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COVivre! 
 

Un Progetto integrato per i Servizi alla Persona del Comune di Aosta per sostenere le 
famiglie per la cura e l’accudimento dei loro figli da giugno a settembre 2020 e favorire 
la ripresa delle attività ludiche, motorie e di socializzazione per le diverse fasce d’età. 
Per stare insieme con e nonostante la pandemia covid 19, fase 2.  
Premessa 
Le misure straordinarie messe in campo con questo progetto dal Comune di Aosta sono dirette 
a tutta la cittadinanza per i soli mesi da giugno a settembre 2020; hanno l’obiettivo di favorire 
la ripresa della vita economica, sociale e ricreativa della città e sono a supporto e integrazione 
delle misure di sostegno adottate o in adozione futura a livello nazionale e/o regionale.  
La graduale ripresa delle attività lavorative ed economiche deve essere necessariamente 
accompagnata dalla messa in campo di attività di sostegno a tutta la popolazione: alle famiglie 
con servizi estivi per piccoli e servizi di educatore a domicilio, ai bambini, con proposte di 
momenti ludici e motori di qualità per il tempo libero, agli adolescenti e ai giovani che hanno 
bisogno di ritrovare spazi ed attività ben organizzate e sicure per incontrarsi, e agli anziani 
che più di tutti hanno sofferto in questi mesi la prolungata sospensione dei contatti sociali e 
che, sia pure nel rispetto di tutte le regole di distanziamento, potranno, almeno in parte, 
riprendere vita sociale, movimento e attività culturali… 
Il progetto COVivre! si struttura e si connota come un grande contenitore che, nei mesi da 
giugno a settembre 2020, metterà in campo soluzioni creative e sicure, complementari a quelle 
fornite da altri servizi istituzionali, per fornire alle famiglie risposte su misura per l’accudimento 
dei bambini rimettendo in circolo le competenze e le capacità nella gestione di servizi.  
COVivre! offrirà all’intera popolazione secondo i diversi interessi e considerando le diverse 
fasce d’età, la possibilità di fare attività motoria e ricreativa in tutta sicurezza utilizzando 
strutture, campi sportivi, aree verdi comunali ecc. con la presenza di educatori e di istruttori 
sportivi qualificati. 

COVivre! - Estate anziani 

Il Centro Diurno Anziani costituisce un servizio semiresidenziale orientato a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni dell’anziano autosufficiente o parzialmente autosufficiente in 
termini di socializzazione, relazione e contrasto all’isolamento, con l’obiettivo di evitare 
l’istituzionalizzazione impropria o precoce e favorire pertanto il mantenimento nell’ambiente 
di vita. Tale unità d’offerta, strategica nell’ottica della prevenzione dell’isolamento, assume 
maggior valore in un momento storico come quello presente, di emergenza sanitaria e 
distanziamento sociale, che ha portato sotto i riflettori, tra molti, il valore essenziale delle 
relazioni e dei legami sociali. 

L’isolamento che la popolazione ha sperimentato negli ultimi mesi costituisce infatti, in 
particolar modo per l’anziano, un fattore potenzialmente generante stati di sedentarietà, 
sindromi depressive e possibile accelerazione del decadimento cognitivo. 

In tal senso, i Centri Estate Anziani rappresentano un servizio essenziale nell’ottica di porre 
in essere un graduale ritorno dell’anziano ad un ritmo di vita “normalizzato”, maggiormente 
attivo e routinario, nonché nella loro veste di centro deputato all’aggregazione, al fine di 
lavorare attivamente sul mantenimento delle autonomie e dei legami sociali. 

 

Calendario di apertura e orario di funzionamento. 

Il servizio si svolgerà nel periodo 15 giugno – 11 settembre 

Sono previste tre fasce orarie: 
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 Tempo pieno - dalle ore 09.00 e le ore 17.00 

 Part time mattino – dalle ore 09.00 alle ore 13.30 

 Part time pomeriggio – dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

Resta inteso che lo svolgimento dei servizi potrà essere rimodulato o sospeso in relazione 

all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

 
Numero ed età degli utenti accolti 

n. massimo 29 anziani ultrasessantacinquenni, anche parzialmente autosufficienti e con 

diagnosi cognitiva non invalidante. 

