
INTERPELLANZA 
con risposta scritta 

Oggetto: Emergenza Covid - Centri Diurni Integrati per Anziani: aggiornamento 
raccomandazioni per la riapertura. 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

PREMESSO che: 

- con nota Protocollo 35497 del 24.10.2020 Regione Lombardia ha ribadito alcune
raccomandazioni ai fini di sanità pubblica, con riferimento alla rimodulazione dell’offerta semi-
residenziale/diurna della Rete Territoriale per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19;

- con tale documento ha disposto che nei casi in cui tali tipologie di offerta siano ubicate
all’interno o nelle immediate vicinanze di unità d’offerta residenziali (es. CDI nel medesimo
edificio di una RSA) deve essere prevista la gestione separata per quanto riguarda percorsi,
sanificazioni, impiego di operatori e di tutti gli interventi che diminuiscono i rischi di
contaminazione;

CONSIDERATO che in seguito a tali raccomandazioni alcune realtà hanno predisposto la 
temporanea chiusura delle strutture semi-residenziali/diurne; 

EVIDENZIATO che garantire una rigida esclusività del personale assegnato ad un Centro Diurno 
Integrato per Anziani, con particolare riferimento a educatori, fisioterapisti, infermieri e 
medici, risulta difficilmente praticabile; 

PRESO ATTO che operatori e ospiti di RSA e di CDI rientrano in gran parte tra i target a cui è già 
stato somministrato il vaccino anti Covid o a cui è in corso il completamento della 
somministrazione; 

RITENUTO importante intervenire in merito, in considerazione del fondamentale supporto che 
i CDI garantiscono alle famiglie nel prevenire l’istituzionalizzazione e garantire la domiciliarità;  

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

- Se, alla luce dello stato di avanzamento della campagna vaccinale, non ritenga utile
procedere ad un aggiornamento delle raccomandazioni diffuse con nota prot. 35497 del
24.10.2020;

- Se non intenda valutare la possibilità di consentire la riapertura dei Centri Diurni Integrati
per Anziani ubicati all’interno o nelle immediate vicinanze di una RSA, anche in presenza
di promiscuità degli operatori, con particolare riferimento al personale medico e
infermieristico, laddove a tutto il personale e a tutti gli ospiti di entrambe le strutture sia
già stato somministrato il vaccino anti Covid.

f.to Patrizia Baffi
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