RIABILITAZIONE E AUTISMO
Emergenza Covid-19

Linee di indirizzo
…nel panorama emergenziale da SARS-CoV-2.
Rimodulazione e ripresa dei servizi di riabilitazione in favore di persone con autismo, in
un sistema di sicurezza per utenti e operatori che metta in rete la prioritaria attenzione a
contrastare il contagio e la diffusione del virus, la massima sicurezza di utenti e operatori
nel doveroso bilanciamento tra misure atte ad evitare il contagio ed erogazione del
servizio, i bisogni degli utenti e le loro famiglie e la disponibilità di nuovi servizi digitali
per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.

aggiornato al 5 maggio 2020
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1. PREMESSA
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) segnalava
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia
ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un
legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, un mercato all'ingrosso di frutti di
mare e animali vivi. I sintomi più comuni consistevano in tosse secca, mal di gola e difficoltà
respiratorie e, pressoché sempre presente, la febbre. Le informazioni via via disponibili
suggerivano che il virus potesse causare anche forme lievi simil-influenzali, oltre che la forma
più grave di malattia. Una forma inizialmente lieve poteva tuttavia progredire in una forma
grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche preesistenti, quali ipertensione, e
altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le
persone anziane sembrerebbero essere più suscettibili alle forme gravi.
Il 9 gennaio 2020, le Autorità cinesi riferivano l’isolamento e l’identificazione di un nuovo
coronavirus, denominato SARS-CoV-2, come agente causale della corrispondente malattia ora
denominata COVID-19 (Corona Virus Disease-19). Il nuovo coronavirus appartiene alla
famiglia dei virus respiratori, responsabili di malattie che vanno da disturbi assimilabili al
comune raffreddore, sino alle gravi sindromi respiratorie, come la sindrome respiratoria acuta
grave (SARS) e la sindrome respiratoria mediorientale (MERS). Successivamente le autorità
cinesi e il WHO hanno confermato che è possibile il contagio da persona a persona e che si
erano verificati casi fra il personale sanitario, provvedendo inoltre ad applicare severe misure di
sanità pubblica, compresa la chiusura della città di Wuhan.
Le Autorità sanitarie italiane, nazionali e locali, hanno progressivamente implementato gli
interventi urgenti per la gestione dell’emergenza COVID-19, tra le quali l’aumento dei posti
letto di terapia intensiva e disposizioni riguardanti, in particolare, la sospensione delle attività
produttive non essenziali e il distanziamento sociale.
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2. INTRODUZIONE
Tra febbraio e marzo, variamente disciplinato nelle Regioni del Paese, tra le tante attività, anche
le prestazioni sanitarie svolte nelle strutture riabilitative, pubbliche o private, in favore di
persone con disabilità e quindi anche con autismo, sono state sospese (per i nostri setting:
semiresidenziale e ambulatoriale), allo scopo di contrastare e contenere il più possibile il
diffondersi del SARS-CoV-2, considerate le difficoltà di far rispettare le regole di
distanziamento sociale, soprattutto nei confronti alle persone disabili non collaboranti. Tali
sospensioni sono state successivamente estese su tutto il territorio nazionale, a norma del c.d.
Decreto “cura Italia”, a mente dell’articolo 47 del D.L. n. 18/2020.
In relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, con particolare riguardo alla
preparazione per la “fase 2”, ovvero dal momento in cui le suddette sospensioni saranno
revocate, si dovrà far riferimento alle discipline, nuove o progressivamente emanate dagli Enti
preposti, per riorganizzare i servizi attualmente sospesi, secondo i nuovi criteri, che
privilegeranno la sicurezza degli di utenti e operatori nei confronti del contagio, rispetto alla
prestazione sanitaria, nel necessario bilanciamento rischi/benefici che ogni operatore e
organizzazione sanitaria sono chiamati a valutare, nel rispetto delle prescrizioni emanate.
E’ ben chiaro che l’attività della Fondazione, sin “dalla prima ora” ovvero dalla dichiarazione di
emergenza nazionale, ha improntato l’organizzazione dei servizi e il suo atteggiamento
professionale e, alla massima cautela ed al più rigoroso rispetto delle prescrizioni ed indicazioni
fornite dalle autorità competenti, avendo principalmente a cura la tutela della salute e della vita
delle persone con disabilità, dei familiari, degli operatori e di chiunque a vario titolo entri in
contatto con i servizi e le strutture della ONLUS.
La Fondazione, ha quindi ritenuto di predisporre le presenti linee di indirizzo per la ripresa
graduale delle attività riabilitative, prima sospese, ed oggetto di graduale e parziale
rimodulazione e attivazione, a seguito delle disposizioni emanate dall’Organo di Governo
Regionale. Queste linee, infatti, vogliono essere un contributo da proporre ai fini della ripresa
per la co-programmazione di carattere generale, per creare un sistema integrato di risposte,
efficaci, trasversali e di concreta fattibilità, seguendo le indicazioni nazionali e regionali. Sul
punto, il DPCM 26 aprile 2020, all'articolo 8, ha previsto che la ripresa dei servizi sociosanitari e sociali in favore di persone con disabilità (tra i quali i servizi diurni/ambulatoriali
dei centri riabilitativi per l’autismo), può essere posta a seguito dell'adozione di piani
territoriali, adottati dalle Regioni, che devono traguardare tali aspetti, predisponendo anche
di conseguenza eventuali specifici protocolli per il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità.
Ed appunto su questo aspetto, forse anticipando il Governo centrale e, certamente, il protocollo
predisposto da Ministro della salute, cui alla circolare n.14314 del 23.04.2020: “Indicazioni
emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo dei
Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e
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dell’Adolescenza”1, tra le prime nel Paese, la Regione Abruzzo, con le Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale n.24/2020 del 03.04.2020 “Assistenza socio-sanitaria a pazienti con
disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell’emergenza COVID-19 e dei
fattori di distress psichico per le persone con autismo” e n.33/2020 del 10.04.2020 “Ordinanza
presidenziale n.24 del 03 aprile 2020 Gestione del paziente autistico nella fase dell’emergenza
COVID-19 – Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico”, ha dettato specifiche
disposizioni in tema di riabilitazione per persone con autismo, anche recependo formalmente il
Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 del 30 marzo 2020: “Indicazioni ad interim per un
appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale
SARS-CoV-2”.
Pertanto, scopo del presente documento è quello di fornire, nell’approssimarsi della c.d.
“fase 2”, delle linee di indirizzo per la ripresa graduale delle varie tipologie di attività
riabilitative in favore di persone con autismo, prima sospese, attraverso la disponibilità e
l’ascolto nei confronti delle famiglie, delle istituzioni sanitarie committenti, degli operatori e dei
vari stakeholders. Al contempo, con lo stesso documento, si vogliono proporre interventi,
procedure e accorgimenti utili alla ripresa delle attività riabilitative e delle prestazioni,
considerando però che la graduale riapertura degli stessi richiede il rafforzamento delle misure
generali volte a ridurre il rischio biologico e l’adozione di nuovi e specifici protocolli che
definiscano le misure necessarie a contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2, considerato
anche che il consolidamento dell’utilizzo della “Telemedicina” prevista dall’Ordinanza 33/2020,
costruita e messa in atto in modo proficuo già nel periodo di sospensione, ha dato prova di
innovazione ed efficacia rispetto al percorso di vita delle persone con disabilità e di sollievo per
i loro familiari, alla stessa stregua delle esperienze maturate in altre Regioni e del percorso
innovativo sperimentato dalla scuola attraverso le specifiche piattaforme telematiche, che
sicuramente deve costituire un caposaldo di partenza, su cui costruire la “nuova fase” della
riabilitazione, perlomeno quella rivolta alle persone con autismo.
Le presenti linee guida hanno pertanto la finalità di orientare in primo luogo gli operatori e le
famiglie dei nostri assistiti e, semmai, essere uno spunto di riflessione per gli Organi della P.A.
con i quali la Fondazione, al pari delle altre realtà riabilitative regionali, si interfaccia per la sua
attività erogata per conto e a carico del SSN, tenendo ben presente che gli elementi di riflessione
si basano sui provvedimenti e sulle disposizioni adottate alla data di stesura della presente e
potranno essere sicuramente aggiornate e migliorate in base alle disposizioni, circolari,
indicazioni e prescrizioni impartite dalle autorità competenti, nelle more di tale percorso di
ripresa.