Potranno essere inseriti n. 15 anziani a tempo pieno, 7 anziani a part time mattino e 7 anziani 

a part time pomeriggio, per un numero massimo di 22 persone in copresenza. 

Gli utenti che sceglieranno la formula del tempo pieno verranno suddivisi in 3 gruppi da 5 

persone, mentre gli utenti a part time saranno riuniti in un unico gruppo. 

 
Ambienti e spazi utilizzati. 

Il servizio si svolgerà presso i locali dell’Asilo nido “Berra” 

Verranno utilizzati n. 2 locali da 55 mq/cadauno e n. 1 locale da 70 mq, oltre al porticato e 

all’area esterna. 

Le attività verranno svolte prevalentemente all’aperto. Saranno organizzate attività per 

singoli gruppi anche al di fuori della struttura, in collaborazione con la co-progettazione 

“Anziani Attivi”. 

Il gestore si farà carico degli oneri correlati all’allestimento funzionale degli spazi ricoverando 

gli arredi in disponibilità o di proprietà di Leone Rosso s.c.s. in qualità di gestore dell’asilo 

nido in argomento a cui, in via ordinaria, è concessa in disponibilità la struttura. 

Per il periodo di utilizzo, KCS è tenuta alla manutenzione ordinaria degli spazi interni ed 

esterni (area verde) di pertinenza secondo la diligenza del buon padre di famiglia, restando 

inteso che, al termine del servizio di cui al presente Protocollo, l’immobile rientrerà nella 

piena disponibilità di Leone Rosso, in qualità di gestore del servizio di asilo nido comunale, 

nello stato in cui è stato consegnato (decoro e allestimento) così come da evidenze di 

apposito verbale di consegna e successiva restituzione. 

Pulizia, sanificazione, manutenzione ordinaria dei locali e gestione utenze 

Il piano degli interventi di pulizia è strutturato con l’obiettivo di agevolare la piena vivibilità 

degli ambienti, creare uno stato di comfort e benessere che rendano la permanenza in 

struttura un’esperienza sicura, salubre e serena per tutti. A livello operativo, si traduce nel 

progettare e adottare sistemi di intervento che garantiscano livelli di pulizia e igiene di alta 

qualità e protocolli operativi che impediscano le contaminazioni crociate. 

Il servizio si realizza con l’impiego di n. 2 operatori addetti alle pulizie, impiegati dalle ore 

8.00 alle ore 18.00, ciascuno per 5 ore, per un totale di 10 ore di pulizia giornaliera dal lunedì 

al venerdì. Verrà altresì impiegato n. 1 operatore il sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 per lo svolgimento di sanificazioni e pulizie di fondo. 
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Tempi di svolgimento delle attività e programma giornaliero di massima. 
 

 Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
09.00 Accoglienza Rilevazione temperatura e Igiene delle mani 

09.30 Attività ginnastica dolce 

10.00 Attività Ludico 
ricreativa 
Manuale 

Attività 
Ludico 
Ricreativa 
esterna 

Attività 
Musicale 

Attività di 
Comunicazione 

Attività di 
socializzazione 

Sanificazione 

11.00 Igienizzazione delle mani 

11.30 Attività all’esterno 

12.00 Prepariamoci per il Pranzo 

12.30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo  

13.30 Relax Relax Relax Relax Relax  

14.15 Igiene delle 
mani 

Igiene delle 
mani 

Igiene delle 
mani 

Igiene delle 
mani 

Igiene delle 
mani 

 

14.30 Attività Esterna 
del 
Giorno 

Attività 
interna 
Musicale 

Attività 
Esterna del 
giorno 

Attività interna 
di laboratorio 

Attività 
Esterna del 
Giorno 

 

