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Emergenza COVID-19 
 

Indicazioni utili per lo svolgimento delle attività AUSER consentite dai 
provvedimenti delle istituzioni competenti  
 
 

Premessa 
 

  
La cosiddetta “Fase due” ha preso il suo avvio con i diversi provvedimenti emanati dalle istituzioni competenti a far data 4 
maggio 2020.  
 
 A tal fine, occorre ripensare le politiche socio-sanitarie con un'ottica d'insieme in cui AUSER è pienamente integrata attraverso 
le proprie funzioni e strutture.  
 
 Per tale motivo, le strutture comprensoriali e regionali devono riprendere gradatamente le attività di ogni giorno, nel pieno 
rispetto delle norme di tutela collettive e individuali. Una sfida complessa ma necessaria, che Auser ha deciso di accettare per 
aiutare le persone a non smarrirsi nella sensazione di vuoto e vulnerabilità che questa pandemia ha generato.  
In particolare in quei territori provati più di altri dalla violenza della malattia, ma sull'intero ambito nazionale, Auser continua ad 
essere un riferimento di grande valore sociale per lo sviluppo della coesione delle comunità.  
 
 UE, Governo, Enti e Istituzioni hanno stilato linee guida e protocolli per “riaprire l’Italia per gradi successivi, in modo da 
accompagnare il Paese verso una fase di convivenza con il virus”. Allo stesso modo, anche noi di Auser abbiamo individuato 
pochi ma essenziali dettami che, unitamente alle norme del protocollo di sicurezza sanitaria, garantiscano un sereno 
svolgimento delle attività e ci consentano di offrire alle persone fragili e anziane, oggi più numerose che in passato, il sostegno e 
gli aiuti utili, sia alla fase d’emergenza, sia a un più generale e sano processo di invecchiamento attivo.  

Presupposti perché si possano riaprire le sedi sono il rispetto dei decreti ministeriali e regionali e del protocollo di 
sicurezza sanitaria; in particolare:  

 

  la dotazione dei presidi di protezione individuale di tutti: volontari, operatori, dipendenti e dirigenti.  

  il rispetto scrupoloso delle norme di distanziamento sociale;  

  la sanificazione periodica degli ambienti e dei mezzi;  
 

attività Auser 
 

Come per altri servizi e attività anche noi di Auser proponiamo un rientro per settori di attività.  
 

Volontariato Aiuto alla Persona  
 
Le attività di volontariato alla persona si possono raggruppare in tre importanti aree:  

. Telefonia  

. Accompagnamenti/trasporti  

. Servizi di aiuto alla persona  
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Telefonia 
 
La prima attività da rimettere in campo in modo generalizzato è la telefonia, che più di altri ci contraddistingue e ci vede 
impegnati da ormai vent’anni. Introdotta formalmente dai primi anni 2000 e sviluppatasi, sia pure con diversa intensità, in tutto 
il territorio nazionale, essa vanta un numero verde gratuito 800995988 da sempre chiave di riferimento delle nostre sedi 
provinciali.  Anche in questo caso i nominativi sono di norma forniti dagli Enti pubblici, ivi compresi i medici di base.  
 

  Telefonia entrata: ossia telefonate del cittadino ad Auser per chiedere servizi e informazioni (presa in carico). Si tratta 
di un’attività consolidata e invariata rispetto al passato, con la sola sollecitazione ad acquisire sempre più competenze e 
relazioni di rete, in modo da poter dare a chi chiama le informazioni necessarie a soddisfare in modo esaustivo la 
richiesta.  

 

Accompagnamenti/Trasporti protetti  
 
Con il graduale ritorno alla quotidianità occorrerà riorganizzare l’attività di accompagnamenti/trasporti protetti inizialmente 
verso ospedali, medici di base, centri di riabilitazione, e successivamente verso le altre tipologie di destinazione, nel rispetto 
delle norme di distanziamento sociale e sicurezza individuale.  
 

La regolare sanificazione degli automezzi, anche svolta in proprio dall’associazione, potrà variare nella frequenza e intensità 

in funzione dell’attività svolta e della tipologia delle persone accompagnate.  
 

L’associazione dovrà assicurare che non siano effettuati accompagnamenti multipli e che la persona trasportata dovrà 

essere alloggiata sul sedile posteriore. Solo in casi di comprovata necessità potrà essere valutata la possibilità di consentire 
l’accesso al mezzo di trasporto ad un accompagnatore per la persona trasportata.  
 

Per le ragioni su esposte è consigliabile utilizzare in questa fase automezzi di proprietà dell’Auser, all’interno dei quali 
dovranno essere presenti i Dpi forniti dall’associazione a disposizione del volontario.  
 

