
Aggiornamento  
QUESTIONARIO ACCOGLIENZA E COVID19 



Tipologia della struttura di accoglienza 

CAS 

36% 

Centro anti-tratta 

7% 

Comunità per minori 

di/con stranieri 

4% 

SIPROIMI 

36% 

Struttura per senza 

dimora 

13% 

casa accoglienza/co-

housing per migranti 

3% 

Accoglienza donne e 

bambini 

1% 



Quale procedura è 
prevista nella vostra 

struttura di accoglienza 
nel caso i cui un ospite 

risulti positivo al 
tampone per COVID-19 

e non debba essere 
ricoverato in ospedale? 

Asl – 37% 

Comune – 29% 

Regione – 27% 

Prefettura – 6% 

2% 

2% 

3% 

3% 

5% 

7% 

13% 

63% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

trasferimento in struttura libera o 

isolamento all'interno della 

struttura stessa 

viene inviato al PS 

isolamento in struttura libera per 

10 gg e al termine tampone 

tampone più trasferimento in una 

struttura dedicata ai casi sospetti 

istituita dall'azienda sanitaria 

viene trasferito in una struttura 

dedicata ai casi sospetti istituita 

dall'azienda sanitaria 

isolamento nella struttura dove è 

accolto per 14 gg. 

viene contattato il MMG o 

l'azienda sanitaria 

tampone + isolamento nella 

stessa struttura dove è accolto 



Vi risulta che attualmente (ottobre 2020) nella vostra città i nuovi inserimenti nelle strutture di 
accoglienza siano sospesi ? 

40% 

23% 

71% 

41% 

64% 

55% 

76% 

29% 

52% 

36% 

5% 

1% 

0% 

7% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

CAS 

SIPROIMI 

centri anti-tratta 

strutture per senza dimora 

comunità per minori di/con stranieri 

Sospesi Non sospesi Non so 



Quale procedura è prevista per i nuovi inserimenti nella vostra struttura?  

2% 

7% 

8% 

8% 

8% 

20% 

47% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

no inserimenti per ragioni altre (struttura chiusa) 

no inserimenti per assenza procedure sicure 

inserimenti senza tampone e senza isolamento 

inserimenti senza tampone ma con isolamento riduciario 

tampone negativo all'ingresso + isolamento 8/10/14 gg+ 

tampone negativo in uscita dall'isolamento 

solo 1 tampone + isolamento fiduciario di varia durata (da 3 a 

14 gg) 

inserimenti con 1 solo tampone negativo 



Cosa è previsto per i trasferimenti da altre strutture ? 

9% 

7% 

21% 

3% 
7% 

53% 

Isolamento fiduciario 

Non si accettano trasferimenti da altre 

strutture 

Procedure come una qualsiasi nuova 

accoglienza 

Triage clinico e sociale 

non risponde  

Tampone a cura della struttura di 

provenienza eseguito entro 48 ore dal 

trasferimento 



Indicazioni 
specifiche 
sulle 
procedure 
attivate per i 
minorenni: 

In caso di positività o di sintomi il minore viene 

trasferito in un centro dedicato all’isolamento 

fiduciario solo per minori – 9% 

In caso di positività o di sintomi viene allertato il tutore 

e richiesto il suo consenso agli interventi medici da 

effettuare – 91% 



La vostra struttura presenta 
caratteristiche strutturali e 

organizzative tali da 
consentire l’adozione delle 

misure necessarie per 
l’isolamento fiduciario, in 

particolare la disponibilità di:  

32% 

13% 

3% 

29% 

64% 

83% 

95% 

68% 

4% 

4% 

3% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

spazi adeguati per poter ospitare 

la persona in una stanza singola 

con bagno  

personale che possa portare il 

cibo alle persone isolate? 

dispositivi di protezione 

individuale in quantità sufficiente 

per gestire le persone isolate? 

adeguati servizi di raccolta dei 

rifiuti e di servizi per la gestione 

della biancheria? 

no sì non risponde 



La vostra struttura presenta 
caratteristiche strutturali e 

organizzative tali da consentire il 
rispetto delle misure di 
distanziamento sociale 

20% 

28% 

33% 

19% 

80% 

72% 

67% 

81% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

durante i pasti? 

nelle stanze dove gli ospiti 

dormono? 

nei servizi igienici? 

negli spazi comuni? 

no sì 



Nella vostra struttura 
è stata eseguita una 
formazione specifica 

del personale e 
degli operatori 

4% 

96% 

No Sì 

NB: Tutte le strutture effettuano iniziative per la sensibilizzazione degli 

ospiti 



Nel vostro territorio 

sono stati definiti 

documenti 

ufficiali/formali per la 

gestione dell'emergenza 

sanitaria nelle strutture 

o attivati tavoli di 

coordinamento ? 