1

Tali indicazioni pur essendo rivolte direttamente alle strutture della sanità pubblica per le prestazioni esclusivamente
sanitarie e socio-sanitarie possono, nelle more dell’eventuale emanazione di specifiche direttive, possono certamente
essere prese a riferimento, a nostro avviso, anche per la ripresa graduale dei servizi non residenziali, autorizzati,
accreditati, convenzionati, contrattualizzati, non solo per le persone con disturbi psichiatrici e per i minori, come fanno
le ridette Indicazioni, ma anche, per certi aspetti, per le persone con disabilità tutte e con le dovute diversificazioni
anche per i servizi socio-assistenziali.
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3. PROCEDURE E MISURE STANDARD
Come condiviso dalla comunità scientifica, si dovrà continuare a porre la massima attenzione al
distanziamento sociale e l’uso della mascherina di protezione, oltre ad ogni altra prescrizione e
raccomandazione diramate sin dal primo momento (c.d. 10 regole). Prescrizioni queste che è
presumibile continueranno ad operare ben oltre la ripresa dei servizi semiresidenziali ed
ambulatoriali. Infatti, come fa notare il protocollo del Ministero della Salute, seppur facendo
riferimento ai minori afferenti le Neuropsichiatrie infantili “La riorganizzazione delle attività
clinico-assistenziali di NPIA e riabilitazione deve poter garantire contemporaneamente la
massima continuità e supporto a pazienti e famiglie e il minimo rischio di diffusione del virus
In utenti, familiari e operatori.”
Il rispetto di queste disposizioni comporta la necessità di procedere ad un profondo ripensamento
e ad una ri-organizzazione di tali servizi e ciò pur nel rispetto delle indicazioni e delle
prescrizioni che verranno impartite dalle autorità nazionali e/o regionale e/o dalle ASL, con la
richiesta di una necessaria ampia flessibilità da concertare attraverso l’istituto della coprogettazione.
Infatti, è necessario garantire il distanziamento ed il contingentamento delle persone che
quotidianamente accedono al servizio e quali attività e servizi possano essere garantiti anche con
modalità alternative (Telemedicina). Il nostro protocollo si propone di:
- ridurre la frequenza e il numero delle persone che quotidianamente accedono al centro di
riabilitazione;
- alternare la loro frequenza;
- utilizzare una modalità alternativa (rimodulazione in telemedicina, per i colloqui con le
famiglie e le attività sociali);
- utilizzare modalità miste in funzione delle singole esigenze (Telemedicina + frequenza
ridotta/alternata);
- compartimentare le varie attività delle strutture complesse;
- contingentare in qualsiasi altro modo l’accesso alle strutture.
Ovviamente il tutto comporterà non solo problemi in ordine alla riorganizzazione del servizio o
del lavoro, ma anche rilevantissimi aspetti di natura economica e gestionale (anche per la crescita
esponenziale dei costi oggi sostenuti e non previsti nelle tariffe vigenti2) e tali aspetti dovranno
essere anch’essi oggetto di approfondito confronto con le Amministrazioni competenti, anche in
considerazione degli specifici strumenti individuati dagli artt.47 e 48 del decreto “cura Italia”. Al
tempo stesso occorre sempre considerare che per la Fondazione, così come per il Servizio
pubblico, rimane sempre prioritaria la centralità delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
avendo presente che in questo periodo di forzata sospensione, le persone con disabilità e

