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DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI  

 

Trieste, data della firma digitale 

 

Responsabile del procedimento: 

dott.ssa Maria Chiara Corti  

tel. 040 3997609 
 

E mail: dss@asugi.sanita.fvg.it 

 

 
 

 
 
Agli enti gestori di Centri semiresidenziali per 
persone con disabilità del territorio di ASUGI 
 
ATTO TRASMESSO VIA PEC 
 
 
E, p.c. 
Al Direttore Sanitario f.f. ASUGI 
Dott.ssa Adele Maggiore 
 
Al Direttore Dipartimento Attività Territoriale 
Dott. Giacomo Benedetti 
 
Ai Direttore dei Distretti Sanitari ASUGI 
 
Al Direttore Consultorio Gorizia-Monfalcone 
Dott.ssa Marilena Francioso 
 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Dott.ssa Ariella Breda 
 
Alla P.O. Referente Aziendale Riabilitazione 
ASUGI 
Dott.ssa Louise Marin 
 
Al Direttore della S.C. Gestione Prestazioni 
Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie 
ASUGI 
Dott. Flavio Paoletti 
 
LLSS 
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Oggetto: protocolli per la sicurezza dei servizi semiresidenziali per disabili 

 

In riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 774 dd. 29.05.2020 “LR 9/2020, art. 17 - 
Linee guida per l’adozione di piani territoriali per la riorganizzazione e la gestione in sicurezza dei servizi e 
degli interventi per la disabilità dal rischio di contagio da COVID-19. Approvazione preliminare”, l’ASUGI, in 
stretta integrazione con gli Enti gestori, deve definire un Piano territoriale al fine di implementare il 
graduale e progressivo incremento delle attività dei servizi semiresidenziali per disabili, accompagnato da 
una complementare attività di screening per l’accertamento della positività da COVID-19, rivolta agli 
operatori ed estesa alle persone con disabilità coinvolte.  

  
In particolare, il Piano territoriale dovrà contenere una serie di protocolli per la sicurezza da 

predisporsi a cura di ciascun soggetto istituzionale gestore dei servizi nonché dei gestori erogatori in cui si 
evidenzi: 

  
· la rimodulazione degli interventi programmati per il 2020 (rivalutazione, riprogettazione, 

modalità alternative, nuove tipologie, misure di sicurezza) come da schema allegato in formato 
Word (Protocollo di riattivazione)  

  
Tali protocolli non appena validati dall’ASUGI, attraverso le funzioni del Dipartimento di 

Prevenzione, entreranno a far parte del Piano territoriale che sarà trasmesso a fini istruttori alla Direzione 
centrale salute politiche sociali e disabilità, per la successiva approvazione in Giunta regionale entro il 30 
giugno 2020. 

  
A tal fine, si chiede agli Enti gestori in indirizzo di inviare entro il 10 giugno c.a., ai seguenti indirizzi 

mail dip@asugi.sanita.fvg.it e dss@asugi.sanita.fvg.it i propri protocolli per la sicurezza redatti in base alle 
indicazioni dell’allegata Delibera di Giunta e utilizzando lo schema allegato in formato Word. 

  
 Certi di una Vostra collaborazione nei contenuti e nella tempistica, si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 

dott.ssa Maria Chiara Corti 

-sottoscritto digitalmente- 
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