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Comunicazione per gli utenti sulla riapertura
selettiva e strutturata dei Centri diurni con presa in carico
socioassistenziali del Canton Ticino
L’inizio dell’epidemia da Covid-19 è stato caratterizzato da una prima fase di riduzione
dell’attività dei Centri diurni seguita dalla loro chiusura.
Durante questo periodo tutti i Centri hanno attivato il supporto a domicilio (telefonate,
spesa, ecc.), in collaborazione con la rete territoriale. La seconda fase della pandemia
prevede una riapertura selettiva e strutturata dei Centri diurni unitamente alla possibilità di
assistenza individuale a domicilio per coloro che non possono frequentare le strutture.
Di seguito descriviamo la peculiarità dell’apertura selettiva (Fase 2), in vigore a partire dal
18 maggio 2020, che le chiediamo gentilmente di visionare con attenzione.
La invitiamo a segnalarci tempestivamente eventuali cambiamenti della sua condizione di
salute e di quella dei suoi familiari.
Se soffre di patologie croniche non compensate farmacologicamente, che potrebbero
complicare la prognosi in caso di contagio da Covid-19 (es. immunodepressione, tumore,
...), la frequenza del Centro va discussa con il proprio medico curante.
Frequentando il Centro vi garantiamo la professionalità del lavoro svolto dai nostri operatori
e la scrupolosa messa in atto di tutte le misure igienico-sanitarie e sociali ordinate dagli Uffici
cantonali di riferimento, tuttavia, resta inteso che i Centri non possono garantire l’assenza
di contagi durante la permanenza e/o i trasporti e/o l’intervento domiciliare.
Il nostro personale assicura inoltre la rintracciabilità dei contatti con eventuali persone che
si dovessero ammalare di Covid-19. Agli utenti che presentano sintomi influenzali o che
hanno avuto rapporti con persone ammalate verrà impedito l’accesso al centro. La
invitiamo ad attenersi alle misure igieniche accresciute e di distanza sociale anche al di
fuori del Centro. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al nostro personale.
Unitas – centro diurno Casa Andreina, Lugano, 18 maggio 2020
Aggiornamento settembre 2020: gli utenti che partecipano ad attività esterne con pranzo
presso ristoranti si rendono consapevoli del fatto che in tali luoghi non è possibile garantire
il distanziamento e quindi il rischio zero di contagio. Gli utenti informano il personale del
Centro nel caso si presentassero dei sintomi simil-influenzali nelle successive 48 ore.
Il coordinatore del Centro