2

Si pensi ai maggiori costi per: operazioni di sanificazione; acquisto DPI prima non previsti; implementazione
formazione specifica; riorganizzazione di procedure spazi; maggior dotazione di personale; acquisto piattaforme
telematiche per la telemedicina con i conseguenti ulteriori costi per servizi, formazione specifica ecc.. Si pensi ancora a
non poter massimizzare le risorse di personale e organizzative, a causa del necessario distanziamento sociale,
contingentamento e rallentamento della frequenza, e così via.
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soprattutto quelle con autismo, presentano in via generalizzata ancor più bisogni e le famiglie
hanno giustamente un’alta aspettativa di ricevere adeguate risposte, dopo una lunga pausa.
E’ comunque opportuno chiarire che l’obiettivo, a medio e lungo termine, non sarà quello di
ritornare alla situazione di prima (salvo scoperte risolutive della scienza che tutti auspichiamo),
bensì cogliere un occasione da non perdere, quella di fare tesoro di questa esperienza e delle sue
criticità per avviare un percorso volto a sviluppare un nuovo modello di presa in carico, che potrà
sdoganare il vecchio schema rigido della riabilitazione e sdoganare le carenze del passato per
proiettare la disabilità (le risposte ad essa) in un sistema più inclusivo e agile, nella rete dei
servizi “per la collettività” e non “dedicati alla disabilità”.
Tornando a citare il Ministero della Salute “L’obiettivo è quello di garantire, perdurando
l’emergenza sanitaria, il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità
pubblica e di sicurezza delle cure. L’emergenza può così diventare un’occasione importante per
sviluppare maggiore assunzione di responsabilità collettiva, e nuovi modi di lavorare con gli
utenti e le famiglie, sfruttando al massimo le nuove tecnologie: pagine social, messaggistica
individualizzata, applicazioni per smartphone, attività abilitative on line con software dedicati,
tutorials e piattaforme dipartimentali protette ma interattive, strumenti gratuiti di Google o di
altre piattaforme.”
Perciò, programmare ed essere preparati è fondamentale. Questo deve essere il motivo di fondo e
deve animare tutti i protagonisti, col chiaro intento di ripartire e con l’imperativo di:
1. rassicurare le persone con disabilità e loro famiglie, trasmettendogli un clima di “sicurezza
possibile”, in base alla realtà emergenziale, una serenità e un benessere psicologico,
compatibile con i tempi che viviamo;
2. ridefinire un nuovo progetto di riabilitazione, in condivisione tra famiglie, la Fondazione e il
Servizio sanitario regionale, disegnando un nuovo modello di supporto alle persone con
autismo;
3. assicurare agli operatori sanitari (dipendenti o professionisti esterni e a tutte le figure di
supporto nella presa in carico delle persone con disabilità) di poter esplicare tutto il loro
sapere professionale e la loro esperienza e creatività in contesti sicuri, stimolanti e solidali.
Tale documento ha quindi l’obiettivo di stimolare gli attori istituzionali e non, che si occupano di
autismo, affinché si provveda a:
- predisporre una Check-list delle azioni intraprese e/o da intraprendere;
- stabilire i criteri di definizione delle modalità di assistenza e cura possibili in questa nuova
fase emergenziale nei confronti dei pazienti in carico presso le strutture che si occupano di
autismo (tra le quali la Fondazione)3, al fine di condividere e massimizzare le misure di
contenimento alla diffusione del contagio;
- rinnovare gli strumenti di interlocuzione con le pubbliche amministrazioni e comunque col
Servizio sanitario regionale, per disegnare una riabilitazione più dinamica e “smart, atteso la
3

Legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico e di assistenza alle famiglie” (GU Serie Generale n.199 del 28-08-2015), che all’art.3, comma 2, lett.g),
così le individua: “strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze
specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori,
adolescenti e adulti”.
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necessità di aver strumenti agli e flessibili, oltre che alle esigenze individuali del paziente
(da cui il PRI), anche alle disponibilità di risorse e alle situazioni ambientali che, soprattutto
in questo momento storico, sta modificando radicalmente le abitudini e i costumi di vita di
tutti noi, così come le risposte dovute alle richieste di salute dei tanti disabili con autismo.
4. TELEMEDICINA
Il DPCM 26 aprile 2020, all’art.8 “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”, ha
disposto che: “… le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in
convenzione, comprese quelle erogate all’interno da parte di centri semiresidenziali per
persone con disabilità ,qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono
riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali
specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela
della salute degli utenti e degli operatori”.
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.33/2020, così come le Indicazioni ad
interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario
emergenziale SARS-CoV-2 del richiamato Rapporto ISS 8/2020 del 30 marzo 2020 (recepito
con Ordinanza 24/2020) e le disposizioni del Ministero della Salute cui alla Circolare 14314 del
23.04.2020, hanno delineato i “piani territoriali” e i “protocolli specifici” del suddetto articolo
8, disegnando il panorama di riattivazione delle strutture di riabilitazione in favore di
persone con autismo, nella “Fase 2”.
Sulla base di questi presupposti giuridici, condividendo e aderendo alle suddette disposizioni, la
Fondazione ha anticipato la riattivazione dei centri, superando le varie iniziative a titolo solidale
e volontario dei vari operatori che, attraverso contatti telefonici, video e progetti pubblicati sui
social network e sul sito istituzionale della ONLUS, avevano teso una mano alle esigenze dei
nostri pazienti l’indomani del lockdown.
Quindi, acquisita la piattaforma telematica, dopo una prima fase di allestimento e
personalizzazione sulla base delle esigenze specifiche della nostra utenza, ottenuto il consenso
degli aventi diritto4 (alla nuova modalità di riabilitazione in Telemedicina - ndr), la Fondazione
ha rimodulato i Progetti Riabilitativi Individuali (PRI) dei pazienti già in carico presso i centri
diurni e ambulatorio dedicato delle varie sedi di Vasto, Lanciano e Teramo. Sulla base delle
nuove autorizzazioni UVM, sono stati presi progressivamente in carico i pazienti attivando le
prestazioni riabilitative in modalità “Telemedicina”, come indicato dall’Ordinanza 33/2020, fino
a nuovi ulteriori provvedimenti e/o disposizioni, ovvero fino al superamento della “fase 2”.
Benché l’esperienza della Fondazione con la Telemedicina si stia scrivendo in questi giorni, i
primi indicatori stanno evidenziando risultati sicuramente inaspettati e confortanti, soprattutto
con riguardo al maggior coinvolgimento delle famiglie e alla concreta partecipazione del
“Caregiver”.
4