Una cura particolare dovrà essere posta nel rapporto con la persona trasportata, che potrà accedere all’autovettura 

solo:  

- se munita di regolare autocertificazione ai sensi della normativa vigente,  
- indossando propri dispositivi di protezione (mascherina, guanti, ecc.);  
- dopo aver opportunamente sanificato le mani con gel igienizzante, di cui prudenzialmente dovranno essere 
provviste tutte le autovetture Auser nel caso l’assistito  non ne disponga.  
 
A questo proposito, a mero titolo di esempio, si suggerisce che prima del rientro in autovetture di persone che si sono appena 
recate in strutture ospedaliere venga chiesto loro di smaltire i guanti prima di entrare e di accedere, anche senza guanti, purché 
si provveda all’igienizzazione delle mani nelle modalità su indicate.  
  

Attività di Promozione Sociale  
 

Le attività di promozione sociale comprendono, per la loro stessa natura, momenti aggregativi. Tutte, infatti, hanno come filo 
conduttore la partecipazione e la relazione di più persone e comprendono diverse tipologie di attività fra cui:  
 

  attività laboratoriali di cucito, cucina, creta, verde, scrittura creativa, etc.  
  attività ludiche come giochi delle bocce, delle carte, tombola;  
  attività artistiche, gruppi di lettura e teatrali, cori, balli;  
  attività culturali e corsi di informatica, lingue, abilità varie. Infine le visite a musei  
 gallerie d’arte, gite culturali.  

 

I decreti fino ad ora emanati non ne consentono la ripresa nel breve.  
 

 Attività ludiche  
 
Appare evidente che almeno nella fase iniziale di ripresa, non potranno essere ammessi giochi da tavolo come quello delle carte, 
in quanto non garantiscono le distanze previste.  
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Attività culturali e formative  
 
Riguardano sia approfondimenti seminariali sia un ventaglio di corsi per acquisire specifiche abilità: informatica, lingue, ecc. Tali 
attività potranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni contenute nella presente nota. Si 

prevedono comunque possibilità di effettuare conferenze e corsi con il metodo della video-conferenza con uso del Web 

per trasmissioni e comunicazioni a distanza. 
 
La ripresa di tali attività deve essere subordinata oltre che al rispetto delle regole già citate, al coordinamento con gli Enti locali 
di riferimento, alla disponibilità degli spazi, dei volontari, nonché alla scala di priorità e ammissibilità definita dai decreti 
nazionali e regionali.  
 

 
Organizzazione degli spazi interni delle sedi  

 

 L’associazione dovrà prevedere per quanto possibile l’ingresso di volontari, e/o lavoratori ove presenti, con 
orari differenziati in modo da garantirne l’apertura, diminuendo al tempo stesso il numero di persone che 
permangono contemporaneamente all’interno dell’associazione.  

 
 Si dovrà provvedere altresì alla riorganizzazione degli spazi e delle postazioni di lavoro al fine di garantire il 

rispetto della condizione di distanziamento e diminuire così il numero di contatti fra le persone presenti.  
 

Oltre alla normale attività giornaliera di pulizia degli ambienti, eventuali interventi più approfonditi di sanificazione 
della sede potranno essere realizzati al momento della riapertura o al verificarsi di condizioni di potenziale rischio.  

 
Norme di comportamento generali  

 

 E’ obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di un almeno un 1 mt da ogni altra persona 
evitando qualsiasi contatto diretto.  

 In tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento 

fisico, si dovranno usare gli opportuni  DPI idonei a preservare da un potenziale contagio 
(mascherine, guanti in lattice). E’ necessario provvedere spesso ad un accurato lavaggio delle mani.   

 I volontari, e/o lavoratori ove presenti, a fine turno si occuperanno di sanificare i dispositivi informatici 
quali tastiere, schermi, mouse, superfici da lavoro e telefono con adeguati detergenti dati in dotazione 
dall’associazione, salvo che tale attività non sia assicurata da una ditta esterna di pulizie della sede.  

 

Dpi e informazione sulla sicurezza 
 
L’associazione si occuperà di fornire opportuni dispositivi di protezione individuale (Dpi) ai volontari e/o lavoratori ove presenti, 
e si occuperà di posizionare i prodotti per la disinfezione nei luoghi di accesso, uscita, servizi igienici e nei locali ad uso del 
personale interno dell’associazione. L’associazione predisporrà un contenitore apposito per lo smaltimento dei Dpi che 
dovranno essere eliminati dei rifiuti indifferenziati. Su dispositivi di protezione forniti, modalità di utilizzo, smaltimento e 
qualsiasi altra misura di prevenzione e protezione sarà responsabilità dell’associazione fornire le opportune informazioni a tutto 
il personale interno.  
 

 
 

 


