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PREMESSE E METODOLOGIA
Il Comitato dei Sindaci ATS 17, nell’approvare il 14 maggio 2020 questo Programma di
Riapertura dei Servizi Sociali e Sociosanitari sospesi per pandemia COVID-19, quale contributo locale
all’adozione del Piano Territoriale Regionale richiesto dalla Regione stessa ai sensi dell’art. 8 del dpcm
26 aprile 2020 relatvo le “misure urgent di contenimento del contagio sull’intero territori nazionale”,
esprime le seguent osservazioni e indicazioni:
● La forte preoccupazione per la salute pubblica e gli efet diret dell’epidemia su di essa, è pari
alla preoccupazione per le gravi ricadute sociali, socio-economiche e personali derivant dal
prolungato isolamento e sospensione dei servizi rivolt alle persone e alle famiglie più fragili e
dipendent della comunità.
● Nella Fase 2 ora in avvio, è necessaria la graduale ripresa dei servizi con modalità che
mantenendo un elevato livello di sicurezza personale e colletvo, diano comunque risposta ai
bisogni sopratuto delle persone con disabilità o con problemi di salute mentale, agli anziani
fragili e non autosufcient, ai minori vulnerabili e alle loro famiglie, anche ricadent nella fascia
0-6 anni, ricorrendo pure a intervent innovatvi, promuovendo strategie organizzatve e
modalità comunicatve adeguate.
● Per questo immediato e necessario obietvo occorre che tut gli atori isttuzionali e i sogget
gestori si coordinino per rimuovere, ciascuno per la propria competenza, gli ostacoli
amministratvi, procedurali e fnanziari; in partcolare occorre che la Regione nel rispeto del
detato nazionale, defnisca e/o promuova linee guida operatve e cogent per la riapertura dei
servizi semiresidenziali, dei centri estvi, dei servizi per minori 0-6 anni, dei servizi di trasporto
correlat, e che det le condizioni per il conseguente adeguamento degli strument
convenzionali in essere, in primis con ASUR, e ampli le possibilità di rendicontazione e rimborso
degli intervent così rimodulat, garantendone la sostenibilità fnanziaria derivante dai nuovi
cost per un diverso rapporto personale/utente, una diversa modalità di erogazione
(individuale/domiciliare/smart working ecc.), per la sanifcazione di mezzi e ambient, per la
fornitura di adeguat DPI.
METODOLOGIA UTILIZZATA: Questa Programmazione è stata defnita dall’ATS 17 atraverso la
concertazione con i Dipartment ASUR AV3, il Distreto Sanitario, i Comuni, i Sogget gestori, le
Organizzazioni Sindacali, gli operatori sociali e socio-sanitari.
Riassumendo:
● Per ciascun servizio è redata una scheda e vengono defnite “fasi” (sospeso, rimodulato, atvo)
che vengono meglio precisate con date certe allorché si verifcano le condizioni previste.
● Il passaggio da una fase all’altra è “condizionato” dal verifcarsi di fat che sono obietvo
comune di lavoro: approvazione specifche linee guida, modifca norme su
convenzione/rimborso prestazioni, presenza di DPI, disponibilità fnanziaria/organizzatva di
personale, mezzi, ambient, compatbilità con DVR e Piano Sicurezza Soggeto Gestore ecc.
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● Si procede comunque con Programmazione Individuale della riatvazione del Servizio,

aggiornando il PAI/PEI individuale a livello di UVI competente, accertando necessità/possibilità
di riavvio/rimodulazione/riorganizzazione della tpologia di intervento necessario.
● Le Programmazione complessiva e le schede dello specifco servizio vengono costantemente
aggiornate dalla strutura tecnica dell’ATS al verifcarsi delle condizioni indicate, dal verifcarsi di
nuove condizioni determinant o dall’uscita di nuove disposizioni.
● Si prevede la “revisione” bimestrale del Programma in sede di Comitato dei Sindaci, quindi nel
mese di luglio e nel mese di setembre 2020.
Il piano “Programmazione e monitoraggio fasi e servizi dell’ATS 17” prevede una prima pianifcazione
temporale dei servizi socio-sanitari, defnizione dei fabbisogni, modalità e condizioni per la riapertura.
Ulteriore carateristca del metodo utlizzato è la valutazione trasformatva che atva un modello di
lavoro e pratca professionale avente la carateristca di fessibilità resa possibile da un contnuo
monitoraggio che adaterà il programma di apertura, alle situazioni urgent, alle necessità e alle
contnue normatve di aggiornamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI
● Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgent per fronteggiare l'emergenza
●

●

●

●

●
●

●

●

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzeta Ufciale del 23 febbraio 2020 n. 45;
Determina del Setore Servizi Sociali n. 13-73 del 09/03/2020 recante “Disposizioni organizzatve
precauzionali per Servizi Sociali gestt in forma associata dall’Unione Montana fnalizzate alla
prevenzione del contagio”;
Determina del Setore Servizi Sociali n. 14-75 del 10/03/2020 avente ad oggeto “Ulteriori
disposizioni organizzatve precauzionali per Servizi Sociali gestt in forma associata dall’Unione
Montana fnalizzate alla prevenzione del contagio e proroga delle precedent disposizioni”;
Determina del Setore Servizi Sociali n. 15-83 del 12/03/2020 recante “Misure incentvant per il
ricorso a modalità fessibili di svolgimento della prestazione lavoratva – approvazione accordo
individuale setore Servizi Sociali”;
Decreto del Presidente dell’Unione Montana n. 1 del 12/03/2020 nel quale a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID 19, si prende ato delle misure organizzatve disposte per gli ufci
ed i servizi erogat dall’Unione Montana;
Decreto legge n. 9 – 11- 14 del 2020
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgent per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e successive Disposizioni atuatve nei DPCM del 01 aprile 2020 e
DPCM del 10 aprile 2020;
DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Governo ha aggiornato la normatva in merito alle misure
urgent di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, dando alle Regioni ed agli Ent
4

Unione Montana Potenza Esino Musone
San Severino Marche

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

Locali indicazioni per redigere ed adotare un Piano Territoriale nel quale defnire la tempistca e le
modalità di riatvazione nel rispeto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela
della salute dei citadini e degli operatori;
Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 20 del 30/04/2020 sul volontariato del terzo setore;
Ordinanze Presidente Giunta Regionale n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 del
2020;
Indicazioni pervenute dalla Regione Marche sulle linee di comportamento della governance della
rete dei servizi socio-sanitari e dei citadini;
Circolare n.1 del 25/03/2020 “Indicazioni operatve ai sogget atuatori per la gestone e
rendicontazione degli intervent del POR FSE Marche 2014-2020di competenza del Servizio
Politche Sociali e Sport” e successivi Allegat;
Circolare n.1 del 27/03/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali nella quale si esorta il
Sistema dei Servizi Sociali a dare contnuità ed a raforzare i servizi che possono contribuire
all’applicazione delle diretve del Governo ed al mantenimento della coesione sociale di fronte alla
sfda dell’emergenza;
Circolare del 23/04/2020 con la quale il Ministero della Salute ha fornito indicazioni emergenziali
per le atvità assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartment di Salute Mentale
e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantle dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
Documento tecnico redato dall’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
Protocollo Operatvo dell’Ente Gestore Cooperatva Cooss Marche per i servizi domiciliari;
Orientament Pedagogici sui Lead: Legami Educatvi A Distanza. Un modo diverso per fare nido e
scuola dell’infanzia. A cura della Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017);
DL Rilancio del 13/05/2020;
DPCM del 17/05/2020 – Allegato 8;
Allegato A “Piano Territoriale della Regione Marche per la riapertura graduale dei Centri
Semiresidenziali Sanitari E Sociosanitari nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19”;
Linee Operatve per Rimodulazione Servizi – COVID 19 adotate dagli Ambit Sociali 16, 17 ,18.
Piano territoriale della Regione Marche per la Riatvazione dei TIS (Tirocini di inclusione sociale) di
cui alla DGR n. 593/2018
● DGR 604 del 25/05/2020. Oggeto: Adozione Piano Territoriale per la riatvazione delle atvità
sociale e sociosanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte dei centri semiresidenziali per persone con disabilità
● VERBALE INCONTRO U.O.SeS DEL 26.05.2020
●
● DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.184 del 29 maggio 2020: Ato di
indirizzo, chiariment e disposizioni atuatve nel territorio della Regione Marche relatvamente alla
gestone in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescent nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19.
● Protocollo Regionale per atvità ludico-ricreatve - Centri Estvi - per bambini e adolescent dai 3
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ai 17 anni
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INCONTRI DI CONCERTAZIONE
-

Incontro del 07/05/2020 con Servizi Sociali territoriali, ASUR Marche AV3 Distret, DDP, DSM,
UMEA/UMEE e Sogget gestori dei servizi;
Incontro del 09/05/2020 con organizzazioni sindacali;
Ufcio di piano del 12/05/2020;
Comitato dei Sindaci 14/05/2020.
Incontro del 26/05/2020 UOSES per approvazione modalità di riatvazione dei Centri Diurni e
modulistca.