La quasi totalità – ndr.
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5. MISURE PREVENTIVE E DI SICUREZZA
5.1 Contesto generale
Per la loro condizione di non collaborante, al rispetto delle disposizioni e procedure di
distanziamento sociale, di protezione e di ottemperanza alle raccomandazioni igieniche,
oltre che per le problematiche proprie di salute, le persone con autismo sono da considerarsi
“estremamente fragili”.
Pertanto la Fondazione, sin dall’inizio dell’emergenza, nell’ottica della massima sicurezza
per gli utenti e gli operatori, ha subito attivato una serie di provvedimenti e attività
informative/formative, progressivamente intensificati in funzione delle evidenze che le
strutture pubbliche comunicavano e ai provvedimenti adottati dalle Autorità locali e
nazionali. Le misure adottate sono state improntate sulla base delle indicazioni ad interim
del gruppo di lavoro presso l’Istituto Superiore di Sanità, cui ai Rapporti n.2/2020 e 4/2020,
nonché dei protocolli di sicurezza sottoscritti dal Governo e le pari sociali in materia di
lavoro, cui ai protocolli:
- del 14.03.2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”;
- del 25.03.2020: “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della
Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza
sanitaria da Covid-19”;
- e più recentemente, del 24.04.2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” (allegato 6 al DPCM 26.04.2020).
5.2 Misure generali specifiche a livello di struttura
La Fondazione, come documentato nel “diario degli interventi”, sin dai primi giorni ha
attivato procedure e misure, volte alla prevenzione dedicata all’emergenza in oggetto,
diramando disposizioni progressivamente più restrittive, sulla base delle indicazioni delle
Autorità Sanitarie locali e nazionali, improntando il suo agire professionale, al rigore
procedurale e alla massima tutela e sicurezza per gli utenti, gli operatori e comunque per
chiunque abbia accesso alle strutture della Fondazione.
Le misure specifiche adottate, sulla base dei suggerimenti dell’Ordinanza del Presidente
della Regione Abruzzo n.16/2020 del 26.03.2020 “Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle
strutture private” e del Rapporto ISS n.4/2020 aggiornato al 16.03.2020 (recepito
nell’OPGR 6/2020), hanno riguardato:
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a) Rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo
delle infezioni correlate all’assistenza;
b) Identificazione precoce dei casi sospetti di COVID-19 tra i visitatori, gli operatori e gli
utenti;
c) Formazione del personale per la corretta adozione delle misure di
prevenzione/precauzione di isolamento;
d) Sensibilizzazione e formazione dei residenti/utenti e visitatori;
e) Promemoria per promuovere i comportamenti corretti;
f) Preparazione della struttura residenziale alla gestione di eventuali casi di COVID-19
sospetti o probabili/confermati;
g) monitoraggio dell’implementazione delle misure adottate.
5.3 Rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo
delle infezioni correlate all’assistenza
La Fondazione ha previsto “referenti per la prevenzione e controllo delle ICA5 e
specificatamente per COVID-19”, formati a tal riguardo.
E’ stato altresì previsto un “comitato multidisciplinare” per l’attività di supporto, per i pareri
e le procedure da adottare/integrare e per ogni eventuale ulteriore aspetto ritenuto opportuno.
Il Comitato è costituito dai Direttori Sanitari dei centri di riabilitazione, nonché:
- dal Responsabile Servizio Prevenzione Sicurezza;
- dal Medico Competente;
- dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- dal Presidente/Direttore Generale della Fondazione.
Oltre alle procedure standard di prevenzione e controllo delle infezioni la Fondazione ha
disposto:
a) l’applicazione delle “10 regole” suggerite dal Ministero della salute, affisse nei vari
ambienti comuni delle strutture;
b) l’aggiornamento del DVR con la procedura di sicurezza aziendale – REV.1 del
04.03.2020 “gestione emergenza agente biologico coronavirus”;
c) limitatamente all’attività semiresidenziale/ambulatoriale, che:
- in presenza di sintomi simil-influenzali o comunque riferibili a malattie diffusibili,
comunque incompatibili con una vita di comunità, è necessaria la sospensione dalla
frequenza degli utenti con possibilità di rientro in struttura, solo a seguito di
valutazione favorevole e certificazione del MMG/PLS6;
- in collaborazione con le Istituzioni scolastiche richiedenti e in accordo con le
famiglie, gli “incontri a scuola” in presenza dovranno essere procrastinati ad
emergenza superata, ovvero organizzati in teleconferenza;
5

ICA = Infezioni Correlate all’Assistenza.
Necessaria altresì ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del DPCM 26.04.2020: “… è' fatta espressa raccomandazione
a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità;
6
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-

le sedute di “parent training” in presenza, in egual modo, dovranno essere anch’esse
posticipate in periodi più favorevoli e comunque fino a quando saranno cessate le
limitazioni introdotte dalle Istituzioni sanitarie, fermo restando la possibilità di
svolgimento in Telemedicina, attraverso la piattaforma dedicata;
d) indistintamente per l’attività residenziale e semiresidenziale/ambulatoriale:
- al fine di massimizzare l’igiene personale, all’arrivo in struttura degli “utenti diurni”
(muniti di mascherina chirurgica), anche quale attività abilitante, ogni ospite dovrà
lavarsi le mani con i detergenti specifici già in dotazione di ogni centro, ripetendo
l’operazione più volte nella giornata, con l’ausilio degli operatori; anche per gli
utenti della residenza il lavaggio delle mani dovrà essere effettuato con frequenza
periodica, nel corso della giornata;
- tale pratica igienica riguarda ovviamente anche gli operatori in turno che dovranno
rigorosamente indossare i DPI in dotazione (guanti monouso e mascherine),
provvedendo alla loro quotidiana sostituzione, ovvero in caso di deterioramento e
ogni qualvolta sia valutato necessario;
- è limitato il contatto tra gli utenti/operatori e il personale esterno (fornitori,
consulenti, familiari, accompagnatori, ecc.);
- alla stessa stregua, gli utenti potranno essere accompagnati e prelevati in prossimità
dell’ingresso della struttura, senza entrare, esclusivamente a cura dei genitori,
amministratori, tutori o loro delegati, con mascherina calzata e adeguandosi alle
regole di distanziamento sociale (un metro); attenderanno all’esterno la misurazione
favorevole della temperatura corporea del nostro assistito, condizione essenziale per
l’accesso al trattamento;
- limitatamente alla residenza, il personale preposto valuterà attentamente i “rientri in
famiglia” che, attraverso contatti specifici, dovrà essere preventivamente ammonita
di curare la massima cautela, ovvero di astenersi e/o rimandare l’incontro, in
presenza di potenziali situazioni a rischio o dubbie che potrebbero esporre l’utente e
successivamente tutta la popolazione della residenza a situazioni di contagio,
attraverso apposita autocertificazione.
Tuttavia, è sempre disponibile e ampiamente utilizzato dagli ospiti della residenza
(in base alle abilità acquisite), la videochiamata tra ospite e familiare (ovvero la sola
chiamata vocale), mediata dagli operatori e senza vincoli di frequenza.
5.4 Identificazione precoce dei casi sospetti di COVID-19 tra i visitatori, gli operatori e gli
utenti
Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione, è stata predisposta un’attività di
screening per l’identificazione precoce di casi sospetti di contagio, tra visitatori, operatori e
utenti. Sono state inoltre temporaneamente sospese le visite da parte dei familiari nella
struttura residenziale, ovvero ridotte ai casi indispensabili per evitare scompensi, stati di
agitazione o crisi comportamentali, su autorizzazione espressa del Direttore Sanitario. In
sintesi:
a) Obbligo di rimanere a casa:
- l’operatore ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, informando
tempestivamente la direzione della Fondazione, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
di altri sintomi influenzali ovvero in caso abbia avuto contatti con persone
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sospette/confermate di aver contratto il virus nei 14 giorni antecedenti, oppure di non
aver avuto sintomi riconducibili nei 14 giorni antecedenti;
- analoga disposizione riguarda i tutori/amministratori di sostegno degli utenti dei
centri diurni/ambulatorio dedicato, che in siffatte condizioni dovranno astenersi di
portare i loro cari presso la struttura riabilitativa. In tal caso l’operatore/utente
(Caregiver), dovrà inoltre rivolgersi al medico curante ed eventualmente all'Autorità
sanitaria per l’attivazione dei protocolli di cura previsti;
- in proposito l’operatore/utente (Caregiver) dichiarano la loro posizione attraverso
specifica autocertificazione (che consegnano alla Fondazione), impegnandosi di
rinnovarla in caso di modifica di quanto dichiarato;
b) Controlli all’ingresso e giornalieri
- il personale/utente, prima dell'accesso al luogo di lavoro/struttura, così come
fornitori e visitatori (se autorizzati ad entrare in struttura), sono sottoposti al
controllo della temperatura corporea. L’accesso sarà consentito unicamente con
temperatura corporea < 37,5°;
- nel corso della giornata, a metà turno di lavoro ovvero del trattamento riabilitativo
(per i centri diurni, limitatamente al trattamento di 6 ore/giorno), l’infermiere in
turno ovvero l’operatore designato, replicherà la misurazione della temperatura, sia
per gli operatori presenti, sia per gli ospiti della struttura residenziale/centro diurno
adulti, adottando specifiche procedure in caso di misurazione sfavorevole.
c) Precauzioni igieniche personali
- Gli operatori utilizzano abbigliamento dedicato per la struttura (come da
regolamento interno). In questa fase emergenziale, a maggior tutela degli utenti e
operatori, per i centri diurni e l’ambulatorio dedicato il personale sarà altresì dotato
di camici monouso;
- la Fondazione ha messo a disposizione idonei dispenser con detergente all’ingresso
e/o variamente distribuiti nelle strutture, da utilizzare nei casi estemporanei ovvero in
ogni occasione in cui se ne ravvisi la necessità.
Tab. 01
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d) Gestione spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, ecc.):
- l'accesso agli spazi comuni, compresa la mensa e gli spogliatoi è contingentato, con
la previsione di una ventilazione continua dei locali e del distanziamento sociale
minimo di un metro;
- negli spogliatori è possibile accedere uno alla volta, lasciando socchiusa la finestra
(ovvero apertura vasistas), oppure l’aspiratore acceso, per favorire la ventilazione
dell’ambiente.
5.5 Formazione del personale per la
prevenzione/precauzione di isolamento

