
Persona 
CON casa

IN CASO DI CONTAGIO
può isolarsi in casa

PER NUTRIRSI
Può evitare luoghi 
affollati facendo scorte di cibo

PER DORMIRE
Ha una casa e un letto
proprio, sempre lo stesso.

NORME IGIENICHE
Con la dovuta attenzione può 
rispettare le norme igieniche del
DPCM

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Può riuscire a rimediarli acquistandoli
anche se a costi maggiori o facendo
ricerche in città o sul mercato

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Possibilità di accedere a numerosi
mezzi di informazione che diffondono
misure e metodologie di prevenzione

RISCHIO DI MORTALITA'
Nella media nazionale del 3/4%

Persona 
SENZA casa

IN CASO DI CONTAGIO
NON ha una casa dove isolarsi

PER NUTRIRSI
Deve utilizzare le Mense
che sono luoghi affollati

PER DORMIRE
Utilizza Centri di accoglienza 
in genere affollati e spesso in

condizioni promiscue

NORME IGIENICHE
Difficoltà a rispettare le

norme igieniche di base
definite dal DPCM

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Se non gli vengono forniti dai servizi

non ha possibilità economiche e
pratiche per dotarsene

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Difficoltà nel recepire le indicazioni del
Governo e di rimanere aggiornati sulle

norme base di prevenzione

RISCHIO DI MORTALITA'

Maggiore della media in quanto persone
anziane, sole e senza risorse per curarsi.

Reticenza degli ospedali ad accogliere
persone senza dimora sporche, senza una
famiglia o delle relazioni alle spalle

RISCHI
per i servizi

PRESENZA PERSONA MALATA
Se un ospite si ammala tutto il

servizio viene precluso e se messo
in quarantena priva dello stesso
altre decine di persone fragili.

IMPOSSIBILITA' NEL  GARANTIRE
ASSISTENZA AI CONTAGIATI

I servizi attuali non sono in grado di
garantire assistenza agli ospiti che

risultino essere positivi al Virus

CHIUSURA SERVIZI E RISCHIO CONTAGIO
Quando verrà individuato il primo caso di

contagio tra i servizi di accoglienza, le
istituzioni potrebbero decretare la loro

completa chiusura come forma di tutela.
Questo riporterà in strada almeno 50.000
persone senza dimora che avranno scarse
risorse per fronteggiare il Virus e quindi

saranno potenziali veicoli di contagio

SUGGERIMENTI
per i servizi

INFORMARE

OPERATORI
Sulle Misure del DPCM
Sulle Procedure da adottare in caso di rischio
Sui numeri da chiamare (112, 1500, ASL)

FRUITORI DEI SERVIZI
Cartelli semplificati e visibili in ogni centro
Disponibilità degli operatori a dare spiegazioni e tranquillizzare

COINVOLGERE

PARLARE, spiegare e supportare operatori e fruitori in
merito alle misure adottate limitando psicosi e paure

COINVOLGERE, le persone senza dimora nella
responsabilizzazione anche degli altri ospiti e
nell'essere partecipi e custodi della salute di tutti
assieme ai servizi e agli operatori

EVIDENZIARE, non solo quello che non si può fare ma
anche quello che si può fare: avere cura di sé, stare all'aria
aperta, contribuire ad aiutare la città e il paese

PROTEGGERE

Fare un questionario all'ingresso di nuovi ospiti per
individuare potenziali portatori di contagio

Dotare i servizi dei dispositivi di sicurezza :
Fazzoletti di carta, Gel, Mascherine

Pulire con Frequenza le superfici
utilizzate dagli ospiti

SANIFICARE

Le docce dopo ogni utilizzo

Con frequenza le superfici
utilizzate dagli ospiti

Le unità Mobili dopo ogni utilizzo

Usare esclusivamente vettovaglie monouso

ORGANIZZARE

Fruizione dei servizi di bassa soglia a piccoli
gruppi di persone aumentandone
possibilmente la durata

Distanziare i posti a tavola e prediligere le distribuzioni
all'aperto se possibile, in porzioni monouso

Isolare subito le persone con sintomi e
contattare i numeri di riferimento

Approvvigionare i servizi con una
scorta di dispositivi di sicurezza

PREDISPORRE LUOGHI
Alternativi alla casa che possano
permettere alla persone senza dimora
di isolarsi in quarantena nel caso
riconosciuti come soggetti a rischio

Mantenere distanze di Sicurezza

Evitare abbracci e strette di mano

Evitare assembramenti e luoghi chiusi

Evitare contatti con persone con sintomi

Isolamento a casa in caso di sintomiMascherina in presenza di sintomi

Non toccarsi naso e bocca

Coprirsi con fazzoletto se si starnutisce

Igiene personale e pulizia superfici

Lavarsi le mani spessoSERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA ED EMERGENZA COVID-19
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NON SI GUARISCE DA SOLI
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