
Progetto DGRT 1507_2020

Tipologia di attività

Indennità  agli  enti  gestori  delle
strutture semiresidenziali per persone
con  disabilità  che,  inconseguenza
dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, devono affrontare gli oneri
derivatidall'adozione  di  sistemi  di
protezione del personale e degli utenti
ai sensi del DPCM 23 luglio2020.

Data di inizio 17/03/20

Data di fine 31/12/20

Importo di progetto € 57.030,95

Centri Diurni
CD Santa Petronilla; 

CD il Poderuccio
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Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia,Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia,

 Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud EstAzienda USL Toscana Sud Est

RELAZIONE  SULLE  ATTIVITA'  RELATIVE  ALLA  RIAPERTURA  DEI  SERVIZIRELAZIONE  SULLE  ATTIVITA'  RELATIVE  ALLA  RIAPERTURA  DEI  SERVIZI
SEMIRESIDENZIALI   PER  PERSONE  CON  DISABILITA’  (DELIBERAZIONE  R.TSEMIRESIDENZIALI   PER  PERSONE  CON  DISABILITA’  (DELIBERAZIONE  R.T
N.1507/2020)N.1507/2020)

I  servizi semi residenziali per disabili,I  servizi semi residenziali per disabili, dopo il periodo iniziale del look down dopo il periodo iniziale del look down,  sono stati riaperti,  sono stati riaperti
dal 1° luglio 2020  e questo ha comportato numerosi interventi a supporto della sicurezza deglidal 1° luglio 2020  e questo ha comportato numerosi interventi a supporto della sicurezza degli
operatori e degli utenti frequentanti.operatori e degli utenti frequentanti.
I due servizi interessati sono :I due servizi interessati sono :
Centro Diurno per Disabili S.Petronilla, Via S.Petronilla,7 SienaCentro Diurno per Disabili S.Petronilla, Via S.Petronilla,7 Siena
Centro Diurno per Disabili il Poderuccio Via Cortigiani,10 Buonconvento SienaCentro Diurno per Disabili il Poderuccio Via Cortigiani,10 Buonconvento Siena

Le  risorse  complessive  assegnate  alla   Zona  Senese  con  la  delibera  regionale  sopra  citataLe  risorse  complessive  assegnate  alla   Zona  Senese  con  la  delibera  regionale  sopra  citata
ammontano  ad € 56.344,00ammontano  ad € 56.344,00

Le attivita' diurne  hanno ripreso Le attivita' diurne  hanno ripreso nella data sopra indicata nella data sopra indicata con modalita' organizzative specifiche:con modalita' organizzative specifiche:
1) Centro Diurno Poderuccio dove e’ stata prevista l'alternanza di piccoli gruppi presso la sede1) Centro Diurno Poderuccio dove e’ stata prevista l'alternanza di piccoli gruppi presso la sede
istituzionale;istituzionale;
2)2) Centro Diurno  S.Petronilla   Centro Diurno  S.Petronilla  dove  dove  e'  stato attivato il  servizio domiciliaree'  stato attivato il  servizio domiciliare  e educativo in  e educativo in
alternativa  al  servizio  semiresidenziale,  in  quanto,  il  centro  e'  collocato  all'interno   delalternativa  al  servizio  semiresidenziale,  in  quanto,  il  centro  e'  collocato  all'interno   del
Complesso S.PetronilComplesso S.Petronilla dove e' presente anche la Residenza Sanitaria Disabili.la dove e' presente anche la Residenza Sanitaria Disabili.
Le attivita' si sono svolte regolarmente a livello domiciliare e in piccoli gruppi presso un locale  ,Le attivita' si sono svolte regolarmente a livello domiciliare e in piccoli gruppi presso un locale  ,
“il Laboratorio” con sede nel Comune di Siena, fino al 19 ottobre. Con “il Laboratorio” con sede nel Comune di Siena, fino al 19 ottobre. Con  l'autorizzazione degli l'autorizzazione degli
uffici  competenti  abbiamo provveduto alla  separazione del  Centro Diurno dalla  RSD (comeuffici  competenti  abbiamo provveduto alla  separazione del  Centro Diurno dalla  RSD (come
prevede la normativa regionale).prevede la normativa regionale).