corretta

adozione

delle

misure

di

Il personale è oggetto di specifica attività formativa, principalmente sulla base delle
indicazioni annotate nel rapporto ISS n.4/2020 del 16.03.2020, del Rapporto ISS n.2/2020,
versione del 28.03.2020, nonché del Rapporto ISS n.8/20 del 30.03.2020 (stilato,
quest’ultimo, per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell’attuale
scenario emergenziale), nonché sulle varie disposizioni annotate nella sezione “riferimenti”
del presente documento, ovvero sulle ulteriori indicazioni emanate dalle Autorità locali e
nazionali in base alle nuove evidenze scientifiche.
Inoltre si è fatto massiccio ricorso all’attività formativa on-line resa disponibile dall’Istituto
superiore di sanità con i corsi FAD specifici sull’emergenza Covid-19, nonché della FNOPI
e di altre Istituzioni e Enti accreditati con riconoscimento crediti ECM.
Specifica attività di formazione ha riguardato l’uso dei DPI da parte degli operatori oltre alla
modalità e frequenza di detersione delle mani, con riferimento alle indicazioni riportate nel
citato Rapporto ISS n.8/2020 del 30.03.2020.
Per massimizzare le misure di prevenzione e protezione è stato inoltre disposto:
a) utilizzo DPI in via precauzionale.
Ulteriormente a quanto indicato nel DVR - REV 1 del 04.03.2020 “gestione emergenza
agente biologico coronavirus”, sono state recepite ed implementate i suggerimenti
dell’Istituto Superiore di Sanità (cui al Rapporto COVID-19, n.2/2020, versione
28.03.2020).
Infatti, considerato che nel corso delle varie attività di servizio, nei rapporti tra operatori
e tra operatori e utenti, considerata la condizione di non collaborate e di imprevedibilità
nei comportamenti dei nostri utenti autistici, non sempre è possibile mantenere il
“distanziamento sociale” (un metro), al fine di massimizzare le misure di prevenzione e
protezione per gli operatori ed utenti, ad ulteriore precauzione, nell’erogazione delle
prestazioni all’utenza -in tutti i setting riabilitativi- è stato disposto di fare uso degli
specifici DPI monouso (mascherina e guanti) in dotazione alla struttura e a disposizione
degli operatori, che dovranno essere successivamente correttamente smaltiti a fine turno,
ovvero sostituiti in caso di deterioramento o se ne valuti la necessità (si fa riferimento, in
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particolare, all’ausilio agli utenti nell’igiene personale, nell’alimentazione, ovvero nelle
operazioni di contenimento, alle uscite col pulmino e così via).
b) lavaggio delle mani.
Oltre che all’arrivo e a all’uscita dalla struttura, gli operatori dovranno implementare la
frequenza del lavaggio delle mani, secondo le modalità indicate dalle autorità sanitarie e
utilizzando i prodotti della detersione/sanificazione in uso alla struttura nei vari servizi
igienici e spogliatoi, nonché all’ingresso sella struttura (cfr Tabella 5). La procedura
igienica è oggetto di specifica attività di supporto, più volte al giorno e ogni volta che se
ne ravvisi la necessità, nei confronti degli ospiti, in particolare di coloro che non hanno
ancora completamente acquisito l’autonomia nelle operazioni di igiene personale.
c) uscite col pulmino.
- in occasione delle uscite esterne è necessario portare seco:
 la certificazione “per motivi di salute”, emessa dalla Fondazione e “validata”
dallo specialista psichiatra ASL 02;
 l’autocertificazione redatta da ognuno degli operatori in uscita, per motivi di
lavoro, accompagnata dalla dichiarazione rilasciata agli stessi dalla Fondazione,
che attesti il rapporto professionale di lavoro in essere.
- ricorrendo nella fattispecie le condizioni di cui alla precedente lett.a), nel corso
dell’uscita:
 gli operatori dovranno indossare guanti e mascherine;
 per quanto possibile, laddove sia conclusa positivamente l’azione di
sensibilizzazione al loro uso, anche gli utenti dovranno indossare le mascherine
per tutta la durata dell’uscita, salvo manifestazioni di intolleranza;
- al rientro in struttura:
 un operatore provvederà alla immediata sanificazione del mezzo;
 gli altri operatori accompagneranno all’interno gli utenti, per far loro dismettere
le mascherine e lavarsi le mani prima di riprendere le attività interne.
d) sanificazione dei luoghi.
In aggiunta alle ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti (attività
esternalizzata), limitatamente al periodo emergenziale in oggetto, l’impresa di pulizie
rimodula le operazioni di sanificazione dei luoghi e ambienti di lavoro nonché di
residenza dei nostri ospiti, e le rinforza sulla base delle specifiche esigenze
dell’emergenza, come da specifico protocollo di sanificazione dalla stessa predisposto.
Le operazioni di sanificazione “rinforzate” a seguito dell’emergenza in oggetto e sulla
base delle disposizioni delle Autorità sanitarie, sono opportunamente registrate. Le
presenti disposizioni sono altresì partecipate all’azienda fornitrice dei servizi di pulizia e
sanificazione, per il conseguente adeguamento e formazione del proprio personale.
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5.6 Sensibilizzazione e formazione dei residenti/utenti e visitatori.
Per i residenti/utenti (autistici), attraverso l’attività mediata degli operatori e sulla base di
percorsi abilitanti “costruiti” dall’equipe, è già in avanzato stato di attuazione l’attività di
sensibilizzazione all’uso delle mascherine di protezione, al lavaggio frequente delle mani, al
distanziamento sociale e così via.
E’ altresì stato predisposto, per gli ospiti della struttura residenziale, un “diario degli
interventi occupazionali” che contempla tutte le soluzioni sostitutive adottate per
compensare le uscite sul territorio, le visite dei familiari, le tante attività socializzanti esterne
e le routine degli ospiti, al fine di evitare stati di ansia e agitazione o comunque episodi di
comportamento problema.
La sensibilizzazione e formazione degli utenti (mediata dagli operatori), partecipata anche
con strumenti visivi affissi nelle strutture relativamente a tutti i setting, riguarda altresì il
rispetto delle seguenti misure:
a) evitare strette di mano, baci e abbracci;
b) igiene delle mani, come si è detto, in particolare prima e dopo l’utilizzo del bagno e
prima di mangiare, e in ogni occasione ritenuta opportuna durante la giornata, mediante
lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salviette monouso o frizione con
soluzione idroalcolica contenuta negli appositi dispenser;
c) tossire e starnutire coprendo naso e bocca nella piega del gomito o, meglio, usando
fazzoletti monouso da smaltire immediatamente in pattumiera chiusa;
d) rispettare il “distanziamento sociale” di almeno un metro;
e) utilizzo della mascherina chirurgica in presenza di sintomi di infezione respiratoria
acuta;
f) evitare la condivisione di oggetti con altri ospiti (es: asciugamani, salviette, lenzuola,
piatti, bicchieri, posate, ecc.).
Tab. 02
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Tab. 03

