativo protocollo di gestione, nel
rispetto delle misure d'igiene accresciuta e della tracciabilità dei partecipanti.

20gni attività, escluso l'ambiente di vita, è svolta nel rispetto dell'art. 2 e del
numero massimo di partecipanti in base alla metratura dei locali (3 metri quadri
per persona qualora sia richiesta la distanza minima di 1.5 m).

3Per quanto attiene alle case con o senza occupazione, le uscite per attività
lavorative e per la formazione sono autorizzate invitando l'utente al rispetto delle
Ordinanze COVID-19.

Art. 4 Gli utenti e il personale dell'lstituto possono usufruire liberamente di tutti gli
spazi comuni interni ed esterni dell'lstituto (bar, palestra, eec.).

Art. 5 Ogni utente può consumare con i propri visitatori, cibo e/o bevande, nel
rispetto delle Ordinanze COVI D-19 (numero avventori e spazi usufruibili) e del
piano di protezione dell'Ente.

2Feste ed eventi particolari organizzati dall'istituto (es. manifestazioni 1°
agosto, ricorrenze particolari) sono autorizzati nel rispetto delle Ordinanze federali
e di un piano di protezione specifico alla circostanza.

3Negli ambienti chiusi dell'lstituto si applicano le regole della ristorazione: la
consumazione è consentita stando seduti, nel rispetto del distanziamento tra le
persone e previa registrazione dei dati di contatto. Il limite numerico delle persone
presenti contemporaneamente è definito dalle dimensioni dei locali (3 metri
quadrati per persona). All'aperto si applicano le regole per le terrazze.

Art. 6 l congedi infrasettimanali e/o di fine settimana con pernottamento (es. da
venerdì ore 16:00 a lunedì ore 09:00) sono autorizzati, salvo esplicita rinuncia
dell'utente o per situazioni particolari motivate e documentate dal medico di
riferimento della struttura o dal medico dell'utente stesso.
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Il AIMMISSIONE IN STRUTTURA

Art. 7 In vista di un'ammissione è possibile per il futuro utente, accompagnato da
massimo due accompagnatori di sua fiducia, visitare la struttura per conoscere i
luoghi e le persone; in questa occasione tutti indossano la mascherina chirurgica
dall'entrata in struttura e fino all'uscita dallo stesso.

Art. 8 Le MI R (Misure igieniche rinforzate) sono applicate per tutte le situazioni di cui
agli artt. 10 e 15 cpv. 3. La misura avviene idealmente in stanza singola: l'utente
mangia preferibilmente i pasti in stanza e le uscite dalla camera sono ammesse
con l'uso della mascherina chirurgica fino al rientro nella stessa.

Art. 9 All'ammissione in Struttura da una degenza ospedaliera o dal domicilio
l'utente immunizzato e con un esito negativo al tampone rapido eseguito il giorno
dell'ammissione è esentato dalle MIR e da successivi tamponi, ma è sottoposto al
monitoraggio dei sintomi COVID-19 compatibili per 7 giorni.

Art. 10 All'ammissione in Struttura da una degenza ospedaliera o dal domicilio
dell'utente non immunizzato al SARS-CoV-2 questi è sottoposto a regime di MIR e
a tampone rapido ai giorni O e 7.

L'utente è sottoposto al monitoraggio di sintomi COVID-19 compatibili 3 volte al dì.

Se il tampone è positivo, questo deve essere confermato con la PCR e si applica
l'isolamento da goccioline da subito; se negativo le MIR hanno termine dal T
giorno compreso.

Art. 11 11l giorno dell'ammissione è consentito l'accompagnamento dell'utente da una
persona di sua fiducia.

2Le visite sono autorizzate dal 2° giorno, riservato quanto previsto agli artt. 16
e 22.

o

Ill USCITE DALLA STRUTTURA

Art. 12 Le uscite durante la giornata sia in autonomia, sia in compagnia, senza
pernottamento all'esterno, sono ammesse e avvengono nel rispetto dell'Ordinanza
COVI D-19.

2L'utilizzo di trasporti pubblici e professionali è autorizzato. È ammesso
l'utilizzo di mezzi privati nel rispetto delle regole d'igiene accresciuta.

Art. 13 Sono permesse le uscite per recarsi presso i
dentisti o istituti sanitari e per scopi terapeutici
sviluppo individuale.

medici specialisti, compresi i
in ottemperanza al piano di

Art. 14 Gli utenti e gli accompagnatori devono rispettare tutte le precauzioni d'igiene,
come distanza, disinfczione delle mani e uso della mascherina laddove indicato

dall'OrdinanzaCOVID-19.

