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Prot.   1426 del 03.11.2021 

 

Ai Sindaci  

Agli Assessori/Consiglieri alle Politiche Sociali  

Ai Responsabili dei Servizi Sociali  

Agli Operatori dei Servizi Sociali  

dei Comuni afferenti al Consorzio 

- Agli Enti Gestori dei Servizi Sociali  

 

AVVISO 
 

Misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 
 

 

 

Visto il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (c.d. Decreto Covid), convertito in Legge 
16.09.2021 (G.U. 18.09.2021, n. 224), che, oltre a prorogare lo stato di emergenza – nel suo 
complesso – fino al 31 dicembre 2021, ha previsto ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19 al fine di garantire che l’esercizio delle attività sociali avvenga in 
sicurezza; 

Considerato che con il Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 è stata introdotta la 
Certificazione Verde – Green Pass rilasciata a seguito dell’avvenuta esecuzione di:  

• vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 

• test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), amplificazione 

isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), 

utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, 

riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; 

• test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante 

immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da 

operatori sanitari. 

Ritenuto opportuno tutelare gli utenti beneficiari dei Servizi Sociali Consortili, in quanto 
popolazione particolarmente fragile,  
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
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COMUNICA 

Che l’accesso ai Servizi Sociali Distrettuali sarà strettamente collegato all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 

- Per l’Assistenza domiciliare distrettuale: qualora l’operatore che eroga il Servizio 
risulti positivo al Covid-19 lo stesso non potrà accederà al domicilio dell’utente fin 
quando lo stesso operatore non risulti negativo; qualora l’operatore sia stato a contatto 
diretto con persona risultata positiva al Covid 19, lo stesso dovrà rispettare il periodo di 
isolamento e potrà rientrare presso il domicilio dell’utente solo dopo essersi sottoposto 
a tampone con esito negativo, decorsi 7 giorni dalla negativizzazione della persona 
positiva con cui è stato in contatto. 
Qualora l’utente risulti positivo al Covid 19, l’operatore non potrà accedere al domicilio 
dell’utente fin quando l’utente stesso non risulti negativo e tutte le persone con esso 
conviventi non siano state sottoposte a tampone con esito negativo, decorsi 7 giorni 
dalla negativizzazione dell’utente. 
Qualora sia un convivente dell’utente a risultare positivo al Covid-19, l’operatore non 
potrà accedere al domicilio dell’utente, fin quando il convivente non risulti negativo e 
tutte le persone con esso conviventi, utente compreso, non siano state sottoposte a 
tampone con esito negativo, decorsi 7 giorni dalla negativizzazione del convivente. 
 

- Per l’accesso ai 3 Centri Diurni l’ingresso sarà necessario essere in possesso del Green 
Pass da parte dell’utente oltre che di eventuale accompagnatore. Sarà vietato l’ingresso 
agli utenti che risulteranno essere stati in contatto con persone risultate positive al 
Covid-19 almeno 24 ore prima. Il tale ipotesi se il contatto è stato diretto l’utente, a 
seguito di prescrizione medica, dovrà osservare il previsto periodo di isolamento ed 
effettuare il tampone nei successivi 7 giorni da contatto. Ad esito negativo di 
quest’ultimo l’utente potrà essere riammesso al Centro. 
Qualora il paziente positivo sia una persona convivente con l’utente frequentante i 
Centri, quest’ultimo non potrà accedere al Centro fin quando il paziente non risulti 
negativo al Covid-19. In tale ultimo caso l’utente potrà riaccedere al Centro solo dopo 
essersi, esso stesso, sottoposto a tampone con esito negativo, decorsi 7 giorni dalla 
negativizzazione della persona convivente. 

Considerata la fragilità dell’utenza che usufruisce dei Servizi Consortili si invitano tutte le 
persone che si trovino a contatto con i soggetti fragili a prestare la dovuta attenzione ed 
osservare tutte le precauzioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

f.to IL DIRETTORE 
Dott. Federico Conte 
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