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Risposta all’Interrogazione n. 981 del 30.06.2020 – Gestione delle strutture disabili fase 2 

 
1) Corrisponde al vero che gli ospiti delle comunità alloggio sul territorio provinciale sono stati isolati 

duranti il lockdown e, in alcuni casi, lo sono ancora oggi?  
A seguito dell’entrata in vigore delle misure restrittive collegate all’emergenza Covid, in data 16 
marzo 2020 sono state sospese tutte le attività dei servizi semiresidenziali rivolti alle persone con 
disabilità, per persone malate psichiche e persone con dipendenza patologica. Le persone ammesse 
nelle comunità alloggio e nelle residenze hanno potuto continuare a svolgere le attività occupazionali 
all’interno dei servizi abitativi.  
Tale situazione si è protratta fino all'approvazione del "Piano provinciale per il riavvio dell’attività 
regolare nei servizi residenziali per anziani e nei servizi abitativi per persone con disabilità, malattia 
psichica e dipendenze" approvato con delibera n. 401 del 9 giugno 2020, previsto dall'art. 29 della 
LP n. 4 del 8 maggio 2020 "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase 
di ripresa delle attività", che prevede un accompagnamento educativo mirato e individualizzato 
rispetto alle misure di sicurezza e di contrasto alla diffusione del Coronavirus e in seguito la 
possibilità di lasciare il servizio, di incontrare i familiari e di programmare eventuali rientri in famiglia. 
Tale piano è stato aggiornato con delibera n. 469 del 30 maggio 2020, che ha allargato tutto questo 
anche alle residenze per persone con disabilità.  

 
2) In riferimento alla domanda 1), in caso di risposta affermativa, per quali motivi non sono state 

allentate le misure anche all'interno delle strutture? 
Vedi risposta alla domanda 1. 

 
3) È stato realizzato un protocollo provinciale per coordinare le attività delle strutture durante 

l'emergenza legata al coronavirus? Se sì, si prega di fornire una copia. Se no, vi è stato un 
coordinamento delle strutture oppure ognuna si è organizzata autonomamente? 

Durante l'emergenza sono state elaborate, in collaborazione con il primario della Unità operativo 
sviluppo del territorio e reti della comunità e sentito il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige, raccomandazioni per gli enti gestori per coordinare le attività e per garantire 
l’attuazione uniforme delle misure di contrasto al contagio COVID-19 (Allegato 1 “Raccomandazioni 
generali del 12/03/2020”, Allegato 2 “Raccomandazioni integrative aggiornate per le strutture 
residenziali del 14/04/2020” e Allegato 3 “Piano di disinfezione dell’Azienda Sanitaria Alto Adige”  
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dell'Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 352 del 19 maggio 2020). Sono state 
inviate le raccomandazioni elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità (autismo, uso dei dispositivi, 
ecc..).  
Si sono svolti incontri fra la Ripartizione Politiche Sociali e i gestori dei servizi sociali, come anche 
con i rappresentanti della Federazione per il Sociale e la Sanità, per monitorare costantemente la 
situazione nei servizi. 
A livello provinciale è stato rilevato settimanalmente il fabbisogno di Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) per gli operatori e operatrici dei servizi sociali, messo a disposizione dalla 
Protezione Civile.  
Infine, sempre a livello provinciale, è stato effettuato un monitoraggio settimanale sulla situazione 
sanitaria degli utenti e degli operatori (sospetti e conferme di contagio Covid-19), nonché nella fase 
2, sulla riapertura dei servizi. 
 
4) Come sono state organizzate le attività all'interno delle strutture (sia le attività diurne che 

residenziali)? Come sono state gestite le uscite dalle strutture? 
Come riferito dagli enti gestori dei servizi sociali, nelle strutture residenziali il personale dei servizi 
diurni, chiusi durante il lockdown, insieme a quello dedicato ai servizi residenziali proponeva attività 
diurne compatibili con lo stato di emergenza, tenendo conto delle richieste e dei bisogni degli utenti. 
Le uscite sono state gestite in riferimento alle succitate deliberazioni n. 352 del 19 maggio 2020 e n. 
401 del 9 giugno 2020. 
 
5) Come è stato gestito il personale durante l'emergenza coronavirus? 
Le Comunità comprensoriali/Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano hanno provveduto ad integrare i 
servizi residenziali con il personale dei servizi diurni, chiusi in quel periodo, per poter garantire 
l'assistenza tutto il giorno. Come previsto dalle raccomandazioni, è stata limitata la mobilità del 
personale tra i vari gruppi di utenza, in modo tale da garantire continuità assistenziale ed evitare la 
possibilità dei contagi al virus Covid-19. A tutti gli enti gestori sono stati forniti settimanalmente i 
Dispositivi di Protezione Individuale.  
 
6) Sono stati coinvolti gli operatori e informate tempestivamente le famiglie degli ospiti nelle 

strutture in merito agli sviluppi della situazione? 
Ogni Comunità comprensoriale/Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano ha provveduto alla formazione 
del proprio personale sul Covid-19 per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e di contrasto 
alla diffusione del Coronavirus. Era loro cura garantire la partecipazione del personale a corsi e 
momenti formativi, e diffondere le raccomandazioni, le ordinanze e le misure dei piani di riapertura 
ed inoltre informare le famiglie degli utenti.  

 
 
Cordiali saluti 
 
  

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
 

 

(fir 
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