27% 

3% 

1% 

3% 

4% 

57% 

1% 

4% 

Linee guida 

Linee guida e protocolli 

Linee guida e tavoli di 

coordinamento 

Linee guida, protocolli e tavoli di 

coordinamento 

Linee guida, protocolli, e 

convenzioni 

No o non lo so 

Protocolli 

Tavoli di coordinamento 

41% 

13% 

47% 
No 

Non so 

Sì 

La vostra organizzazione/ente è parte 

degli atti/accordi/tavoli sopradescritti ? 



Quali sono le principali criticità che avete riscontrato rispetto all’implementazione delle misure si 
prevenzione COVID-19 nelle strutture d’accoglienza? 

21% 

24% 

17% 

11% 

1% 

25% 

15% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

1. Assenza di Protocolli  per la gestione di possibili casi (la risposta comprende 

l’assenza di direttive tempestive  dal Comune/dalle Prefetture/dal Servizio … 

2. Assenza o rilevante difficoltà di coordinamento con le istituzioni sanitarie 

3. Mancanza di strutture ponte per isolamento fiduciario 

4. Difficoltà nella individuazione/riorganizzazione degli spazi nelle proprie strutture 

5. Persistente difficoltà nel reperimento di DPI e di tamponi. 

6. Questioni attinenti agli ospiti, al rapporto con ospiti e operatori, preoccupazione 

ospiti e/o operatori, ecc... 

7. Persistente difficoltà nell'effettuazione di tamponi 

Mancanza di casi - nessuna criticità in particolare 

* Erano possibili più risposte 



Siete a conoscenza del documento "Indicazioni operative 
ad interim per la gestione di strutture con persone ad 

elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria nel quadro 
dell’epidemia di COVID-19" redatto dall'INMP su 

mandato del Ministero della salute? 

24% 

36% 

15% 

25% 

Si, per informazione personale 

Si, il documento è stato trasmesso 

ufficialmente 
No, non ho saputo nulla ma abbiamo 

comunque delle puntuali indicazioni 
No 



Se lo conoscete, avete 
applicato le indicazioni 

contenute nel 
documento INMP? 

8% 

51% 

41% 

no Parzialmente Si 



Indicazioni sulle 
criticità 

individuate:  

E' parzialmente calato su situazioni di accoglienza realizzate in appartamenti 

diffusi sul territorio. 

La concreta applicazione in merito al contesto sociale spesso privo di servizi 

base e non coordinamento sul territorio. 

La costruzione di reti, protocolli, sistemi integrati di intervento che prevedano 

la messa a punto di prassi e indicazioni operative coordinate tra diversi enti 

pubblici non può effettuarsi in periodi di emergenza come lo è stato 

praticamente quasi tutto il 2020, ma devono essere predisposti in anticipo e in 

previsione di ipotetici situazioni di crisi. Ciò è possibile se le istituzioni hanno 

presente la necessità di organizzarsi e se lo fanno in tempi non emergenziali, 

sicuramente con il coinvolgimento del privato sociale ma tenendo presente i 

rispettivi ruoli e conseguenti oneri. 

Nelle strutture in cui sono accolti più nuclei familiari nello stesso appartamento 

è praticamente impossibile isolare le persone positive, sia dai propri familiari 

che dal resto delle famiglie conviventi (in particolare se la persona positiva 

risulta essere il minore). 

Percepita difficoltà organizzativa, dovuta alla pandemia, della asl  

specificità del contesto di appartenenza che aggiunge numerose variabili e 

rende non sempre applicabili le indicazioni. 



 Viene effettuata 
una sorveglianza 

sanitaria nel Centro 
d'accoglienza? 

Si, 

costantemente; 

41% 

in caso di 

insorgenza di 

sintomi o 

positività 

conclamata o 

sospetta; 33% 

misurazione 

regolare della 

temperatura 

corporea e in 

alcuni casi 

ossigenzazione 

sangue ; 12% 

viene effettuato 

il triage 

giornaliero di 

ospiti e 

operatori.; 5% 

No, mai; 4% 

monitoraggio 

da remoto; 3% 

Monitoraggio 

settimanale; 1% 



  Chi effettua la sorveglianza sanitaria nel Centro d'accoglienza? 

1% 

1% 

8% 

21% 

68% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Ente gestore in accordo con la ASL 

Ente gestore in collaborazione con i medici di base 

N.D. 

L'Azienda sanitaria locale 

Direttamente l'Ente Gestore 



Qualche vostra  
struttura è 
stata mai 
dichiarata 
interamente 
“zona rossa” in 
isolamento? 

 Sì, 9 strutture 

 La motivazione principale legata a: impossibilità di 

isolare i positivi o impossibilità di trasferire i positivi 



Casi Covid-19 nelle 
strutture dall'inizio 

dell'epidemia (marzo 
2020) al 30 ottobre 

2020  

Beneficiari nelle strutture (risposte 92%) 

 Casi Covid: 115 

 (Campione di) beneficiari in accoglienza: 2.564  

 Percentuale Casi Covid/Ospiti: 4,5% 

Operatori delle strutture (risposte 89%) 

 Casi Covid19: 42 

 Operatori: 914 

 Percentuale Casi Covid/Operatori 4,6% 

 


