Allegato al Piano Territoriale della Regione Abruzzo - Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto
e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa attività e servizi socioassistenziali
- Fase 2

Scheda di co-progettazione per la riapertura del servizio in ottica di
contenimento della diffusione del COVID-19.

Ambito Distrettuale Sociale ______________________________________________________________
Referente Ambito Distrettuale Sociale ______________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
Denominazione ‘Soggetto’ gestore _________________________________________________________
Referente ‘Soggetto’ gestore ______________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE PROGETTO
Sviluppare la descrizione del servizio ‘riprogrammato’ tenendo conto dei 7 principi generali
previsti dal Piano Territoriale Regione Abruzzo – Protocollo operativo ed inserire le ulteriori
precisazioni a seconda della tipologia del servizio
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SEZIONE 2: RICOGNIZIONE OFFERTA E RIMODULAZIONE SERVIZIO (Fase 2 -COVID 19)
Tipologia
Servizio 1

1

Indirizzo
Sede
Operativa

N. posti della
struttura
Ex-ante COVI19

Data
riattivazione
del
servizio/strutt
ura

N. giorni
settiman
ali di
apertura

Utenti per
settimana

Inserire una delle tipologie di Servizio elencate nella Sezione 1 o negli Elenchi A, B e C
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Ore
giornalier
e di
apertura

Utenti
giornalier
i

Eventuali attività complementari da
attivare (domiciliare, da remoto, out
door)

SEZIONE 3
ORGANIZZAZIONE CONTINGENTATA PER TURNI (MATTINA/POMERIGGIO O GIORNALEIRI ALTERNATI),
ANCHE IN RIFERIMENTO AL NUMERO DI UTENTI PREVISTO PER TURNO E IN TERMINI GRADUALI dalla
data di attivazione sino al 31/12/2020
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Modalità organizzativa della giornata
Mese di riferimento (dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo al 31/12/2020)

Campo libero 500 battute

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, IN TERMINI DI PROFILI PROFESSIONALI E NUMERO DI OPERATORI IN
SERVIZIO, DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA DI UTENTI PREVISTA
Nome
Struttura/
Progetto

Tipologia
Servizio 1

IPOTESI PERSONALE AGGIUNTIVO
Assistente OSA
Educatore Animatore
sociale

4

Referent
e COVID19

Altro
(specif
icare)

Altro
(specif
icare)

SEZIONE 4 – AZIONI DA ATTIVARE E RISORSE ECONOMICHE
Tipologie di azioni da attivare per l’apertura dei servizi di cui alla Sezione 1 e 2 del Piano Territoriale.
Specificare in modo puntuale le Misure di prevenzione e del contenimento della diffusione di COVID-19
(Barrare, per ogni servizio coinvolto nella riapertura, le azioni previste da attivare)
Nome
Servizio

Adattamento e
adeguamento
strutture
⬚

Sicurezza
del
personale e
degli utenti
⬚

Riorganizzazione
attività

Personale
Aggiuntivo

⬚

⬚

Potenziamento
servizio di
Trasporto
sociale
⬚

Mensa

⬚



Adattamento e adeguamento strutture: acquisto materiale per adeguamento e adattamento locali, divisori ambienti, …



Sicurezza del personale e degli utenti: acquisto materiale e prestazioni per pulizia e sanificazione ambienti, acquisto DPI,
formazione del personale.



Riorganizzazione attività: acquisto prestazioni e servizi per attività complementari a domicilio, attività da remoto o in
outdoor.



Potenziamento servizio di Trasporto sociale: acquisto materiale e prestazioni per attività aggiuntive di trasporto.



Mensa: acquisto materiale e prestazioni per riorganizzazione e adeguamento dei processi legati alla somministrazione dei
pasti.



Personale aggiuntivo: costi di personale legati all’acquisizione di operatori aggiuntivi rispetto a quelli normalmente in
servizio.

Piano Finanziario del servizio coprogettato

Totale costo
Adattamento e adeguamento
strutture
Sicurezza del personale e
degli utenti
Riorganizzazione attività
Personale
Potenziamento servizio di
Trasporto sociale
Mensa
Totale

Mese di riferimento (dalla data di
sottoscrizione dell’accordo al
31/12/2020)

€
€
€
€
€
€
€

Il presente progetto è stato predisposto (coinvolgendo, lì dove previsto anche l’Azienda
Sanitaria territorialmente competente), al fine di garantire la messa in sicurezza di operatori e
ospiti, rispetto agli aspetti strutturali e impiantistici, organizzativi, igienico-sanitari, nonché
legati al rischio per la salute e al rischio infettivo.
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