PRIMA RILEVAZIONE DEI MONITORAGGI EFFETTUATI
Il programma di riapertura progetato dall’Ambito Territoriale Sociale 17 di San Severino
Marche è stretamente vincolato al monitoraggio costante efetuato dall’Ufcio Staf d’Ambito e da
tut gli operatori coinvolt nei servizi territoriali. Grazie ai monitoraggi sono state fornite indicazioni
sulla priorità di accesso ai servizi in maniera appropriata, sostenendo le famiglie in difcoltà partendo
dal fabbisogno reale dei nuclei in situazione di fragilità.
Sono state monitorate 307 persone: l’età media degli utent presi in carico dall’ATS17 è di 60 anni, l’età
minima è di 4 anni e la massima 102. In relazione al servizio atvo della presa in carico sono present in
maggior numero i sogget benefciari del Taxi Sociale, dell’assegno di cura, dei TIS e TIS 9.1, dello CSER,
del SAD, della Tutela Minori, del Sollievo, del Family Point.
Al momento due degli utent in carico all’ATS 17 convivono con individui afet da COVID-19. Gli utent,
nella maggior parte dei casi, vivono vicini ai servizi di prima necessità e possono fare afdamento su
una rete di supporto in caso di necessità, tutavia una percentuale intorno al 10% si trova in condizioni
di difcoltà in relazione all’assenza di supporto, determinata anche dalla distanza dai servizi di prima
necessità. La maggior parte può svolgere commissioni regolarmente, fare la spesa alimentare,
acquistare farmaci e preparare e ricevere past caldi, si registra però circa un 20% di utent che non è in
grado.
Per quanto riguarda l’accesso agli strument digitali, più dell’80% possiede un cellulare o uno
smartphone ed è in grado di utlizzarlo in autonomia o con l’assistenza di un familiare. Al contrario
l’autonomia si riduce nel momento in cui l’utente è chiamato a utlizzare strument più complessi,
come le videochiamate, utli per accedere ai servizi di didatca online o per restare in contato con il
medico o altri servizi (più 50% non è in grado di efetuare o ricevere una videochiamata).
Più dell’80% degli utent monitorat hanno compreso le indicazioni sanitarie relatve al COVID-19 e
comprendono le indicazioni amministratve relatve alla pandemia.
Nel 30% dei casi gli utent dichiarano una condizione economica mutata a causa del COVID-19 e circa il
10% non riesce a provvedere economicamente ai beni di prima necessità.
Più del 70% della popolazione monitorata è afeto da malate croniche ma è in contato con il Medico
di Medicina Generale e assume i farmaci con regolarità; più del 70% è in grado di utlizzare la riceta
eletronica; circa il 12% ha rimandato visite mediche. Per quanto riguarda l’aumento del consumo di
fumo e alcolici, l’aumento o diminuzione di peso, la quasi totalità della popolazione non mostra
variazioni rispeto alla situazione precedente alla crisi sanitaria, tutavia, circa il 50% non fa movimento
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né atvità fsica.
Si registrano stat ansiosi e di panico in più del 15% degli utent monitorat, un 8% di stat depressivi e
11% di condizioni di rabbia e frustrazione e 4% di insonnia.
In poco più del 70% dei casi il clima familiare è sereno e collaboratvo e in meno del 9% è teso e
confituale. Mentre circa 8% riferisce una condizione di isolamento.
In una scala da 1 a 10, la condizione fsica generale, il dato medio è intorno 7, il valore minimo
registrato è 3; mentre per la condizione psicologica generale, il dato medie è 7 e il valore minimo è 1. Il
monitoraggio viene efetuato a cadenza quindicinale. Le percentuali sono l’esito delle risposte
espresse così come rilevate nel monitoraggio iniziale.
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SERVIZI E FASI
Di seguito la programmazione degli intervent/servizi del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 17 di
San Severino Marche.
TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

STAFF ATS 17 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – SPORTELLI SOCIALI UPS
Cittadinanza ATS 17
307 beneficiari monitorati durante il periodo COVID-19 marzo-aprile
ATTIVO - RIMODULATO
Gli uffici sono stati chiusi al pubblico con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73
del 09/03/2020. Gli UPS sono rimasti aperti e funzionali solo attraverso contatti telefonici. Gli
operatori hanno adottato modalità di lavoro agile, smart working e turnazione in ufficio. E’ stato
effettuato un monitoraggio di tutta l’utenza in carico. La presa in carico è stata rimodulata in forma
telefonica, videochiamata o tramite appuntamento nelle situazioni a carattere di urgenza.

Criticità

FASE 2

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

ATTIVO - RIMODULATO
La fase 2 proseguirà con le stesse modalità. Continuerà il monitoraggio telefonico e saranno
implementate le modalità di colloquio previo appuntamento. Gli operatori ricevono il pubblico solo ed
esclusivamente per le necessità più urgenti previo appuntamento; mantengono i contatti con l'utenza
utilizzando contatti telefonici o altra forma multimediale anche per il ricevimento delle pratiche ed
istanze; hanno concordato modalità di collaborazione per la prosecuzione del lavoro di equipe
integrata socio sanitaria, nel rispetto dei DPCM e degli atti organizzativi interni delle singole
istituzioni sanitarie.
DPI (mascherine chirurgiche, guanti monouso, GEL disinfettante, sanificazione ambienti)
Rimodulazione prese in carico e piani d’intervento; verifica riapertura UPS in base alle disposizioni
comunali, dopo il 14 Giugno
Riattivazione graduale del servizio a partire da settembre

Programmazione

DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni standard diffuse a livello nazionale. Eseguire spesso l’igiene delle mani.
Utilizzo dei DPI adeguati al rischio: Mascherina chirurgica/ffp2 – Guanti – Mantenimento della
distanza di 1 m tra operatore e utente; contingentamento. Utilizzare controlli e misure ambientali:
areazione della stanza dopo ogni colloquio e se possibile durante l’attività; sanificazione della
scrivania, tastiera e telefono.

•
X

POR/PON/REI
fondi ATS

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
Stima 10%

SI

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione e DPI

COOPERATIVA COOSS MARCHE / UNIONE MONTANA

Tempistica
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre
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FASE 1

14/6

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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AREA FAMIGLIA
ADOLESCENTI
E MINORI
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità

San Severino M. – Matelica

EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE NEGLIGENTI
Minori e Disabili
84 minori
SOSPESO - RIMODULATO
Il servizio è stato effettuato attraverso intervento di contatto a distanza e monitoraggio telefonico in
favore di tutti i nuclei beneficiari.
L’attività in presenza è stata effettuata all’interno del domicilio in n. 2 casi di minori con disabilità
grave; mentre è stata favorita l’attività a distanza per n. 22 casi di minori con disabilità e n. 28 casi di
minori in carico al Servizio Sociale Professionale.

Fabbisogni
tipologia e
quantità

Necessità delle famiglie di confrontarsi con i servizi di riferimento
SOSPESO - RIMODULATO
Prosecuzione del monitoraggio telefonico.
Si prevede un implemento dei casi seguiti a distanza. Graduale incremento intervento Domiciliare
previo aggiornamento PAI e adesione famiglia.
Nelle educative svolte a domicilio, vengono utilizzati n. 2 paia di guanti monouso in media al giorno e
un.1 mascherina chirurgica per operatore, in media al giorno/utente. Verifica DPI e procedure con
Dipartimento Prevenzione.

Programmazione

Modifica PAI/PEI con Distretto, Consultorio, Servizio Sociale Professionale, Triage Telefonico

FASE 3

Riavvio progressivo del servizio

Programmazione

Per poter riattivare un servizio territoriale domiciliare a lungo termine, sono necessarie maggiori
indicazioni e specifiche istruzioni a livello nazionale e/o regionale.

DVR

Protocollo operativo dell’ente gestore per i servizi domiciliari.

FASE 2

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET 2
ENTE GESTORE

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

Stima 10%

SI

SI

NO

● Incremento costo per uso DPI

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

TARGET

Minori 0-6 anni e famiglie

N° BENEFICIARI

Cittadinanza ATS 17
RIMODULATO
Monitoraggio del sistema integrato 0-6: analisi dell'emergenza e rilevamento telefonico
dell'attivazione delle relazioni tra nido-scuola e famiglie e delle pratiche di didattica a distanza;
stesura e diffusione del protocollo "Colibrì" quale supporto di pedagogia in emergenza per
insegnanti ed educatori

FASE 1
Attivazione a distanza del tavolo di coordinamento con incontri quindicinali; Elaborazione e
diffusione delle indicazioni per l'apertura dei servizi 0-6. Il coordinamento può farsi carico del
monitoraggio costante dei bisogni dei servizi 0/6 e della condivisione di strumenti per la riapertura
dei servizi quali ad esempio il protocollo di valutazione e mitigazione del rischio connesso allo 0/6
partendo dal monitoraggio dei progetti sperimentali nel periodo estivo.
Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità

Complessità dell'educazione digitale nella prima infanzia: uso della tecnologia in relazione alla
comunicazione umana e all'esperienza fisica dei bambini piccolissimi
DPI (mascherine chirurgiche e guanti monouso)
Attivazione del tavolo di coordinamento allargato per la definizione di "progetti sperimentali" nel
periodo estivo; formazione del personale educativo e docente; elaborazione di un "vademecum per
la terza fase".

Programmazione
FASE 3
Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET 2
ENTE GESTORE

Riavvio progressivo del servizio
Per poter riattivare un servizio territoriale domiciliare a lungo termine, sono necessarie maggiori
indicazioni e specifiche istruzioni a livello nazionale e/o regionale.