16.30 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda  

17.00 Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e saluti 

Igiene delle 
Mani e saluti 

 

17.00 Laboratorio per i 
Pomeridiani 

Laboratorio 
per i 
Pomeridiani 

Laboratorio 
per i 
Pomeridiani 

Laboratorio per i 
Pomeridiani 

Laboratorio 
per i 
Pomeridiani 

 

17.45 Lavaggio 
Mani 

Lavaggio 
Mani 

Lavaggio 
Mani 

Lavaggio Mani Lavaggio Mani  

18.00 Cena 

19.00 Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e 
saluti 

Igiene delle 
Mani e saluti 

Igiene delle 
Mani e saluti 

 

 
Personale impiegato. 

- 5 OSS che verranno assegnati (sempre lo stesso operatore per tutti i giorni della 

settimana) per ciascun gruppo di utenti, suddividendo tra full time (F.T.) e part time 

(P.T.) al fine di agevolare una efficiente organizzazione degli accessi e dei relativi 

spostamenti. 

- 3 ADB che si occuperanno delle pulizie giornaliere e della sanificazione degli ambienti 

- 1 infermiere che dovrà farsi carico della preparazione della terapia farmacologica, a 
favore delle persone che necessitano di aiuto in questo tipo di attività. 

- 1 coordinatore che si occuperà direttamente di organizzare il servizio, gestire le 
turnazioni degli operatori, programmare e supervisionare le attività e verificare 
l’andamento del servizio relazionando e rendicontando quanto verrà svolto, controllare 
il rispetto di tutte le precauzioni e procedure al fine di mantenere la sicurezza del 
contenimento della diffusione del Covid 19. 

- 2 operatori per la realizzazione di attività di animazione e socializzazione, di 
appartenenza dell’Ati partner del comune per le attività nell’ambito della co- 
progettazione. 
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Tutto il personale dovrà essere opportunamente formato sui temi di prevenzione di COVID– 

19, nonché su tutti gli aspetti correlati all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 

delle misure di igiene. 

Dovrà essere fornito l’elenco del personale impiegato e del coordinatore. 

Verifica della condizione di salute del personale impiegato. Il gestore dovrà garantire 

quotidianamente la verifica della condizione di salute del proprio personale. La stessa 

procedura di triage sotto descritta sarà posta in essere all’entrata per gli operatori che 

entrano al lavoro. 

Verifica della condizione di salute degli utenti e triage. Le condizioni di salute degli utenti 

che accedono al servizio dovranno essere attestate dal medico curante. Ingresso e uscita 

avverranno in modo leggermente scaglionato. Le procedure di triage quotidiano dovranno 

prevedere domande specifiche sulla salute degli utenti da porre a chi li accompagna o agli 

stessi (Ha avuto la febbre? È stato male a casa? Ha avuto difficoltà respiratorie?), sarà 

essenziale introdurre la misurazione della temperatura in ingresso e più volte durante la 

giornata da effettuarsi con termometro senza contatto, il lavaggio delle mani in ingresso, in 

uscita e frequentemente durante la giornata. 

In caso di rialzo termico uguale o superiore a 37,5 l’utente non potrà essere ammesso al 

servizio o dovrà esserne allontanato se il rialzo termico dovesse verificarsi durante la 

giornata. In questo particolare momento emergenziale per il rientro al servizio dopo la 

malattia e anche dopo l’allontanamento per motivi di salute, dovrà produrre un certificato 

medico per la riammissione al servizio 

Agli utenti che decideranno di avvalersi del servizio di trasporto per recarsi al centro verrà 

rilevata la temperatura presso il proprio domicilio. 

Verrà fatta la rilevazione della temperatura corporea a chiunque acceda alla struttura per 

qualsiasi motivo. 

 

Utilizzo mezzi di trasporto 

Al fine di garantire il trasporto degli utenti da e per il centro, pur incoraggiandone gli 

spostamenti autonomi qualora possibili, nell’ottica di tutelarne maggiormente la salute, verrà 

fornito un servizio di accompagnamento con i mezzi di trasporto di KCS e relativi conducenti, 

in numero variabile a seconda delle richieste, a coloro che non hanno la possibilità di recarsi 

al Centro con mezzi propri. 

