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Prot: U20/587
Direzione generale
Massimiliano Deflorian

A tutte le famiglie Anffas

Trento, 01 maggio 2020

Comunicazione graduale ripresa dei servizi – “Fase 2” emergenza Coronavirus
Gentili famiglie,
come avrete avuto modo di sentire, col Decreto del 26 aprile 2020 il Governo ha iniziato - con cautela
- ad allentare le rigorose indicazioni sino ad ora adottate, rimandando alle singole Regioni, (nel
nostro caso alla Provincia) l’attuazione di protocolli operativi per la “Fase 2”.
Ieri pomeriggio il Dipartimento alla Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento ha
emanato una circolare alle Comunità di Valle e ai Comuni di Trento e di Rovereto.
In essa viene specificato che “ la condizione di ripresa o rimodulazione dei servizi tiene conto del

grado di urgenza del bisogno da corrispondere, della condizione di vulnerabilità socio -economica
della persona e del suo nucleo familiare e della garanzia delle necessarie condizioni di sicurezza e
tutela della salute (“DPI” dispositivi di protezione, strutture dei servizi, trasporti, monitoraggio
condizioni di salute e forme di distanziamento. Ai fini della corretta implementazione della ripresa e
delle modalità di erogazione dei servizi è cura del Servizio sociale competente (provinciale o
territoriale) in collaborazione con i servizi di Azienda sanitaria , per le funzioni socio sanitarie,
congiuntamente agli enti gestori dei servizi, verificare le condizioni necessarie per la ripresa”.
Secondo la circolare stessa, la verifica delle condizioni necessarie per la ripresa degli interventi
e delle attività dei centri semi-residenziali dipenderà dal raccordo tra Servizio sociale
territoriale, i servizi di Azienda sanitaria, per le funzioni socio sanitarie, e gli enti gestori dei
servizi.
Per la riapertura devono essere definiti pertanto progetti specifici per ogni singola Comunità di Valle
e i Comuni di Trento-Rovereto concordando un “Piano per la ripresa del Servizio”.
Sarà nostra premura aggiornarvi tempestivamente sugli sviluppi e sulle modalità della ripresa dei
nostri servizi.
Sino ad allora continuerà il sostegno a distanza offerto.
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Per quanto riguarda i servizi riabilitativi diurni ed ambulatoriali e i servizi scolastici siamo in attesa di
ulteriori indicazioni operative da parte dell’APSS e dei singoli Istituti Scolastici.
Per Officina Compiti abbiamo richiesto da tempo l’attivazione dei buoni di servizio o istituto
alternativo.
Consapevoli dell’impegno che questa prima fase di emergenza ha chiesto a voi e ai vostri congiunti,
vi chiediamo ancora di pazientare e di lasciarci il tempo per incontrare le singole Comunità di Valle.
I primi progetti di riorganizzazione verranno inviati a partire da lunedì prossimo.

Non vi lasciamo soli.
Un cordiale saluto.
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direttore generale
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