Art. 15 1I soggiorni con pernottamento prolungato quali vacanze e colonie degli utenti
sono ammesse.

L'utente immunizzato che al giorno del rientro è negativo al test rapido è
esentato dalle MIR e da successivi tamponi, ma è sottoposto al monitoraggio dei
sintomi COVID-19 compatibili per 5 giorni.
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Il residente non immunizzato è sottoposto a regime di MIR e a tampone
rapido ai giorni O e 7. Se il tampone è positivo, questo deve essere confermato
con la PCR e si applica l'isolamento da goccioline da subito; se negativo le MIR
hanno termine dal 7° giorno compreso.

L'organizzazione dei soggiorni di vacanza con i propri utenti all'interno di
abitazioni di proprietà dell'Ente sono ammesse nel rispetto dei gruppi predefiniti
nella vita quotidiana della struttura. Al rientro in Struttura non sono applicate le
MIR.

L'organizzazione dei soggiorni di vacanza con i propri utenti all'interno di
strutture di locazione ad accesso pubblico (strutture alberghiere, ostelli e simili)
organizzate dall'Ente sono ammesse nel rispetto delle Ordinanze federali e delle
indicazioni fornite da questi prestatori di servizio in base ai loro piani di protezione
settoriali. Al rientro in Struttura si applicano i cpv. 2 e 3.

IV VISITE AGLI UTENTI

Art. 16 È proibito l'accesso a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta
riconducibile al COVID-19 e fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione
aggiornata del documento "Nuovo Coronavirus (COVID-19) - Criteri di sospetto, di
prelievo di campioni e di dichiarazione". È parimenti proibito l'accesso a chiunque
sia in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto acceri:ato con un
caso COVI D-19 o perché rientrato da un Paese o Regione con una variante
preoccupante del virus secondo l'"0rdinanza sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori", l
visitatori compilano un'autodichiarazione che contempla le voci citate.

Art. 17 All'entrata nella struttura i visitatori devono disinfettare le mani e indossare

una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE che deve essere indossata per
coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura e
almeno fino all'uscita dalla stessa. Non è ammesso l'uso di mascherine non

certificate CE per uso sanitario. L'obbligo per i minori d'indossare la mascherina è
parificato a quanto regolamentato nel comparto scolastico.

Art. 18 La Dirczione dell'Ente ha l'obbligo di richiedere l'autodichiarazione sullo stato
di salute firmata a ogni visitatore a ogni visita. Questi documenti sono conservati
per 14 giorni e poi distrutti. La Dirczione protocolla la visita.

Art. 19 La visita all'utente è consentita nella sua camera o nel locale visite o sul

sedime della struttura. Il numero dei visitatori contemporaneamente presenti per
singolo ospite è in funzione della metratura (3 mq a persona) se avviene all'interno
della struttura.

Art. 20 L'accesso ai minori sotto i 12 anni è consentito solo se accompagnati da un
adulto che ne assume la responsabilità.

Art. 21 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita

(es. focolaio di malattia trasmissibile), la Dirczione limita o vieta immediatamente
l'accesso ai visitatori ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale
con la richiesta di avallo.

Art. 22 Le visite all'utente in isolamento sono autorizzate dal medico di riferimento,
fino al termine dell'isolamento.
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V ACCESSO A TERZI

Art. 23 1È proibito l'accesso alla struttura a chiunque presenti sintomi di una malattia
acuta riconducibili al COVID-19.

2La Direziono della Struttura si adopera a raccogliere e conservare per 14
giorni le autodichiarazioni giornaliere sullo stato di salute dei visitatori.

Art. 24 Tutte le persone autorizzate ad accedere alla Struttura secondo la presente
Direttiva sono obbligate, prima dell'ingresso, a compilare il formulario di
autodichiarazione sullo stato di salute, alla disinfezione delle mani e a indossare
una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve essere portata
correttamente a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno
della struttura e fino all'uscita dallo stesso. Non è ammesso l'uso di mascherine
non certificate CE per uso sanitario. Per tutti l'accesso è subordinato al rispetto del
piano di protezione costantemente aggiornato sulla base delle Ordinanze COVID-
19 e delle disposizioni cantonali; l'accesso avviene rispettando la pianificazione
programmata dalla Dirczione in un'apposita agenda.

Art. 25 È consentito l'accesso nelle strutture residenziali (medicalizzati e non
medicalizzati), nelle case con occupazione e nelle case senza occupazione
(foyers), ai medici curanti degli utenti, agli operatori sanitari esterni autorizzati (es.
infermieri, ergoterapisti, fisioterapisti, eec.) e ai civilisti con modalità d'impiego
definita dall'Ufficio del medico cantonale in accordo con il Centro regionale GIVI di
Rivera.