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

Stima 10%

SI

SI

NO

● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

ATS 16

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:

TARGET

N° BENEFICIARI
FASE 1
Criticità
FASE 2

San Severino M. – Matelica

PROGRAMMA D’INTERVENTO FAMIGLIE NEGLIGENTI PROTOCOLLO QUADRO E
LAB,T - Protocollo d’intesa quadro per il coordinamento degli interventi a SOSTEGNO DI
BAMBINI, ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ E
FRAGILITA’ E PER LA PROMOZIONE DI UNA PEDAGOGIA POSITIVA E DEL BENESSERE
SOCIALE
Target 0-18 anni e alle loro famiglie:
Residenti dell’ATS 16 di San Ginesio;
Residenti dell’ATS 17 di San Severino Marche;
Residenti dell’ATS 18 di Camerino.
E’ presente un laboratorio tecnico – lab.t che durante il periodo di emerga covid ha monitorato e
sostenuto le scuole per poter intervenire nei confronti di quegli alunni che, a causa di assenza di
dispositivi informatici o per limiti culturali, non riescono ad effettuare la didattica online.
SOSPESO E RIMODULATO
Sono stati sospesi gli incontri con le scuole avviati nel mese di gennaio. Mantenuti i contatti con gli
insegnanti e gli operatori socio-sanitari prevalentemente a distanza
Monitoraggio a distanza
Progressiva riattivazione del Lab.T e avvio monitoraggio con le scuole e i servizi socio-sanitari

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione

Definizione incontri territoriali nel rispetto delle normativa vigente

FASE 3
Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET 2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni standard diffuse a livello nazionale

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

Stima 5%

SI

SI

NO

● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

ATS 16

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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Unione Montana Potenza Esino Musone
San Severino Marche
TIPOLOGIA
SERVIZIO:

TARGET

N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità

FASE 2

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E SERVIZI POMERIDIANI
DI PROMOZIONE DEL TEMPO LIBERO
Minori e Disabili. I Centri di aggregazione nell’ATS 17 sono rivolti ai minori di età compresa tra i 6-17
anni. Sono presenti n.4 centri di aggregazione: Centro per adolescenti “Ragazzi in Circolo” di
Matelica; “La Coccinella” di Matelica, Centro “San Paolo” di San Severino Marche e Centro “Il
Municipio” di Castelraimondo, Il Centro Primavera di Castelraimondo. Vi è inoltre un Centro per
Adulti Disabili, denominato “L’Argillario”
“Ragazzi in circolo” 22 iscritti
“La Coccinella” 39 iscritti
“San Paolo” 39 iscritti
“Il Municipio” 40 iscritti
“L’Argillario” 12 iscritti
“Primavera” 30 iscritti
SOSPESO - RIMODULATO
Le attività dei Centri di aggregazione sono state sospese con Determinazione del Responsabile
Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020.
E’ stato garantito il monitoraggio telefonico. Nello specifico, i centri hanno riorganizzato l’attività
come di seguito:
- Il Centro per adolescenti di Matelica ha rimodulato la propria attività in videochiamate di gruppo,
al quale partecipano n.15 ragazzi, dal mese di aprile.
- Centro “Il Municipio”, dal mese di aprile ha rimodulato l’attività a distanza alla quale partecipano
n. 7 minori.
- “La Coccinella”, dal mese di aprile ha rimodulato l’attività a distanza alla quale partecipano n. 2
minori.
I Centri “San Paolo”, “Primavera” e “L’Argillario” restano sospesi.
Difficoltà di mantenere adeguati livelli di sostegno educativo a minori vulnerabili e loro famiglie
Rientrano tra i servizi educativi sospesi dall’art.1, q, DPCM 17 maggio 2020.
RIMODULATO
Continua ad essere garantito il monitoraggio telefonico e l’implementazione delle attività a distanza:
- Il Centro per adolescenti di Matelica, attività in videochiamate di gruppo, al quale partecipano
n.15 ragazzi, dal mese di aprile.
- Centro “Il Municipio”, attività a distanza in videochiamata con aumento del numero dei
partecipanti da n. 7 minori a n.23 minori.
- Centro “La Coccinella”, attività a distanza in videochiamata con aumento del numero dei
partecipanti da n. 2 minori a n.4 minori.
- Centro “San Paolo” ha riavviato l’attività a distanza, alla quale partecipano n. 7 minori.
“L’Argillario” resta sospeso. Va verificata possibilità alternativa al “Primavera”
In casi specifici su rimodulazione PEI possibile servizio EDUCATIVO DOMICILIARE.
Il counseling a distanza alla famiglie verrà favorito con dotazione piattaforma informatica ATS 17
Adeguamento dotazione informatica; DPI per Educative Domiciliari.
Rivalutazione PAI e eventuale prosecuzione dei servizi preceduta da triage telefonico del
coordinatore che gestisce il servizio.

FASE 3

Si prevede una progressiva riapertura dettata da nuove normative nazionali

Programmazione

Per poter riattivare un servizio di tipo aggregativo a lungo termine, sono necessarie maggiori
indicazioni e specifiche istruzioni a livello nazionale e/o regionale.

DVR

In attesa di Linee Guida per i servizi educativi

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE

•
X

SI
NO
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San Severino Marche
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

San Severino M. – Matelica

COMPARTECIPAZIONE

100%

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 10%

SI

SI

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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Unione Montana Potenza Esino Musone

Ambito Territoriale Sociale 17

San Severino Marche
TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1

San Severino M. – Matelica

CENTRI PER FAMIGLIA
Coppia, coniugata o convivente, con figli e senza figli, coppie in fase di separazione, separate o
divorziate, famiglie allargate e adolescenti, single, bambini.
Nell’ATS 17 sono presenti n. 3 Centri per la Famiglia (San Severino Marche, Matelica e
Castelraimondo). Sono beneficiari tutti i cittadini residenti sul territorio dell’ATS 17.
SOSPESO con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 14-75 del 10/03/2020
E’ stato garantito il monitoraggio telefonico.

Criticità

FASE 2

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

RIMODULATO
Lo sportello ha rimodulato l’attività di Consulenza e sostegno, rivolto alle famiglie nelle situazioni di
conflitto, con videochiamate a distanza. Verranno garantite le proposte gruppali per il sostegno alla
genitorialità, i laboratori per bambini con restituzione finale e l’attività gestita dagli operatori con
formazione specifica alle tematiche proposte. Le modalità di partecipazione saranno per lo più
blended.
DPI (mascherine chirurgiche e guanti monouso)
Verranno programmate attività laboratoriali attraverso piattaforma dell’ATS 17
Progressiva riapertura dei Centri

Programmazione

DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni stardard diffuse a livello nazionale. Eseguire spesso l’igiene delle mani.
Utilizzo dei DPI adeguati al rischio: Mascherina chirurgica/ffp2 – Guanti – Mantenimento della
distanza di 1 m tra operatore e utente. Utilizzare controlli e misure ambientali: areazione della stanza
dopo ogni colloquio e se possibile durante; sanificazione della scrivania, tastiera e telefono.

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima 10%

SI

SI

ASSOCIAZIONE SCACCO MATTO ONLUS
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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Ambito Territoriale Sociale 17

San Severino Marche

TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1
Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

San Severino M. – Matelica

CENTRO ANTIVIOLENZA - CAV
Donne vittime di violenza
Sportello aperto a tutta la cittadinanza dell’ATS 17. L’ufficio ha sede a Castelraimondo ed il
ricevimento è su appuntamento telefonico.
SOSPESO - RIMODULATO
E’ stato utilizzato dal momento della sospensione la modalità delle videochiamate, anche per le
riunioni di équipe e di supervisione.
ATTIVO
Lo sportello è riattivato dal 14/05/2020.
Tutte le operatrici avranno a disposizione i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti,
gel, disinfettanti e termometri elettronici) e adotteremo ogni misura finalizzata ad assicurare un
adeguato distanziamento sociale nella fruizione del servizio.
Le donne beneficiarie del servizio, hanno chiesto di poter continuare ad utilizzare le chiamate da
remoto, soprattutto le madri che saranno costrette a restare a casa per accudire i figli. Sarà
assicurata la modalità di lavoro, attrezzando ogni sede con il noleggio di dispositivi elettronici
necessari.
ATTIVO

Programmazione

DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni stardard diffuse a livello nazionale. Eseguire spesso l’igiene delle mani.
Utilizzo dei DPI adeguati al rischio: Mascherina chirurgica/ffp2 – Guanti – Mantenimento della
distanza di 1 m tra operatore e utente. Utilizzare controlli e misure ambientali: areazione della stanza
dopo ogni colloquio e se possibile durante; sanificazione della scrivania, tastiera e telefono.

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%
NO

SI

NO

settembre

ottobre

Stima %

ATS 15 – Ambito Territoriale Sociale di Macerata
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

CENTRI ESTIVI
Minori e Disabili

N° BENEFICIARI

140 iscritti nel 2019

FASE 1

NON ATTIVO
Va gradualmente riattivato con le modalità dettate dal DPCM 17 maggio 2020 All. 8, privilegiando
modalità outdoor education
E’ in corso la valutazione sulle modalità di attivazione di tale servizio.
Il confronto si sta gestendo a livello locale per concertazione delle modalità di contenimento del
contagio, necessità delle famiglie e valutazione costi, per garantire quanto disposto dal DPCM 17/5 .
Va data priorità a famiglie con necessità di conciliazione cura-lavoro.
Occorrono linee guida regionali per Servizio trasporto.
Il progetto organizzativo va approvato dal Comune sede del Centro Estivo.
Si prevede riapertura in modalità outdoor education non prima dell’1/6 e Centri Estivi non prima del
15/6

