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DAL 2008

ASP EROGA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

NEL TERRITORIO DI COMPETENZA

DELL’UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
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EFFETTI DEL SISMA
nella gestione del personale

Paralisi di tutti servizi
Necessità di garantire ai 210 dipendenti il 
posto di lavoro

Gestione dell’emergenza
evacuazione e temporaneo trasferimento dei servizi 
presso altre sedi, con personale di Asp.

Trasformazione dei servizi agibili in punti di accoglienza 
diurna e notturna (Centri Diurno Massa e Medolla, CISA 
Mirandola). 

Supporto Psicologico al Rientro in Sede 



EFFETTI DEL SISMA

nella Gestione dei Servizi

 Re-invenzione e Riorganizzazione dei servizi

 Progettazione di nuovi servizi in risposta ai nuovi bisogni dei cittadini

 Ricostruzione di un sistema di rete familiare diventato più fragile, agevolando 
non solo i bisogni assistenziali, ma anche quelli economici e la qualità di vita

 Consapevolezza che questo sistema deve/può essere sostenuto dal «Pubblico»

 Attenzione verso la capacità delle amministrazioni di sostenere nuovi servizi, in 
un sistema economico in crisi



EFFETTI DEL SISMA
nel Sistema Tecnico-Operativo

Server bloccato in un edificio pericolante:

impossibilità di accedere a tutte le banche dati

(es: badge del personale, schede del personale, dati    
degli ospiti …). 

Server bloccato in un edificio pericolante:

impossibilità di accedere a tutte le banche dati

(es: badge del personale, schede del personale, dati    
degli ospiti …). 

“In Tilt” i sistemi di comunicazione “fissi” presenti 
all’interno degli edifici (terminali PC  e telefoni …).
“In Tilt” i sistemi di comunicazione “fissi” presenti 
all’interno degli edifici (terminali PC  e telefoni …).

Perdita/impossibilità di accesso ai dati socio-sanitari 
relativi ad ogni singolo ospite.
Perdita/impossibilità di accesso ai dati socio-sanitari 
relativi ad ogni singolo ospite.



EFFETTI DEL SISMA
nel Patrimonio di ASP

 Case Residenza Anziani: 2 strutture inagibili su 3

 Centri Diurni Anziani e Disabili: 3 strutture inagibili su 5

 Comunità Alloggio e Appartamenti Protetti: 5 strutture inagibili su 5

 Servizio Assistenza Domiciliare: 2 sedi inagibili su 3

 Sede Amministrativa inagibile



Strutture costruite interamente in legno e ciò conferisce caratteristiche di:

• Sicurezza sismica: elasticità e leggerezza dei materiali;

• Risparmio energetico: il legno ha una conducibilità nettamente inferiore agli altri 

materiali da costruzione con basso rischio di formazione di muffe e condense 

superficiali;

• Prestazioni energetiche di elevata qualità: il legno ha la capacità di “ammorbidire” i 

picchi di umidità migliorando il comfort interno. Classe Energetica «A».

• Riorganizzazione degli spazi interni in cui abitare : individuali (camere, piccole logge 

individuali); dei servizi condivisi (cucine, lavanderie, servizi igienici, ecc.); conviviali 

(spazi per la refezione, per il riposo/soggiorno, per le attività collettive, logge comuni). 

	

COSA ABBIAMO IMPARATO

per Dare Luoghi di Vita e Lavoro Sicuri



INNOVAZIONI STRUTTURALI
CENTRO DIURNO DI MIRANDOLA “I GELSI”
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MICRORESIDENZE: un progetto intercomunale

2014- Comune di SAN FELICE2013-Comune di MEDOLLA

2104- comune di MIRANDOLA
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