La sensibilizzazione nei confronti delle famiglie e visitatori, con riguardo agli aspetti sopra
annotati, oltre che attraverso specifiche comunicazioni ovvero oggetto di comunicazione
diretta o mediante affissioni in bacheca, avviene:
g) attraverso la cartellonistica variamente diffusa negli spazi di accesso alla struttura e le
comunicazioni specifiche (famiglie e visitatori con apposite circolari della Fondazione);
Tab. 04
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h) atteso quanto disposto dal Ministero della salute - Direzione Generale della
Programmazione sanitaria, con circolare n.7865 del 25 marzo 2020, in materia di
aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali
in caso di emergenza COVID-19, attraverso le “schede di screening per ingresso
visitatori” che sono formalmente messe a disposizione dei familiari che richiedono di far
visita ai loro cari in residenza. Contatti/uscite che, comunque, su esclusiva valutazione e
autorizzazione del Direttore Sanitario, sono ritenuti necessari per ridurre lo stato ansioso
e l’iperattività, ovvero comportamenti disregolativi dei nostri ospiti, che porterebbero al
necessario intervento farmacologico se non addirittura a procedure di ospedalizzazione.
5.7 Promemoria per promuovere comportamenti corretti.
Al fine di “ricordare” a tutti i frequentatori della struttura i comportamenti di sicurezza e
prevenzione da adottare per la specifica emergenza sanitaria, variamente collocati negli
ambienti e comunque all’ingresso della struttura, sono stati affissi vari cartelli e avvisi
relativi all’emergenza e ai comportamenti da adottare, tra i quali:
1. il primo cartello del Ministero della salute riportante le 10 regole da seguire (sfondo
rosso);
2. il secondo cartello del Ministero della salute riportante le 10 regole da seguire (sfondo
azzurro);
3. le regole annotate nell’allegato 1 al DPCM 04.03.2020;
4. le regole annotate nell’allegato 4 al DPCM 10.04.2020;
5. dépliant illustrativi dei suggerimenti e comportamenti corretti da seguire;
6. il medesimo materiale informativo è stato altresì pubblicato sulla pagina “Facebook” e
sul sito istituzionale della Fondazione.
5.8 Preparazione della struttura residenziale a gestione casi COVID-19 sospetti o
probabili/confermati.
La Direzione della struttura ha effettuato la programmazione dell’approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei dispositivi di protezione individuale e di altri prodotti e dispositivi
necessari per la prevenzione e controllo della trasmissione del virus SARS-CoV-2.
Tuttavia, atteso la carenza di dispositivi sul mercato, è stata interessata la Protezione Civile
regionale e locale, l’Autorità sanitaria locale e la competente ASL, circa il fabbisogno
insoddisfatto di dispositivi e la mancata possibilità di approvvigionamento, soprattutto con
riguardo a quelli da utilizzare in presenza di casi probabili – confermati.
Come indicato precedentemente, è molto importante stabilire un monitoraggio attivo
dell’insorgenza di febbre e altri segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di
insufficienza respiratoria e di altri fattori di rischio (ad esempio contatto con casi di COVID19 nella struttura o nella comunità) tra i residenti e gli operatori.
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Tab. 05 e 06

A tal riguardo, attraverso l’attività formativa innanzi indicata, il personale è chiamato a
mettere in atto le specifiche conoscenze professionali oltre a quelle acquisite con riguardo
all’infezione da SARS-CoV-2 e alla malattia COVID-19, con particolare attenzione a:
caratteristiche del virus e sue modalità di trasmissione, epidemiologia, presentazione clinica,
diagnosi, trattamento, procedure da seguire in presenza di un caso sospetto o
probabile/confermato.
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Tab. 07