2È consentito l'accesso in struttura a allievi/apprendisti/stagiaires per stage
orientativi e/o conoscitivi, stagiaires accolti in previsione di iniziare una formazione
professionale in ambito socio-sanitario/alberghiero/amministrativo, civilisti, ministri
del culto.

È consentito l'accesso pianificato in struttura di persone (es. risorse umane in
vista di assunzioni, colloqui, insegnanti delle scuole socio-sanitarie, formatori e
volontari) per il tempo necessario se e quando ritenuto necessario dalla Dirczione
secondo un'apposita agenda.

Art. 26 L'accesso ai funzionari dell'Autorità cantonale e ai responsabili degli Istituti
d'impiego del Centro regionale GIVI di Rivera con compiti di vigilanza deve
sempre essere garantito.

Art. 27 L'accesso ai fornitori può essere autorizzato dalla Direziono solo per
consegne voluminose che necessitano il trasporto del materiale con muletti fino al
luogo di deposito; è escluso l'accesso agli spazi residenziali.

Art. 28 L'accesso all'edificio a esterni per opere di manutenzione e riparazioni non
procrastinabili è autorizzato nel rispetto del piano di protezione settoriale e
dell'Ente. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio, questa
avviene nel rispetto delle normative previste in questi casi dalla SECO
(https://www.seco.admin.ch/seco/iVhome.html) e dalle associazioni di categoria.
Lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o ampliamento devono essere
sottoposti, previa valutazione del rischio effettuata dalla dirczione amministrativa,
alle Autorità cantonali prima dell'inizio dei lavori.

Art. 29 1 La struttura può consentire l'utilizzo di spazi comuni (es.: palestra, sala
multiuso, piscina, eec.) a terzi.
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2|'L'utilizzo avviene in assenza degli utenti della struttura, l beneficiari devono
elaborare congiuntamente all'Ente il piano di protezione specifico (accesso, uso e
sanificazione degli ambienti al termine dell'utilizzo), la responsabilità della corretta
applicazione è del commendatario.

VI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 30 l collaboratori sono soggetti all'obbligo della mascherina all'interno
dell'lstituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali non c'è un
contatto con l'utenza (es. uffici, cucina, sala riunioni, eec.). Il personale non è
soggetto all'uso della mascherina durante le pause, riunioni o formazioni se sono
garantite le distanze tra le persone e se sono tutti immunizzati. Negli spazi esterni
si applica l'Ordinanza COVID-19.

2Eccezioni all'obbligo dall'indossare la mascherina sono previste solo per chi
è dispensato per deroga o da specifiche disposizioni dell'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP).

Art. 31 l collaboratori non immunizzati posti in quarantena ordinata dall'Autorità
sanitaria per un contatto accertato non lavorano; anche i collaboratori che hanno
viaggiato in Paesi e Regioni a rischio con una variante preoccupante del virus
definiti nell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19)
nel settore del traffico intemazionale viaggiatori non possono lavorare fino a
ultimazione della quarantena di 10 giorni.

2AI rientro al lavoro, ai collaboratori posti in quarantena la struttura è tenuta a
offrire un tampone antigenico (test rapido).

Ai collaboratori immunizzatr come ai considerandi che hanno avuto un
contatto accertato con persona positiva al SARS-CoV-2, nei 12 mesi successivi
all'inoculazione del vaccino o nei 6 mesi successivi alla malattia, l'autorità
cantonale potrà revocare la quarantena.

Art. 32 l collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al
COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere in isolamento al proprio
domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la
ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR), anche se già vaccinato contro il
Coronavirus.

Art. 33 In caso d'infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo
48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se
asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

Art. 34 In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro
dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia
certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

VII NORME DI APPLICAZIONE

Art. 35 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al
Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza
preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.

Art. 36 La Dirczione dell'Ente ha facoltà di verifìcare il rispetto delle norme igieniche
accresciute anche nelle stanze degli utenti e di richiamare i frequentatori dell'Ente
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al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza la Direziono dell'Ente ha
facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente
Direttiva.

Art. 37 La presente Direttiva entra in vigore il 26 luglio 2021, sostituisce la "Direttiva
concernente l'attività negli Enti per invalidi, sull'accesso e sulla gestione del
personale socio-educativo e curante, durante l'epidemia COVID-19" dell'11 giugno
2021 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 38 Comunicazione: agli Enti Lispi per il tramite dell'Ufficio degli invalidi.

Il Me^9q ^àjht^nale
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