A tal fine, le risorse a disposizione del servizio sono identificate in n. 4 auto e n. 1 pullmino 

di trasporto. Sarà inoltre possibile adattare tali mezzi al fine di poter accogliere un numero 

maggiore di utenti a bordo in condizioni di assoluta sicurezza, con installazione di pannelli 

divisori in plexiglass. 

 

Fornitura pasti 

La preparazione, cottura e confezionamento dei pasti e delle eventuali diete speciali, verrà 
effettuata presso il centro cottura della Microcomunità Bellevue. 

Un operatore socio-sanitario del SAD di Aosta ritirerà i pasti presso il centro cottura della 
Microcomunità e li consegnerà presso l’Asilo Nido Berra. Gli operatori della struttura si 
occuperanno dello sporzionamento e assisteranno gli utenti per tutta la durata del pranzo. 
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Modalità di accesso al servizio. 

Potranno accedere al servizio gli anziani ultrasessantacinquenni, anche parzialmente 

autosufficienti e con diagnosi cognitiva non invalidante. Gli utenti saranno ammessi solo 

dietro presentazione di idoneo certificato medico attestante l’assenza di sintomi riconducibili 

al COVID19. 

Il servizio prevede l’iscrizione ad una o più settimane per un costo di 70,00 euro/settimana 

per gli utenti che dovessero scegliere il tempo pieno e 40,00 euro/settimana per gli utenti 

che dovessero scegliere il part time, da versare anticipatamente. 

Il costo comprende il pranzo per gli utenti a tempo pieno e per gli utenti part time mattino, la 

cena per gli utenti part time pomeriggio e il trasporto. 

Non saranno previsti rimborsi di alcun tipo 

Le iscrizioni verranno prese dagli uffici dell’area anziani dei servizi sociali del Comune di 

Aosta e dovranno essere formalizzate via posta elettronica. Verranno prese in 

considerazione solo se comprensive di ogni elemento necessario per la formalizzazione 

della richiesta e saranno seguite, ai fini della formalizzazione dell’iscrizione, da breve 

colloquio telefonico con il servizio sociale comunale. 
 

Le domande verranno soddisfatte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti 

Qualora al termine del periodo di apertura delle iscrizioni (indicativamente ricompreso tra il 

30.05 e il 10.06 2020.  Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 all’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Aosta n. 0165/300200. Nel caso in cui ci 

fossero disponibilità residue si provvederà a riaprire i termini per l’accesso al servizio 

dandone la maggior diffusione possibile. 

La quota di iscrizione, da versare anticipatamente quale comprova di avvenuta iscrizione al 

servizio, sarà pagata dagli utenti direttamente al gestore che sarà all’uopo nominato agente 

contabile per la riscossione delle predette per il periodo di vigenza del presente Protocollo. 

I nominativi degli utenti che presenteranno la domanda di iscrizione verranno trasmessi a 

KCS per la composizione dei gruppi e i successivi contatti 

 
Servizio di supporto alle attività della coprogettazione “anziani attivi” 

il gestore garantirà la presenza di n. 1 ADB indicativamente nella fascia oraria pomeridiana 

(orientativamente dalle 14.30 alle 18.30) dal lunedì al sabato al fine di garantire il supporto 

alla realizzazione delle attività che si svolgeranno a favore degli anziani autosufficienti 

prioritariamente presso il “Baretto”, sito in Via Vuillerminaz, 7 ad Aosta. 

L’operatore si occuperà della sorveglianza degli anziani e della supervisione sul corretto e 

continuativo impiego dei DPI, nonché sul rispetto delle regole di distanziamento sociale 

nell’ambito di una generale attività di socializzazione e vigilanza finalizzata alla realizzazione 

delle attività ricreative in completa sicurezza. 

 