Il caso sospetto COVID-19, ove indicato in ragione del quadro clinico, viene segnalato al
medico di base dell’ospite e al Servizio d’Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL Lanciano Vasto Chieti, per l’esecuzione delle indagini di routine (tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e quant’altro ritenuto opportuno).
Laddove il soggetto interessato sia:
a) un operatore: lo stesso, munito di mascherina chirurgica, viene temporaneamente fatto
stazionare presso l’ufficio amministrativo al piano terra e seguirà tutte le indicazioni del
proprio medico curante ovvero del Servizio igiene pubblica eventualmente intervenuto,
per il rientro al domicilio ovvero trasferimento altrove. Circa gli interventi di profilassi
per la rimanente “popolazione”, si seguiranno le indicazioni del Servizio igiene pubblica
a seguito delle valutazioni di sua competenza.
Al termine delle attività l’ufficio amministrativo, così come lo spogliatoio e gli altri
ambienti specifici utilizzati dall’operatore, saranno oggetto di accurata sanificazione,
secondo procedura interna;
b) un utente/paziente: in via precauzionale è consigliabile trasferire e “isolare” lo stesso
nella “stanza dedicata allo scopo” e fargli indossare la mascherina chirurgica (se
tollerata). Se possibile, non seguirà le medesime attività degli altri ospiti/operatori, ma
un programma personalizzato in attesa della conferma degli accertamenti, aumentando il
distanziamento sociale con gli altri ospiti e la frequenza della sanificazione degli
ambienti utilizzati.
Gli operatori indosseranno i DPI previsti (secondo procedura) e seguiranno le procedure
interne, dettate per l’assistenza ai “casi sospetti”, implementando il distanziamento
sociale e la frequenza del lavaggio delle mani, nell’ottica della massima attenzione e
precauzione.
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La stanza precedentemente occupata sarà oggetto di sanificazione straordinaria, così
come la “stanza marrone” ove è stato isolato l’utente “sospetto”, con la frequenza di due
volte al giorno (DS01/PQ27).
Se positivo, sulla base della valutazione medica e dell’attuale situazione epidemiologica
locale, il paziente potrebbe essere trasferito in ambiente ospedaliero o in altra struttura
adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, anche sulla
base di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.24 del
03.04.2020.
Inoltre, deve essere effettuata immediatamente la sanificazione accurata degli ambienti dove
il residente soggiornava ed è stato esaminato. Quindi, sulla base delle indicazioni del
Servizio igiene pubblica dell’ASL, viene effettuata una tempestiva ed attenta valutazione del
rischio di esposizione al caso degli operatori e altri residenti. In caso di identificazione di
una condizione di tale rischio, tali soggetti dovranno essere considerati “contatti” di caso di
COVID-19 e seguire le procedure di sorveglianza e quarantena stabilite dalle autorità
sanitarie locali (cfr Tab. 1 - 4).
Infatti, se i soggetti casi probabili/confermati di COVID-19 sono ospitati nella struttura
residenziale, è fondamentale isolare sia il residente affetto da COVID-19 che altri eventuali
residenti divenuti contatti7, seguendo tutte le altre precauzioni raccomandate per le strutture
ospedaliere (DS01/PQ27).
Tab. 08

7

Cfr Circolari Ministero Salute n.5443 del 22.02.2020 e n.6360 del 27.02.2020, Circolare Regione Abruzzo 54017/20
del 24.02.2020,
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In sintesi, dovranno essere messe in atto tempestivamente le seguenti procedure:
a) fare indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata;
b) isolare il caso in stanza singola (stanza marrone), ovvero in caso di molteplici pazienti
COVID-19, questi possono essere isolati insieme nella stessa stanza (cohorting);
c) se è necessaria l’assistenza diretta al paziente, applicare rigorosamente le precauzioni da
contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19:
guanti, mascherina filtrante FFP2 o FFP3 (in assenza mascherina chirurgica), occhiali di
protezione/visiera, grembiule/camice monouso;
d) se invece non è necessario il contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica,
mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza
del paziente;
e) praticare frequentemente l’igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con
acqua e sapone;
f) nell’impossibilità di isolamento in stanza singola o cohorting di pazienti con COVID-19,
fare indossare una mascherina chirurgica all’altro ospite eventualmente in stanza, se
tollerata;
g) effettuare frequentemente (due volte al giorno) la sanificazione della stanza del paziente;
h) disinfettare con alcol etilico al 70% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad
esempio, i termometri e gli stetoscopi) tra un residente e l’altro;
i) avvertire e comunque tenere costantemente informati il Medico di struttura e di
Medicina generale.
Qualora, in presenza di casi COVID-19 o focolai epidemici, i familiari per maggior
sicurezza ritengano di riallocare temporaneamente l’utente presso la propria famiglia in
attesa di una normalizzazione della situazione all’interno della struttura, ciò è possibile
previo accordo e nulla osta del Servizio igiene pubblica dell’ASL, ovviamente con
conservazione del posto al rientro, come indicato nel Rapporto ISS n.8/2020 del 30.03.2020,
recepito con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.24/2020).
La stessa Ordinanza, n.24/2020 (allegato B, punto C), invita ASL e Regione ad individuare
strutture di ricovero specifiche per pazienti con autismo. Tuttavia, ad oggi, non si è a
conoscenza di provvedimenti assunti di conseguenza.
5.9 Monitoraggio dell’implementazione delle suddette indicazioni.
L’implementazione delle presenti disposizioni sarà curata dalla Direzione della Fondazione,
anche attraverso l’acquisizione da parte del “referente per la prevenzione e controllo delle
ICA e di COVID-19” delle nuove indicazioni e provvedimenti delle Autorità Sanitarie locali
e nazionali e sugli aggiornamenti operati dall’ISS con i suoi “Rapporti”.
L’implementazione/aggiornamento, condiviso col “comitato multidisciplinare”, sarà
monitorata attraverso il “diario degli interventi”.
Il Direttori sanitari metteranno in atto opportune attività di verifica e controllo delle
disposizioni impartite, che costituiscono, tra l’altro, misure cogenti anche ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs.81/2008. A tal riguardo sarà utilizzata la “scheda di monitoraggio delle
misure adottate per la prevenzione e il controllo del contagio da SARS-COV-2”
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(Mod.COV.4/PQ27), fermo restando le attività di monitoraggio e controllo sempre previste
nell’ambito del “sistema qualità”.
6. CONCLISIONI
Atteso il costante evolversi delle disposizioni normative, delle raccomandazioni e procedure da
parte delle Autorità preposte, la presente costituisce un quadro di riferimento alla data della sua
stesura. In questa fase emergenziale, senza precedenti, si invitano gli operatori tutti ad un sereno
confronto con il proprio agire professionale, altamente qualificato in questo settore, senza
lasciare spazio ad ansie e timori, del tutto ingiustificati.
In proposito, anche perché “la consapevolezza deriva dalla conoscenza”, potranno contribuire a
lenire i timori del momento, oltre agli ultimi aggiornamenti che verranno proposti a seguito
della presente, i corsi specifici on line predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità, dagli Ordini
professionali e da altri Enti pubblici e privati. Pertanto, si invitano tutti i “protagonisti” di questo
mondo della riabilitazione per l’autismo ad una costante azione di informazione e
aggiornamento (peraltro necessario per i rispettivi profili professionali sanitari - ECM),
attraverso l’utilizzo, vivamente consigliato, della piattaforma informatica messa a disposizione
gratuitamente dall’ISS, attraverso i corsi FAD che ognuno, liberamente, può frequentare
La Fondazione, in conclusione, ritiene percorribile al momento un approccio alla riabilitazione
in favore delle persone con autismo “misto” (cfr. punto 3), ovvero erogato principalmente in
“Telemedicina”, secondo le disposizione dell’Ordinanza 33/2020 con frequenza modulabile in
base al PRI e alla sostenibilità e risposta da parte dell’utente e della famiglia. Questa modalità,
sulla base delle esigenze dell’utente, della ri-organizzazione della struttura riabilitativa che l’ha
in carico, dei servizi territoriali disponibili (si pensi ad esempio al trasporto organizzato dai
Comuni) e, soprattutto, della situazione emergenziale specifica del territorio, potrebbe fornire un
adeguato bilanciamento tra rischio di esposizione e benefici del trattamento di cura “possibile”
in questa “Fase 2”.
Infatti, tenendo presente l’Ordinanza del Residente della Giunta Regionale n.55 del 5
maggio 2020, la Fondazione ha previsto il seguente
PROTOCOLLO:
a) a partire dall’11.05.2020, la riattivazione delle strutture in favore degli utenti
particolarmente fragili, anche dal punto di vista della rete familiare e sociale in cui vivono,
fatte salve le deroghe già previste dall’Ordinanza 24/2020 per i casi indifferibili ed urgenti,
sulla base della certificazione a cura dello specialista ASL di riferimento;
b) a partire dal 18.05.2020, la riattivazione in favore di tutti gli utenti attraverso uno specifico
piano di riavvio delle attività, tenendo conto delle diverse peculiarità programmatorie
aziendali, nonché delle indicazioni della Circolare del 14314 del 23 aprile 2020 del
Ministero della salute8 e del protocollo siglato tra Governo e parti sociali il 24.04.2020. In
sintesi si prevede:
8

“Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo dei Dipartimenti di
Salute Mentale e nei Servizi di neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (pur essendo rivolte alle
strutture della sanità pubblica è certamente un punto saldo di riferimento per la ripresa graduale dei servizi non
residenziali per autismo, anche per le rimanenti strutture).
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1. prosecuzione delle prestazioni già rimodulate in “Telemedicina” per tutti gli utenti (cui
al punto 2), con la frequenza di un trattamento/settimana;
2. in aggiunta alla prestazione di telemedicina, di cui al punto 1), rimodulazione
progressiva delle prestazioni in presenza (dovendo assicurare il distanziamento sociale e
il contingentamento, anche per la co-presenza degli operatori);
- per i centri diurni adulti: da 6 a 3 ore/giorno e riduzione della frequenza, per
una presenza massima di 3/4 utenti al giorno;
- per i centri diurni età evolutiva: da 3 ore a 90 minuti/giorno e riduzione della
frequenza, per una presenza contemporanea massima di 3/4 utenti;
- per l’ambulatorio dedicato: una prestazione/settimana, per una presenza massima
di 3/4 utenti al giorno;
3. tutte le attività rivolte alla famiglia, ivi compresi i consulti, i parent training e così via,
saranno erogati nell’ambito della “Telemedicina”;
4. relativamente alla tariffazione delle prestazioni così erogate (segnatamente ai precedenti
punti 1, 2, 3), la Fondazione ritiene di dover far riferimento a quanto indicato in merito
dalla DGR 360/2019 e dall’OPGR 33 del 10.04.2020 per la Telemedicina.
Il protocollo di rimodulazione sopra indicato consente di mettere in atto le adeguate misure
di contrasto alla diffusione del virus, meglio descritte nel capitolo 5, ivi comprese le
procedure di tutela degli operatori, sanificazione e adeguato utilizzo e/o sostituzione dei
dispositivi di protezione individuale (DPI).
La rimodulazione, inoltre, per ciascun utente, dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’UVM (pag.13, All.A, OPGR 55/2020), sulla base di quanto proposto dalla struttura. Nel
caso in cui la famiglia, per motivi cautelativi o in presenza di situazioni indicate dall’art.3,
comma 1, lett.b), DPCM 26.04.2020, non accetti la prestazione in presenza, sarà richiesta
opportuna autodichiarazione, oppure certificazione a cura del medico di base (MMG/PLS).

.
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7. RIFERIMENTI
 DPCM del 11 Marzo 2020
 DPCM del 09 Marzo 2020
 DPCM del 08 Marzo 2020
 DPCM del 04 Marzo 2020
 DPCM del 01 Marzo 2020
 DPCM del 26 Aprile 2020
 Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09 marzo 2020
 Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020
 Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020
 Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
 Circolare del Ministero della Salute n. 14314 del 23 aprile 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.12 del 22 marzo 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.16 del 26 marzo 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.24 del 03 aprile 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.32 del 03 aprile 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.33 del 10 aprile 2020
 Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.55 del 05 maggio 2020
 Circolare Regionale n. 56740/20 del 26 febbraio 2020
 Circolare Regionale n. 56439/20 del 26 febbraio 2020
 Circolare Regionale n. 54017/20 del 24 febbraio 2020
 Rapporto ISS COVID-19, n.1/2020 del 07.03.2020
 Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 del 28.03.2020
 Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 del 17.04.2020
 Rapporto ISS COVID-19, n.8/2020 del 30.03.2020
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14.03.2020;
 Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio
Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, del 25.03.2020;
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24.04.2020 (allegato 6 al DPCM
26.04.2020).
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