FASE 2

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione

A seguito dell’approvazione del Protocollo Regionale per le Atvità ludico -ricreatve - Centri Estviper i bambini e gli adolescent dai 3 ai 17 anni sono state stabilite le modalità per l’atvazione dei
centri estvi:
- i sogget gestori, preventvamente all’apertura del servizio dovranno compilare la
“dichiarazione su possesso dei requisit e progeto organizzatvo” resto soto forma di
dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà così come da Allegato 1. Tale dichiarazione
va inviata al Comune sede delle atvità e all’ASUR A.V. 3- Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartmento di Prevenzione, frmata dal soggeto gestore e dal legale
rappresentante, le due autorità rispondono al soggeto gestore e per conoscenza all’altra
autorità;
- gli ent gestori e le famiglie devono condividere un pato di responsabilità reciproca in cui
dichiarano di essere informat e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus Covid-19
(Allegato 2)
- Inoltre, le famiglie sono tenute a compilare la “Scheda Sanitaria per Minori” (Allegato 3)
La riapertura è prevista per l’8/06/2020
Incremento Personale, DPI, Sanificazione ambienti e mezzi trasporto, Adeguamento spazi,
Formazione personale,
Attivazione in piccoli gruppi, omogenie per fasce di età DPCM 17 maggio 2020 All. 8; rapporto 1:1
disabili; Rimodulazione PAI, individuazione risorse bando aggiuntivo POR

FASE 3
Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET 2

Da aggiornare a cura del soggetto gestore in base all DPCM 17 maggio 2020 All. 8

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%
SI

Stima 80%

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale
22
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ENTE GESTORE

San Severino M. – Matelica

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

8/06/2
020

FASE 2

Tempistica

FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1

San Severino M. – Matelica

SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE
FAMIGLIE NELLE SITUAZIONI DI CONTROVERSIE FAMILIARI, aperto a tutti i cittadini dei Comuni
appartenenti agli Ambiti Territoriali Sociali 16,17 e 18
Attualmente non ci casi in carico
SOSPESO

Criticità

FASE 2

RIMODULATO
Rimodulato con video chiamate
Orari concordati dalla referente per dell’Ambito per gli appuntamenti in videochiamata.
Va progressivamente valutata la possibilità di riapertura in presenza garantendo distanziamento e
presenza DPI

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

Rivalutazione bisogni con Consultorio Familiare e definizione prese in carico integrate
Si prevede un riavvio progressivo del servizio

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 10%

SI

SI

SCACCO MATTO ONLUS
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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AREA ANZIANI
25
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E
NON AUTOSUFFICIENZA
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1
Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità

Programmazione

TAXI SOCIALE
Anziani +65 in casi particolari dietro valutazione dall’assistente sociale - Anziani +70
n. 557 anziani iscritti al servizio – n. 107 anziani trasportati
SOSPESO con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020.
E’ stato effettuato il monitoraggio telefonico per valutazione del bisogno dei nuclei anziani.
La rimodulazione/riattivazione del servizio sarà vincolata dalle indicazioni fornite a livello nazionale e
regionale in considerazione del fatto che il target “Anziani” è uno dei più vulnerabili dell’emergenza
sanitaria.
SOSPESO
Prosecuzione del monitoraggio telefonico. Per la graduale riapertura del servizio sono necessarie
maggiori indicazioni regionali/nazionali a integrazione del DPDM 17 maggio 2020, la rimodulazione
del servizio e il reperimento di risorse per garantire la protezione e la sanificazione dei mezzi.
DPI (mascherine chirurgiche, GEL disinfettante, guanti monouso), sanificazione automezzi
Si sta valutando la possibilità di riavviare il servizio con le seguenti modalità:
- Trasporto di n.1 soggetto per auto al giorno;
- Saranno indicate e valutate le condizioni di priorità per accedere al servizio e poter definire una
calendario di appuntamenti;
- Dotare le auto di gel igienizzante per le mani e mascherina chirurgica per i soggetti che non ne
sono in possesso;
- Predisporre un’autodichiarazione che l’anziano dovrà fornire all’autista sull’accettazione dei
rischi e liberatoria da responsabilità;
- Valutazione dei costi per l’igiene dell’auto da effettuare dopo ogni trasporto.
PREVISIONE DI COSTO AGGIUNTIVO per 1 auto:
- € 60 al giorno per costo sanificazione dopo ogni trasporto
- € 15 al giorno per costo pulizia semplice dopo ogni trasporto

Auto 1 (lunedì – mercoledì – venerdì)
Auto 2 (martedì – giovedì)
TOTALE COSTO MEDIO MENSILE
FASE 3

San Severino M. – Matelica

Costo medio mensile x
SANIFICAZIONE
€ 720,00
€ 480,00
€ 1.200,00

Costo medio mensile x
PULIZIA SEMPLICE
€ 180,00
€ 120,00
€ 300,00

Progressivo riavvio del servizio

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Non disponibile. Necessità di verifica con Dipartimento Prevenzione ASUR AV3

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%
SI

Stima 50%

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

COOPERATIVA COOSS MARCHE/UNIONE MONTANA
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Tempistica

marzo

aprile

San Severino M. – Matelica

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

15/6

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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San Severino M. – Matelica

TIPOLOGIA
SERVIZIO:

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI SEGUITI
DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

TARGET

Disabili e Anziani +65

N° BENEFICIARI

68 beneficiari
SOSPESO - RIMODULATO
E’ stato mantenuto il servizio di assistenza individuale domiciliare per anziani e disabili in situazioni
di comprovata necessità. Il servizio è stato rimodulato con il monitoraggio telefonico. Sono rimasti
attivi presso il domicilio, ma con riduzione oraria, n. 2 casi di SAD NA, n. 5 casi SAD HCP e n. 18
casi di SAD anziani per coadiuvarli nella gestione della casa, della pulizia della persona, per la
spesa e supporto emotivo nei casi di anziani soli.

FASE 1

Criticità

FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

La rimodulazione/riattivazione del servizio è vincolata dalle indicazioni fornite a livello nazionale e
regionale in considerazione del fatto che il target “Anziani” è uno dei più vulnerabili dell’emergenza
sanitaria.
RIMODULATO
Si proseguirà con l’attività già intrapresa, verranno implementati progressivamente i casi di
assistenza a domicilio. Va definita modalità operativa e integrazione con USCA per interventi urgenti
in domicili COVID-19
DPI utilizzati in media quotidianamente: n. 15 paia di calzari – n. 20 camici – n. 20 cuffie – n. 100
paia di guanti – n. 20 occhiali – n. 40 mask chirurgiche – n. 20 mask ffp2. Programmazione
incremento DPI
Modifica PAI/PEI con Servizio Sociale Professionale e Distretto; Valutazione prassi corrette con
Dipartimento Prevenzione ASUR AV3; aggiornamento TRIAGE telefonico e modulistica.
Si prevede un riavvio progressivo del servizio a domicilio

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

Protocollo operativo dell’ente gestore per i servizi domiciliari. Allineamento con Dipartimento
Prevenzione

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

Stima 20%

SI

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
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ATTIVO

30
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:

TARGET

N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019_ ASSISTENZA DOMICILIARE
Home Care Premium (HCP) è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a
garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.
Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd.
“prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in
condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un
assistente domiciliare.
L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in
collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS).
Nell’ ATS 17, quale ente capofila degli ambiti sociali partner 16 e 18, l’accompagnamento dei
beneficiari e la gestione delle prestazioni integrative sono a carico dell’ufficio UPS dell’Ambito
N° 85 beneficiari di cui n° 39 residenti nei comuni dell’ATS 17, n° 33 residenti nei comuni dell’ATS
16 e n° 13 residenti nei comuni dell’ATS 18.
In questa fase emergenziale viene mantenuto il contributo per le prestazioni prevalenti, mentre
sono state sospese alcune prestazioni integrative_ servizi domiciliari e centri diurni anziani.
Nel caso in cui si è riscontrata una situazione di fragilità e solitudine del beneficiario, sono
state mantenute le prestazioni di OSS e/o Sollievo previste dal Piano per un totale di n° 5 beneficiari
residenti nell’ATS 17
Come previsto dall’art. 21 comma 4 del Bando Home Care Premium 2019 “le prestazioni integrative
non fruite potranno essere recuperate nei mesi successivi fino al termine del Progetto “.
Pertanto nei casi in cui sono state sospese le prestazioni integrative previste dal Piano Assistenziale
Individualizzato le stesse potranno essere recuperate dai beneficiari fino al 30 Giugno 2022
Non sono emerse particolari criticità, le famiglie più fragili sono state costantemente monitorate ed è
stata avanzata più volte la proposta di fornire assistenza qualora emergessero urgenze e necessità.
Si stanno effettuando i monitoraggi per offrire la possibilità ai beneficiari di riattivare i servizi
integrativi ancora sospesi. Modifica PAI/PEI con Servizio Sociale Professionale e Distretto;
Valutazione prassi corrette con Dipartimento Prevenzione ASUR AV3; aggiornamento TRIAGE
telefonico e modulistica.
DPI (mascherine e guanti monouso)
Si sta attualmente valutando la possibilità, per i beneficiari che presentano maggiori criticità nella
gestione telefonica del PAI, di fissare incontri, previo appuntamento, con l’assistente sociale
d’ambito che si occupa del progetto.

