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Oggetto: Circolare per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i centri diurni anziani della 
Provincia di Trento – organizzazione in vista della riapertura

Con circolare del  30 aprile 2020 prot.  n.  239076,  sono state date indicazioni  per la riapertura 
graduale e in sicurezza dei servizi  socio-assistenziali  e sociosanitari.  La graduale ripresa delle 
attività, come noto, e in coerenza con le indicazioni ministeriali, non ha ricompreso i centri diurni 
anziani, ritenuti ancora un servizio dedicato ad una fascia particolarmente fragile. 

Per essere pronti per la prossima riapertura dei centri diurni e poter nel frattempo dare segnali di 
presenza e supporto alle famiglie, con la presente nota si dà mandato ad APSS di concordare con 
gli enti gestori un programma di attività che preveda la verifica in modo multidisciplinare di tutte le  
situazioni in carico dal punto di vista clinico-assistenziale, con la possibilità di attivare da subito, 
per le situazioni più critiche, un supporto domiciliare da parte degli operatori, come peraltro già 
previsto con nota di APSS, concordata con lo scrivente Dipartimento, di data 19 marzo 2020.

Al fine di garantire il distanziamento sociale sarà indispensabile una riorganizzazione strutturale e 
funzionale degli spazi che avrà con molta probabilità ripercussioni sulla capacità recettiva. Sarà 
necessario  quindi  rivalutare  le  singole  progettualità  con  criteri  di  appropriatezza,  rivedendo  la 
frequenza oraria e giornaliera e sospendere, per il momento, l’accesso agli utenti in forma privata.
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Per coloro a cui non sarà possibile garantire il servizio semiresidenziale dovranno essere valutate 
progettualità alternative.

L’Ente  gestore  prima della  riapertura  dovrà  predisporre  un “Piano  per  la  ripresa del  Servizio” 
seguendo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi 
socio-assistenziali  e  socio-sanitari  in  ambito  domiciliare,  semiresidenziale  e  residenziale  nella 
“Fase 2” della  pandemia COVID-19 in  fase di  definizione.  Il  Piano sarà validato dall’UO Cure 
Primarie di riferimento.

Si fa presente infine che, per motivi di sicurezza, la prossima riapertura riguarderà esclusivamente 
i  centri  diurni  esterni; per  i  frequentanti  i  centri  diurni  interni  dovrà  essere  proposta  una 
progettualità alternativa, tenuto conto della situazione dell’utente e del contesto familiare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
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