Di seguito elenchiamo i Centri e le relative  modalita' organizzativeDi seguito elenchiamo i Centri e le relative  modalita' organizzative  adottate adottate dal mese di ottobre dal mese di ottobre
2020 al mese di dicembre 2020:2020 al mese di dicembre 2020:

Centro Diurno S.PetronillaCentro Diurno S.Petronilla ha riaperto  ha riaperto gradualmente in data 19.10.2020  dopo l'acquisizionegradualmente in data 19.10.2020  dopo l'acquisizione
del parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Sud Est Toscana aldel parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Sud Est Toscana al
progetto  di  riorganizzazione  degli  spazi,   tenendo  conto  delle  indicazioni   previste  dallaprogetto  di  riorganizzazione  degli  spazi,   tenendo  conto  delle  indicazioni   previste  dalla
Deliberazione  Deliberazione  Regionale  Regionale   n.  571/2020  (separazione  tra  il  Centro  e  la  Residenza,  personale n.  571/2020  (separazione  tra  il  Centro  e  la  Residenza,  personale
distinto nelle due strutture). Viene garantita una partecipazione dei ragazzi in piccoli gruppi daldistinto nelle due strutture). Viene garantita una partecipazione dei ragazzi in piccoli gruppi dal
lunedì al sabato con una frequenza di 3 /4 volte alla settimana a ragazzo.  Le spese sostenutelunedì al sabato con una frequenza di 3 /4 volte alla settimana a ragazzo.  Le spese sostenute
hanno  riguardato   l’implementazione  del  sistema  di  climatizzazione  e  dihanno  riguardato   l’implementazione  del  sistema  di  climatizzazione  e  di
riscaldamento,l’acquisto di un tablet , un pc e una tv per le attivita’ presso il Centro Diurno.riscaldamento,l’acquisto di un tablet , un pc e una tv per le attivita’ presso il Centro Diurno.
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Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia,Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia,

 Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud EstAzienda USL Toscana Sud Est

 Sono state sostenute , inoltre, spese per le forniture di dispositivi a protezione del personale, Sono state sostenute , inoltre, spese per le forniture di dispositivi a protezione del personale,
pulizie , sanificazioni degli ambienti e acquisto di attrezzature e strumentazioni a corredo deglipulizie , sanificazioni degli ambienti e acquisto di attrezzature e strumentazioni a corredo degli
interventi di sanificazione.interventi di sanificazione.

Centro Diurno “Il Poderuccio”Centro Diurno “Il Poderuccio”  ha continuato a funzionare con  piccoli gruppi d  ha continuato a funzionare con  piccoli gruppi di 6 ragazzi dali 6 ragazzi dal
lunedì al sabato con una frequenza di 3 volte alla settimana considerando i problemi ancoralunedì al sabato con una frequenza di 3 volte alla settimana considerando i problemi ancora
persistenti  legati  all’emergenza  Sars  Covid-2.  Le spese sostenute   riguardano le  attivita’ dipersistenti  legati  all’emergenza  Sars  Covid-2.  Le spese sostenute   riguardano le  attivita’ di
sanificazione,   acquisto  di  dispositivi  a  protezione  del  covid-19,  strumentazioni  esanificazione,   acquisto  di  dispositivi  a  protezione  del  covid-19,  strumentazioni  e
riorganizzazione degli spazi  della struttura.riorganizzazione degli spazi  della struttura.

Le  spese  effettuate  nel  periodo,   1  luglio  2020  /31  dicembre  2020,  sono  state  pari  ad  €Le  spese  effettuate  nel  periodo,   1  luglio  2020  /31  dicembre  2020,  sono  state  pari  ad  €
57.030,95.57.030,95.

Dal  mese  di  gennaio  Dal  mese  di  gennaio  20212021 le  attivita'  proseguiranno,  se  pur  con qualche  modifica,   con le le  attivita'  proseguiranno,  se  pur  con qualche  modifica,   con le
modalita’ gia'  organizzate dal  mese di  luglio,  incentivando,dove posssibile,  la presenza dellemodalita’ gia'  organizzate dal  mese di  luglio,  incentivando,dove posssibile,  la presenza delle
persone a piccoli gruppi e  adottando tutte le attivita' di prevenzione anticovid.persone a piccoli gruppi e  adottando tutte le attivita' di prevenzione anticovid.

Gli  interventi  programmati  a  sostegno  delle  attivia'  semi  residenziali  sono  risultate,  se  purGli  interventi  programmati  a  sostegno  delle  attivia'  semi  residenziali  sono  risultate,  se  pur
rimodulate, di gradimento da parte delle persone con disabilità e dei loro familiari.rimodulate, di gradimento da parte delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Ringraziando per l'attenzione si resta a disposizone e si saluta cordialmente,Ringraziando per l'attenzione si resta a disposizone e si saluta cordialmente,

Il Coordinatore Sociale Il Coordinatore Sociale 
                                                                                Dott. Cristina Pasqui                                                                                Dott. Cristina Pasqui
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