FASE 3
Programmazione
DVR

NO

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
SI

Stima 10%

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

COOPERATIVA COOSS MARCHE
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Tempistica

marzo

aprile

San Severino M. – Matelica

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET

ASSEGNO DI CURA (BANDO 2019 - DGR n. 1138 /2019)

N° BENEFICIARI

n. 34 beneficiari (n.86 domande presentate)

FASE 1

In attesa del Fondo non autosufficienza
● Il numero dei beneficiari nell’ultimo bando era di 25 assegni a fronte delle 86 domande
presentate
● criticità rispetto alla verifica a domicilio delle condizioni previste dal bando

Criticità
FASE 2

Programmazione

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Assegnato il fondo per n.34 beneficiari
Si procede alle verifica dei requisiti dei potenziali beneficiari con valutazione telefonica delle
condizioni e con stesura da parte dell’assistente sociale di un “piano di assistenza individualizzato”
e di un “patto per l’assistenza domiciliare” a cura delle parti nel quale vengono individuati:
1. Percorsi assistenziali a carico della famiglia;
2. Eventuali impegni a carico dei servizi;
3. La qualità di vita da garantire alla persona assistita;
4. Le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura;
5. La tempistica di concessione dello stesso;
6. Impegno formale da parte dell’assistente familiare del beneficiario ad iscriversi all’elenco
regionale degli Assistenti familiari (DGR 118/2009) gestito c/o CIOF (centri per l’impiego,
l’orientamento e la formazione) entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

FASE 3

Erogazione dell’assegno di cura del primo semestre

Programmazione

A fine giugno verranno verificate le condizioni dei beneficiari e liquidato il primo semestre

DVR

NO

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZION
E
NO

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima %

COOPERATIVA ASSCOOP
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1
Criticità
FASE 2

San Severino M. – Matelica

SERVIZIO ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO
ANZIANI
Il servizio viene svolto all’interno delle case di risposo di Matelica, Castelraimondo, Gagliole e
Pioraco.
SOSPESO su richiesta delle rispettive Case di ospitalità.
La rimodulazione/riattivazione del servizio sarà vincolata dalle indicazioni fornite a livello nazionale e
regionale in considerazione del fatto che il target “Anziani” è uno dei più vulnerabili dell’emergenza
sanitaria.
SOSPESO; la riattivazione graduale del servizio va concordata con le singole strutture residenziali
sulla base degli specifici protocolli sicurezza.

Programmazione
FASE 3

Si prevede un riavvio progressivo del servizio

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

Interni alle singole strutture residenziali

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZION
E
NO

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima %

COOPERATIVA ASSCOOP
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO

TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1

CENTRI DIURNI PER ANZIANI
ANZIANI
Il Diurno anziani è presente nei Comuni di Sefro e Fiuminata.
- Sefro fruibile il giovedì dalle 16:30 alle 18:30 (n.10 iscritti).
- Fiuminata fruibile il martedì dalle 16:00 alle 18:00 (n.11 iscritti).
SOSPESO

34

Unione Montana Potenza Esino Musone

Ambito Territoriale Sociale 17

San Severino Marche

Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

San Severino M. – Matelica

Le attività si sono sospese il 6 marzo 2020.
Vi è una sola operatrice, pertanto non è possibile ipotizzare attività a piccoli gruppi. E’ presente
un’unica stanza, si stanno valutando le modalità di attuazione del distanziamento.
SOSPESO
DPI, Gel disinfettante
La rimodulazione/riattivazione del servizio sarà vincolata dalle indicazioni fornite a livello nazionale e
regionale in considerazione del fatto che il target “Anziani” è uno dei più vulnerabili dell’emergenza
sanitaria. Verificare possibile riattivazione ai sensi linee guida Regione 18/5/2020
Si prevede un riavvio progressivo del servizio

Programmazione
DVR

Valutare con Dipartimento Prevenzione ASUR AV3

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZION
E

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima 10%

SI

SI

COOPERATIVA ASSCOOP
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1
Criticità

FASE 2

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

CENTRO DIURNO ANZIANI ALZHEIMER
Anziani
19
SOSPESO con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020.
E’ stato effettuato il monitoraggio telefonico e sostegno a distanza alle famiglie. Anche materiale
video, counseling familiare a distanza.
Difficoltà delle famiglie nella gestione a domicilio.
RIMODULATO in attività di counseling a distanza, invio materiale video, la graduale riattivazione va
definita in base alle Linee guida regionali approvate il 18/5/20.
Si stanno verificando le seguenti indicazioni per la riapertura:
1. Sanificazione locale ed impianto aria condizionata/riscaldamento;
2. Predisposizione di un’area “vestizione e svestizione”, progettata ad hoc e con un protocollo di
sanificazione giornaliera, per gli operatori in cui indossare/dismettere i DPI;
3. Acquisto ed Utilizzo dei DPI: Garantire il rifornimento di un quantitativo di DPI adeguati rispetto al
volume di prestazioni erogate, tale da poter distribuire agli operatori, agli assistiti ed alle figure
esterne di supporto, con disponibilità per almeno 30gg;
4. Dispenser con igienizzante;
5. Sanificazione dei pulmini.
La graduale riapertura è condizionata all’approvazione da parte dell’UOSES di un Programma di
Riapertura elaborato dall’Ente Gestore del servizio, che prevede le fasi per arrivare alla riapertura in
vivo e in struttura e le modalità specifiche in accordo con linee guida Regione.
E’ prevista la graduazione partendo da:
1. Assistenza a distanza con modalità comunicative telematiche;
2. Assistenza individuale domiciliare
3. Progetto struttura con rimodulazione spazi, presenze, operatori, procedure

A seguito dell’incontro con le Uoses del 26/05/2020 sono state previste modalità e modulistca per
la riatvazione: PROGETTO RIMODULATO DI STRUTTURA, Autodichiarazione per Operatori,
Progeto Individuale
Fabbisogni
tipologia e
quantità

Programmazione

FASE 3

DPI (mascherine chirurgiche, guanti monouso, Gel disinfettante, informative ecc) in base a linee
guida, DVR e indicazioni Dipartimento Prevenzione
Sanificazione ambienti e automezzi;
Costituzione Gruppo Operativo Territoriale per Assistenza a Distanza e Domiciliare
Screening sanitario per ammissione; Elaborazione Progetto di Struttura e approvazione UOSES.
Elaborazione di un nuovo PAI.
Rimodulazione frequenze con massimo 50% compresenti
Riorganizzazione trasporti e orario frequenza del diurno
Effettuazione Triage Telefonico secondo Modulistica Allegata
Acquisizione autorizzazioni famiglia, richiesta riammissione
Riattivazione graduale a partire da settembre.

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre

Aggiornamento DVR Linee guida Regione 18/5 e Dipartimento Prevenzione
X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
SI

NO
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FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 50%

SI

COOPERATIVA COOSS MARCHE

marzo
FASE 1

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

s.w.
s.w.

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIME DI
CUI ALL’ART. 3 DEL D.M. 26/09/2016

TARGET

Con deliberazione n. 1138 del 30/09/2019 la Regione Marche ha approvato i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo del Fondo regionale per le non autosufficienze - annualità 2019 per avviare sul
territorio regionale l’intervento rivolto alle persone con disabilità gravissima in coerenza con quanto
disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016. La finalità
dell’intervento è quella di attivare o rafforzare sul territorio la presa in carico della persona non
autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti
sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale.

N°
BENEFICIARI
FASE 1

N° 140

Criticità

Non sono emerse criticità

FASE 2

Trasmissione domande alla Regione Marche

FASE 3

Erogazione contributo

Acquisizione domande

Programmazion
e
ENTE
GESTORE

REGIONE MARCHE – UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
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AREA POVERTA’
DISAGIO ADULTO
E
IMMIGRAZIONE
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

AREA POVERTA’E DISAGIO ADULTO
PROGETTO “TI SOSTENGO” - CENTRO POLIFUNZIONALE - TUTORAGGIO - SITO WEB
ATS 17
GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE
Cittadinanza ATS 17
Progetto “Ti Sostengo: Interventi a contrasto della povertà estrema, Povertà Educativa e
all’esclusione sociale nella Provincia di Macerata”
Il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 26 del 16/04/2020 e presentato
dall’ATS 15 come capofila provinciale.
L’ATS 17 ha un budget a disposizione di € 11.013,42 (di cui 10% cofinanziamento dell’Unione
Montana). Sono state proposte 4 azioni:
- Pronto Intervento Sociale € 3.000,00
- Educativa Domiciliare € 5.019,08
- Mediazione Culturale € 500,00
- Dispositivi Informatici € 2.494,34
Centro Polifunzionale di San Severino Marche – NON ATTIVO
Il centro polifunzionale “Tutti al Centro” è uno spazio di incontro tra attori pubblici e privato sociale,
aperto a tutta la popolazione residente nel territorio di San Severino Marche, che persegue finalità
di: segretariato sociale, promozione di progetti e percorsi individuali di integrazione sociale e
culturale e interventi di prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile.
Si prevede l’attivazione di uno Sportello Informativo, Tavolo Povertà, Nuovo Centro per Famiglie e
Centro Giovanile.
Tutoraggio POR Marche 2014-2020
L’attività dei tutor consiste principalmente nella stesura del progetto formativo, coordinamento
dell’organizzazione e programmazione del percorso del tirocinio, monitoraggio dell’andamento del
tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto con l’obiettivo di assicurare la
soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante, redazione dell’attestazione finale sulla base
degli elementi forniti dal soggetto ospitante, attivazione di forme di collaborazione mettendo insieme
competenze e professionalità sia del pubblico che del privato sociale e magari anche quelle del
privato profit e del mondo produttivo. L’attività di tutoraggio si è mantenuta tramite contatti telefonici
ed email con l’autorità di gestione, i tirocinanti, i Case Manager ed i soggetti ospitanti. Viene
realizzata in tutti i Comuni dell’ATS 17.
Nuovo sito web ATS 17 – IN COSTRUZIONE
E’ stato progettato il nuovo sito dell’Ambito Territoriale 17 al fine di rendere più agevole ai cittadini
dell’ATS 17 informarsi sulle iniziative proposte e rendere più agevole la partecipazione agli eventi
che saranno proposti in forma digitale.

Criticità
FASE 2

Progetto “Ti Sostengo: Interventi a contrasto della povertà estrema, Povertà Educativa e
all’esclusione sociale nella Provincia di Macerata”
In attesa della valutazione-ammissione del progetto da parte della Regione Marche.
Centro Polifunzionale di San Severino Marche – NON ATTIVO
E’ stato predisposto l’arredo che sarà funzionale all’apertura del Centro e allo sviluppo del progetto
in essere. E’ previsto un incontro a giugno (da programmare) per la firma del protocollo d’intesa con i
soggetti del terzo settore.
Tutoraggio POR Marche 2014-2020
L’attività di tutoraggio verrà implementata da appuntamenti programmati in ufficio qualora se ne
ravvedi la necessità, per le situazioni più urgenti.
Nuovo sito web ATS 17 – IN RETE
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Sarà attivato dal mese di giugno e verranno inserite le proposte digitali laboratoriali per le famiglie
del territorio.
Fabbisogni
tipologia e
quantità

DPI (mascherine chirurgiche e guanti)

Programmazione
FASE 3

Riattivazione progressiva in previsione a settembre.

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/ASUR
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistiche

NO

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
SI

Stima 5%

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Progetto “Ti sostengo” – ATS 15
Centro Polifunzionale – ATS 17
Tutoraggio POR Marche 2014-2020 – COOPERATIVA COOSS MARCHE
Nuovo sito web ATS 17 – ASSOCIAZIONE SCACCO MATTO ONLUS

Progetto “Ti sostengo”
Centro Polifunzionale
Tutoraggio
Sito web ATS 17

FASE 1
Redazione progetto
Non attivo
Attivo - Rimodulato
In costruzione

FASE 2
Attesa valutazione
In fase di attivazione
Attivo
In Rete

FASE 3
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità

San Severino M. – Matelica

MEDIAZIONE CULTURALE e SPORTELLO PUA
Migranti
80 accessi allo sportello + 32 interventi di mediazione
RIMODULATO
Lo sportello PUA è stato chiuso al pubblico con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali
n.13-73 del 09/03/2020, ma ha proseguito l’attività di front-office telefonicamente. In un caso è stata
offerto supporto telefonico per dare informazioni su rinnovo dei documenti in scadenza. Il servizio di
mediazione rimasto attivo su appuntamento e richiesta dell’assistente sociale. È stato attivato in n. 3
casi in favore di famiglie migranti che necessitavano di supporto telefonico per la comprensione
dell’utilizzo dei dispositivi informatici per la didattica a distanza.
Difficoltà nella comunicazione telefonica con l’utente. La comunicazione non verbale diventa
fondamentale con soggetti che non hanno una padronanza linguistica ottimale.
RIMODULATO
Sarà garantita l’attività di front-office telefonico e il servizio di mediazione culturale tramite chiamata
e videochiamata.
DPI (mascherine chirurgiche e guanti monouso)

Programmazione
FASE 3

Si prevede una progressiva riapertura del PUA

Programmazione

DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni stardard diffuse a livello nazionale. Eseguire spesso l’igiene delle mani.
Utilizzo dei DPI adeguati al rischio: Mascherina chirurgica/ffp2 – Guanti – Mantenimento della
distanza di 1 m tra operatore e utente. Utilizzare controlli e misure ambientali: areazione della stanza
dopo ogni colloquio e se possibile durante; sanificazione della scrivania, tastiera e telefono.

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%
NO

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima %

UNIONE MONTANA

Tempistica
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SPORTELLO PUA
SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

FASE 1
FASE 2
FASE 3
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SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO

43

Unione Montana Potenza Esino Musone

Ambito Territoriale Sociale 17

San Severino Marche

San Severino M. – Matelica

TIPOLOGIA
SERVIZIO:

TIROCINI AD INCLUSIONE SOCIALE, DGR 593/18 E POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II
– PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.1

TARGET

Disabili/Salute Mentale/Disagio Adulto
n. 47 Disabilità/Salute Mentale
n. 20 POR 9.1 Disagio Adulto
SOSPESO
I tirocini di inclusione sociale sono stati sospesi con Determinazione n. 14-75 del 10/03/2020.
E’ rimasto attivo il monitoraggio telefonico per la valutazione delle situazioni di bisogno.
I tirocini di inclusione sociale sono finalizzati principalmente a migliorare le abilità e l’inserimento nel
mondo lavorativo; pertanto non poter garantire la socializzazione e non dare all’utente la possibilità
di uscire dal contesto familiare, molto spesso anch’esso vulnerabile, può comportare l’insorgere o
l’aumento di problematiche di ansia, depressione, isolamento ecc.
RIMODULATO
La sospensione poteva essere derogata solo nel caso in cui l’azienda ospitante – che possa
proseguire la propria attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 – e il
“case manager” attestino congiuntamente che presso il luogo di svolgimento del TIS permangono
condizioni tali da garantire la salute del tirocinante, del tutor aziendale e dei terzi. Per tale condizione
sono stati riattivati dal mese di aprile n. 7 TIS Salute Mentale n. 2 TIS Disabilità e n. 11 TIS Disagio
Adulto POR 9.1
La Rimodulazione successiva al 18 maggio sarà coerente con le nuove direttive regionali e
modulistica allegate così come approvate nel nuovo Piano Territoriale della Regione Marche per il
riavvio dei TIS il 25/05/2020.
Il pagamento del tirocinio è mantenuto anche nei TIS sospesi per emergenza COVID-19

N° BENEFICIARI
FASE 1

Criticità

FASE 2

Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione
FASE 3

La fornitura dei DPI, la sanificazione dei luoghi e il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza,
vengono garantiti dal soggetto ospitante
Modifica del progetto del TIS secondo indicazioni della Regione, in accordo con Azienda, Tutor,
Case Manager
Si prevede la GRADUALE riattivazione completa dei TIS

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

DVR dell’azienda ospitante aggiornato alla normativa COVID-19
X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%
NO

SI

NO

settembre

ottobre

Stima %

COOPERATIVA COOSS MARCHE/UNIONE MONTANA
marzo
FASE 1
FASE 2

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

novembre

dicembre

3/4
18/5

FASE 3
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SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO

45

Unione Montana Potenza Esino Musone
San Severino Marche

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

AREA GIOVANI
E
DIPENDENZE PATOLOGICHE
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET

FAMILY POINT – SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO – GORES
REGIONE MARCHE

N° BENEFICIARI

35/40
SOSPESO con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020
Il servizio è stato rimodulato per garantire il monitoraggio telefonico alle famiglie conosciute al
servizio. La rimodulazione ha previsto un ampliamento con l’attivazione dello sportello di supporto
psicologico telefonico. L’attività svolta ha permesso ai cittadini di avere un numero di riferimento al
quale rivolgersi gratuitamente, allo stesso tempo, l’operatore ha potuto monitorare l’evolversi di
nuovi bisogni e segnalare alla rete dei servizi l’attivazione di interventi mirati, in base alla situazione
mostrata.

FASE 1

Criticità

FASE 2
Fabbisogni
tipologia e
quantità

GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE

Lo sportello di supporto psicologico telefonico è stato collegato al GORES della Regione Marche,
attraverso l’attivazione del Numero Verde da parte dell’Asur Marche AV3. Le chiamate al numero
verde provenienti dai cittadini del territorio dell’ATS 17 venivano deviate allo Sportello Territoriale,
per garantire il supporto psicologico riducendo i tempi di attesa e per una messa in rete tempestiva
di servizi ed interventi in base al bisogno riscontrato. L’operatore oltre al monitoraggio predisposto
territorialmente, redigeva delle schede di triage nel sito del Gores della Regione Marche.
Mancanza vicinanza fisica in un setting predisposto. Il tempo impiegato per ogni telefonata,
nonostante fosse notevole, non è risultato sostitutivo del colloquio in presenza.
RIMODULATO
Proseguirà il monitoraggio territoriale ed il collegamento con il GORES regionale fino al termine
dell’emergenza sanitaria. Si prevede una graduale riattivazione dello sportello d’ascolto presso le
sedi del servizio dal 18/05/2020 con una prima riorganizzazione dell’ufficio ed a seguire la
calendarizzazione degli appuntamenti. Si prevede anche utilizzo piattaforma ATS17 per Famiglie
DPI (mascherine chirurgiche e guanti), GEL disinfettante, sanificazione ambienti

Programmazione
FASE 3

Riattivazione progressiva in previsione a settembre.

Programmazione

DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/ASUR
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Applicare le precauzioni stardard diffuse a livello nazionale. Eseguire spesso l’igiene delle mani.
Utilizzo dei DPI adeguati al rischio: Mascherina chirurgica/ffp2 – Guanti – Mantenimento della
distanza di 1 m tra operatore e utente; contingentamento. Utilizzare controlli e misure ambientali:
areazione della stanza dopo ogni colloquio e se possibile durante l’attività; sanificazione della
scrivania, tastiera e telefono.

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
Stima 10%

SI

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

COOPERATIVA COOSS MARCHE

Tempistica

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2

18/05/20
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FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO

TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI
FASE 1

Criticità
FASE 2
Fabbisogni
tipologia e

POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “I VICINI DEL PIANO DI SOPRA”
GIOVANI
Popolazione giovane dell’ATS 17 e ATS 18
DGR 579 del 21/05/2019 – DGR 1031 del 09/09/2019 – Decreto n. 92 del 25/09/2019
RIMODULATO
Il progetto, elaborato in forma associata con l’ATS 18, prevedeva azioni da svolgersi sul territorio e
laboratori nelle scuole, doveva avviarsi nel mese di Marzo. E’ in fase di rimodulazione.
Le scuole sono state sospese a febbraio, non è stato possibile svolgere i laboratori che saranno
pertanto riprogrammati a settembre.
Gli eventi culturali progettati non potranno svolgersi a causa dell’impossibilità di assembrare i
giovani. Sono in fase di riprogrammazione con i soggetti partner.
RIMODULATO
E’ stata concessa una proroga di 60 gg per la data di avvio del progetto.
DPI (mascherine chirurgiche e guanti)
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quantità
Programmazione

Si rimane in attesa di indicazioni specifiche inerenti il progetto da parte della Regione Marche

FASE 3
Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/ASUR
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

•
X

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE
NO

SI

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI

Stima %

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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AREA DISABILITA’
E
SALUTE MENTALE
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TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità
FASE 2

Ambito Territoriale Sociale 17
San Severino M. – Matelica

CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI (CSER) IL GIRASOLE
Disabili
n.16 beneficiari
32 ORE attività educativa + 18 ORE smart working (programmazione/monitoraggio)
TOTALE 50 ORE lavorative
SOSPESO con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020.
E’ stato effettuato il monitoraggio telefonico alle famiglie per la valutazione dello stato di salute ed
emotivo, l’organizzazione familiare, alert su eventuali bisogni o emergenze. I coordinatori attraverso
mezzo telefonico e chat di messaggistica sono in contatto con tutte le famiglie, ne seguono le
dinamiche legate all’utente, forniscono supporto, suggerimenti e consigli, scambiandosi attraverso la
chat anche materiale multimediale, sia a livello ricreativo che informativo e formativo.
Non sono emerse particolari criticità, le famiglie più fragili sono state costantemente sentite ed è
stata avanzata più volte la proposta di fornire assistenza qualora emergessero urgenze e necessità.
RIMODULATO dal 11/05/2020
I coordinatori all’interno del loro orario di lavoro proseguono monitoraggio e counseling, settimanali.
Per casi definiti il PEI è rimodulato con INTERVENTI A DISTANZA attivati dagli educatori con monte
ore assegnato e attività definita:
1. gli educatori con monte orario individuato in base alle attività proposte lavorano da remoto
attraverso tre fasi: analisi del bisogno e progettazione dell’intervento, consegna del compito
o dell’attività da svolgere (attraverso istruzioni verbali, videochiamata, materiale audio-video
preregistrato), feedback e restituzione (sia con l’utenza che con l’equipe);
La graduale riapertura è condizionata all’approvazione da parte dell’UOSES di un Programma di
Riapertura elaborato dall’Ente Gestore del servizio, che prevede le fasi per arrivare alla riapertura in
vivo e in struttura e le modalità specifiche in accordo con linee guida Regione.
Quindi, oltre all’attività a DISTANZA, ratificata dalla UOSES, è prevista la seguente graduazione:
2. Assistenza individuale domiciliare: un educatore esegue intervento a domicilio (precede
comunque fase organizzativa);
3. Progetto struttura, con rimodulazione spazi, presenze, operatori, procedure: un educatore
ed un utente (1.1) in attività laboratoriale al centro, previa valutazione di tutte le misure di
prevenzione e sicurezza da soddisfare, privilegiando spazi esterni, e progressivamente
interventi educativi in piccoli gruppi su turnazioni e rimodulazione degli orari di frequenza.
La graduale riattivazione va definita in base alle Linee guida regionali approvate il 18/5/20.
Vanno verificate le seguenti possibilità, da inserire nel Progetto in accordo con UOSES e
Dipartimento Prevenzione ASUR AV3:
1. Sanificazione locale ed impianto aria condizionata/riscaldamento;
2. Predisposizione di un’area “vestizione e svestizione”, un protocollo di sanificazione giornaliera,
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ingressi area filtro, definizione percorsi
3. Disponibilità DPI: Garantire il rifornimento di un quantitativo di DPI adeguati rispetto al volume di
prestazioni erogate, tale da poter distribuire agli operatori e agli assistiti con disponibilità per almeno
30gg;
4. Dispenser con igienizzante;
5. Sanificazione dei pulmini e condizioni di sicurezza per erogare il servizio di trasporto e servizio
mensa
6. Rimodulazione dei accessi con presenza massima fino al 50% dei posti autorizzati

A seguito dell’incontro con le Uoses del 26/05/2020 sono state previste modalità e modulistca per
la riatvazione: PROGETTO RIMODULATO DI STRUTTURA, Autodichiarazione per Operatori,
Progeto Individuale
Fabbisogni
tipologia e
quantità

Programmazione

FASE 3

DPI (mascherine chirurgiche, guanti monouso, Gel disinfettante, informative ecc) in base a linee
guida, DVR e indicazioni Dipartimento Prevenzione
Sanificazione ambienti e automezzi;
Costituzione Gruppo Operativo Territoriale per Assistenza a Distanza e Domiciliare
Screening sanitario per ammissione;
Elaborazione Progetto di Struttura e approvazione UOSES.
Elaborazione di un nuovo PAI.
Rimodulazione frequenze con massimo 50% compresenti
Riorganizzazione trasporti e orario frequenza del diurno
Effettuazione Triage Telefonico secondo Modulistica Allegata
Acquisizione autorizzazioni famiglia, richiesta riammissione
Riattivazione graduale a partire da settembre.

Programmazione

DVR

Aggiornamento DVR soggetto gestore in attuazione Linee guida Regione 18/5 e Dipartimento
Prevenzione
Nell’ipotesi di intervento individualizzato o in piccolo gruppo presso il centro diurno, vanno
considerate le seguenti azioni:
- attivazione del servizio di pulizia e sanificazione dopo ogni accesso;
- riattivazione del servizio trasporto e annessa sanificazione del mezzo;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari per operatori ed utenti.

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 50%

SI

SI

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2

11/05/20

FASE 3

SOSPESO
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RIMODULATO
ATTIVO

TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

FASE 1

Criticità

FASE 2

DOPO DI NOI L.112/2016
Disabili
n.5 posti letti
n.beneficiari 4 (utenti dello CSER Girasole)
2 educatori + 1 coordinatore (programmazione/monitoraggio)
SOSPESO con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del 09/03/2020.
E’ stato effettuato il monitoraggio telefonico alle famiglie per la valutazione dello stato di salute ed
emotivo, l’organizzazione familiare, alert su eventuali bisogni o emergenze. Il coordinatore attraverso
mezzo telefonico e chat di messaggistica è in contatto con tutte le famiglie dei 4 utenti, ne seguono
le dinamiche legate all’utente, forniscono supporto, suggerimenti e consigli, scambiandosi attraverso
la chat anche materiale multimediale, sia a livello ricreativo che informativo e formativo.
Nel mese di marzo si stava predisponendo la nuova progettualità che prevedeva anche il
pernottamento degli utenti; sarà pertanto necessario dopo questa fase di stop riprogrammare
l’inserimento degli utenti alla luce delle esigenze e dei bisogni che emergeranno.
RIMODULATO dal 18/05/2020
A. il coordinatore all’interno del loro orario di lavoro prosegue monitoraggio e counseling,
settimanalmente o all’occorrenza;
B. gli educatori con monte orario individuato in base alle attività proposte lavorano da remoto
attraverso tre fasi: analisi del bisogno e progettazione dell’intervento, consegna del compito o
dell’attività da svolgere (attraverso istruzioni verbali, videochiamata, materiale audio-video
preregistrato), feedback e restituzione (sia con l’utenza che con l’equipe);
C. un educatore esegue intervento a domicilio (precede comunque fase organizzativa) oppure un
educatore ed un utente in attività laboratoriale al centro, previa valutazione di tutte le misure di
prevenzione e sicurezza da soddisfare;
D. un educatore e due utenti, idem come sopra;
E. interventi educativi con il gruppo dei 4 su turnazioni e rimodulazione degli orari di frequenza (NO
TRASPORTO, NO PRANZO, RAPPORTO SEMPRE 1:2)

A seguito dell’incontro con le Uoses del 26/05/2020 sono state previste modalità e modulistca per
la riatvazione: PROGETTO RIMODULATO DI STRUTTURA, Autodichiarazione per Operatori,
Progeto Individuale
Fabbisogni
tipologia e
quantità
Programmazione

DPI (mascherine chirurgiche, guanti monouso, Gel disinfettante, informative ecc) in base a linee
guida, DVR e indicazioni Dipartimento Prevenzione
Sanificazione ambienti e automezzi;
Si sta attualmente valutando la fattibilità di avviare dei video incontri tramite applicazione web (con
smartphone o pc) per dare l’opportunità agli utenti di vedersi almeno una volta tutti insieme, le
problematiche non sono poche, date le caratteristiche della nostra utenza e dei nuclei familiari in cui
vivono. Ove non fosse possibile si procederà comunque con videochiamate individuali o in
piccolissimi gruppi.
Questo tipo di lavoro è stato finora totalmente a carico del coordinatore (operatori tutti in FIS)
contiamo di ripartire entro il mese di maggio, di operare impiegando gli educatori e strutturando
questo tipo di attività ove possibile. Le idee e le proposte attualmente elaborate per procedere con il
reintegro a lavoro degli educatori, e quindi con la riattivazione della vera e propria attività educativa
riabilitativa, a distanza, vengono elencate di seguito:
A. continuare il lavoro di monitoraggio e counseling alle famiglie;
B. attivazione dello smart working per gli educatori: ove possibile proporre attività su autonomie,
attività di laboratorio, esercitazioni pratiche a cura di un operatore che a distanza, attraverso video
chiamate, telefonate, strumenti informatici etc. possa guidare l’utente da remoto, fornisca le
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consegne, ne segua gli sviluppi e verifichi i risultati; (questo approccio è da considerarsi realizzabile
con i lievi, che abbiano un valido supporto familiare)
C. interventi educativi individualizzati a domicilio, o preferibilmente al centro, usufruendo degli spazi
nonché delle attrezzature e dei materiali presenti in struttura;
D. interventi educativi in rapporto 1:2 con le stesse modalità appena citate;
E. ipotesi di aperture "leggere" attraverso turnazione di utenti, piccoli gruppi, spazi esterni etc.;
(questa rimane forse l’ipotesi più lontana, ma comunque quella che meglio rappresenta l’obiettivo
verso quale orientarsi)
FASE 3

Riattivazione graduale del servizio a partire da settembre.

Programmazione

DVR

Aggiornamento DVR Linee guida Regione 18/5 e Dipartimento Prevenzione
Nell’ipotesi di intervento individualizzato o in piccolo gruppo presso il servizio, vanno considerate le
seguenti azioni:
- attivazione del servizio di pulizia e sanificazione dopo ogni accesso;
- riattivazione del servizio trasporto e annessa sanificazione del mezzo;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari per operatori ed utenti.

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 20%

SI

SI

COOPERATIVA COOSS MARCHE
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2

18/05/20

FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO

TIPOLOGIA
SERVIZIO:
TARGET
N° BENEFICIARI

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Soggetti con disabilità
51 beneficiari
15 beneficiari (Comune di Castelraimondo)
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SOSPESO - RIMODULATO
Il servizio è stato sospeso con Determinazione del Responsabile Servizi Sociali n.13-73 del
09/03/2020, dando la possibilità, in accordo con i Comuni interessati, le famiglie e le istituzioni
scolastiche, di convertire il servizio di assistenza scolastica in servizio educativo individuale a
domicilio.
Il servizio è stato effettuato attraverso intervento di contatto a distanza e monitoraggio telefonico in
favore di tutti i nuclei beneficiari, tramite piattaforma scolastica.
E’ stato rimodulato con svolgimento a distanza per n. 18 minori con disabilità e n. 10 minori con
disabilità per il Comune di Castelraimondo.
Durante le videochiamate veniva assicurato un supporto educativo anche alla famiglia
Necessità delle famiglie di confrontarsi con i servizi di riferimento
SOSPESO - RIMODULATO
Prosegue il monitoraggio telefonico e le videochiamate a distanza per i nuclei indicati.
Verrà implementato il numero dei beneficiari.
Si sta programmando, in accordo con i Comuni interessati, la conversione del servizio in educativa
individuale a domicilio per i casi che verranno individuati dall’equipe socio-sanitaria.

Fabbisogni
tipologia e
quantità

DPI (mascherina chirurgica e guanti monouso)

Programmazione

Modifica PAI/PEI con UMEE

FASE 3

Si prevede progressivo riavvio del servizio

Programmazione
DVR
NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

NO
X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

100%

Stima 10%

SI

SI

NO

● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

COOPERATIVA COOSS MARCHE (per 7 Comuni dell’ATS 17)
COMUNE DI CASTELRAIMONDO in forma autonoma con Cooperativa “Il Faro”
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1

Tempistica

FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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FASE 1
Criticità

FASE 2
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SERVIZIO SOLLIEVO
Adulti con problematiche di salute mentale
55
SOSPESO - RIMODULATO
E’ stato attivato il monitoraggio telefonico, rimanendo fortemente in rete con il Servizio di Salute
Mentale.
Necessità delle famiglie di confrontarsi con i servizi di riferimento
RIMODULATO
Saranno avviate attività di counseling telefonico, sportello di ascolto, educativa individualizzata e
gruppi multimediali per utenti e familiari.
Resta sospeso il servizio diurno di aggregazione, il cui riavvio va programmato sulla base di quanto
previsto dalle Linee guida per centri diurni salute mentale (per affinità) approvate in data 18/5/20.
Eventuali attività riabilitative o laboratoriali vanno preferibilmente attivate all’esterno

A seguito dell’incontro con le Uoses del 26/05/2020 sono state previste modalità e modulistca per
la riatvazione: PROGETTO RIMODULATO DI STRUTTURA, Autodichiarazione per Operatori,
Progeto Individuale
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Fabbisogni
tipologia e
quantità

DPI (mascherine chirurgiche e guanti monouso), GEL disinfettante, sanificazione ambienti

Programmazione

Trasporto in fase di programmazione
Modifica PAI/PEI con DSM

FASE 3

Riattivazione graduale del servizio aggregativo a partire da settembre

Programmazione
DVR

Sanificazione degli ambienti, Contingentamento utenti e Turnazione Operatori in base agli spazi
disponibili; DVR soggetto gestore aggiornato a Emergenza COVID-19, in accordo con Dipartimento
Prevenzione ASUR AV3.

NECESSITA’
CONVEZIONE
RIMODULATA
ASUR/REGIONE
MARCHE
COPERTURA
ECONOMICA pre
FASE 1
RIMODULAZION
E BUDGET FASE
2
ENTE GESTORE

Tempistica

X

•

SI
NO

COMPARTECIPAZIONE

NO

● Incremento costo per sanifcazione
● Incremento costo per uso DPI
● Incremento costo personale

Stima 10%

SI

SI

COOPERATIVA COOSS MARCHE e ASSOCIAZIONE SCACCO MATTO ONLUS
marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

FASE 1
FASE 2
FASE 3

SOSPESO
RIMODULATO
ATTIVO
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SCHEDA CRONOLOGICA PER AGGIORNAMENTI E SERVIZI
DATA

SCHEDA

MODIFICHE/AGGIORNAMENTI

27/05/2020

NORMATIVA

Approvazione Piano Territoriale della
Regione Marche per la riatvazione dei
TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui
alla DGR 593/2018 del 25/05/2020

27/05/2020

INCONTRI DI
CONCERTAZIONE

Incontro del 26/05/2020 UOSES per
approvazione modalità di riatvazione
dei Centri Diurni e modulistca

27/05/2020

CSER il girasole (fase2)

A seguito dell’incontro di concertazione
del 26/05/2020 è stato inserito il
tampone obbligatorio per utent e
opertatori

27/05/2020

TIS (fase 2)

Approvazione Piano Territoriale della
Regione Marche per la riatvazione dei
TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui
alla DGR 593/2018 del 25/05/2020

03/06/2020

Normatva
-

-

-

Allegato A “Piano Territoriale
della Regione Marche per la
riapertura graduale dei Centri
Se m i r e si de nz i al i Sa ni ta r i E
Sociosanitari nella Fase 2
dell’emergenza Covid-19”.
Piano territoriale della Regione
Marche per la Riatvazione dei
TIS (Tirocini di inclusione sociale)
di cui alla DGR n. 593/2018
DGR 604 del 25/05/2020.
Oggeto: Adozione Piano
Territoriale per la riatvazione
delle atvità sociale e
sociosanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione,
comprese quelle erogate
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all’interno o da parte dei centri
semiresidenziali per persone con
disabilità
- VERBALE INCONTRO U.O.SeS DEL
26.05.2020
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE n.184 del 29
maggio 2020: Ato di indirizzo,
chiariment e disposizioni
atuatve nel territorio della
Regione Marche relatvamente
alla gestone in sicurezza di
oppor tunità or ga ni zzate di
socialità e gioco per bambini e
adolescent nella fase 2
dell’emergenza COVID-19.
- Protocollo Regionale per atvità
ludico-ricreatve - Centri Estvi per bambini e adolescent dai 3 ai
17 anni
Fase due: modalità di atvazione, data e
modulistca sulla base del Protocollo
Regionale per atvità ludico-ricreatve Centri Estvi - per bambini e adolescent
dai 3 ai 17 anni
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DOCUMENTI ALLEGATI
1.

Linee operatve per Rimodulazione Servizi – COVID 19 degli Ambit Sociali 16, 17, 18

2.

Incontro del 09/05/2020 con organizzazioni sindacali

3.

ALLEGATO A “Piano Territoriale della Regione Marche per la riapertura graduale dei
Centri Semiresidenziali Sanitari E Sociosanitari nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19”

4.

Circolare n.1 del 25/03/2020 – ALLEGATO “Piano Territoriale della Regione Marche
per la Riatvazione dei TIS (Tirocini Inclusione Sociale) di cui alla DGR n. 593/2018 –
Dichiarazione Case Manager – Dichiarazione Soggeto Ospitante – Dichiarazione
trocinante - documento work in progress

5.

Protocollo riatvazione servizi domiciliari dell’Ente Gestore Cooperatva Cooss
Marche – documento work in progress

6.

Orientament Pedagogici sui Lead: Legami Educatvi A Distanza. Un modo diverso per
fare nido e scuola dell’infanzia. Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei
(D.lgs. 65/2017)

7.

Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 – Linee guida per la gestone in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescent nella fase 2
dell’emergenza covid-19

8.

Linee operatve per rimodulazione servizi Covid – 19

9.

Piano territoriale della Regione Marche per la Riatvazione dei TIS (Tirocini di
inclusione sociale) di cui alla DGR n. 593/2018

10.

DGR 604 del 25/05/2020. Oggeto: Adozione Piano Territoriale per la riatvazione
delle atvità sociale e sociosanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione,
comprese quelle erogate all’interno o da parte dei centri semiresidenziali per
persone con disabilità
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Piano Territoriale della Regione Marche per il riavvio dei TIS del 25/05/2020 e
modulistca.

12.

VERBALE INCONTRO U.O.SeS DEL 26.05.2020

13.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.184 del 29 maggio 2020:
Ato di indirizzo, chiariment e disposizioni atuatve nel territorio della Regione
Marche relatvamente alla gestone in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescent nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

14.

Protocollo Regionale per atvità ludico-ricreatve - Centri Estvi - per bambini e
adolescent dai 3 ai 17 anni
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