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Introduzione

Al fine di dare evidenza alle famiglie e ai vari servizi invianti interessati Comune e AUSL di Ravenna e
nell’ottica di consolidare e migliorare progressivamente le modalità di lavoro degli Operatori nei Servizi
definendo in dettaglio aspetti operativi e comportamentali specifici, viene redatto annualmente il Piano
Annuale del Servizio (P.A.S).
Infatti, a garanzia della qualità del Servizio e dell’informazione/tutela di utenti, familiari, e committenti, il
Centro Diurno Socio Occupazionale Officine Creative, sarà dotato della seguente documentazione:
1. Piano del Servizio Annuale P.A.S.
2. Carta del Servizio
3. Questionario di Soddisfazione Famiglie

2















Organigramma Nominativo del Servizio
Coordinatore di Servizio: RAGGI DANIELA
Vice Coordinatore: PALMISANO ROSA MARIA
Operatore: RUGGERO GIUSEPPE
Operatrice: ARNOFFI MARIA TERESA
Operatore: FUZZI DANIELE
Presidente della Cooperativa: BALDRATI IDIO – cell. 348.2266107
Direttore della Cooperativa: GHETTI ROBERTO – cell. 348.9113755
Coordinatrice Pedagogica della Cooperativa: RICCI CRISTINA – cell. 348.9113759
Consulente Psicologico della Cooperativa: Dott.ssa CARDONE RAFFAELLA
Ass. Soc. AREA TERRITORIALE 1: PATRIZIA RUSSO – 0544.504218
Ass. Soc. AREA TERRITORIALE 2: CLAUDIA RAVAIOLI – 0544.286924
Ass. Soc. AREA TERRITORIALE 4: DANIELA BENERICETTI - 0544.552140
Assistente Sociale S. ALBERTO: ILARIA GIALLELLA - 0544.528010
Ass. Soc. AREA TERRITORIALE 3: IMELDE BACCARINI - 0544.597186

2.1 Disponibilità equipe
Il Coordinatore di Servizio, è disponibile telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 12:00 e per incontri su appuntamento.
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Obiettivi di Miglioramento
3.1 Verifica Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2017

Pianificazione strategica del servizio


Agli utenti è garantito uno specifico piano educativo individualizzato con obiettivi e tempi definiti
e verifiche periodiche. L’obiettivo prevedeva l’aggiornamento di tutti i PEI:
RAGGIUNTO: tutti i PEI sono stati aggiornati nei tempi previsti.



Il servizio promuove la qualità della vita degli ospiti favorendo l’inclusione sociale e le relazioni
L’obiettivo prevedeva una percentuale del 20% di obiettivi di socializzazione e inclusione sociale
RAGGIUNTO: sono stati pianificati PEI con più del 20% di obiettivi di questo tipo.



Il servizio promuove la qualità della vita degli ospiti favorendo lo sviluppo personale attraverso
l’attivazione di trattamenti abilitativi individuali specifici:
RAGGIUNTO: in base ai vari PEI, sono stati attuati training individuali specifici.

Comunicazione, trasparenza e partecipazione







Garantire l’aggiornamento della carta del Servizio RAGGIUNTO
Garantire la distribuzione ai familiari della carta dei servizi RAGGIUNTO
Garantire 1 incontro all’anno ai quali partecipano insieme agli operatori le famiglie: RAGGIUNTO
Almeno 1 occasione di socializzazione all’anno RAGGIUNTO
Posizionamento di una cassetta reclami suggerimenti RAGGIUNTO
Collocazione bacheca per comunicazioni avvenimenti, avvisi ecc..: RAGGIUNTO

Strutture attrezzatura e sicurezza



Manutenzione tavoli del laboratorio attività, adeguamento dei piani di lavoro: RAGGIUNTO
Manutenzione sala mensa, acquisto di tavoli nuovi: NON RAGGIUNTO

3.2 Nuovi Obiettivi di Miglioramento dell’anno2018
POLITICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO
-

Garantire l’attuazione di progetti educativi individualizzati adeguati volti al miglioramento di
abilità e acquisizioni di competenze attraverso una puntuale verifica degli obietti raggiunti.

-

Garantire l’aggiornamento di tutta la modulistica a favore della progettazione individuale (PEI-CUVCF-ICF) oltre a quella specifica del centro (PAS- CdS).

-

Organizzazione delle attività attraverso una task analysis con la scomposizione del lavoro in singole
azioni necessarie alla esecuzione globale della commessa lavorativa
(realizzazione di cartelloni descrittivi di tutte le attività e delle loro finalità per migliorare
l’organizzazione e l’autonomia degli utenti nello svolgimento delle attività).
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COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
-

-

-

Garantire trasparenza in merito ad ogni pianificazione metodologica e organizzativa sia alle
famiglie interessate sia agli enti invianti.
Garantire almeno una occasione socializzante con le famiglie (es. pranzi, merenda o uscite).
Garantire almeno una volta all’anno la compilazione del Questionari in merito al grado di
soddisfazione, alle famiglie per rilevare eventuali richieste o reclami.
Presentazione alle famiglie entro marzo 2018 del PAS.
Prevedere il rendiconto alle famiglie e ai vari interlocutori necessari in merito all’anno precedente,
dei risultati del questionario somministrato per la rilevazione del grado di soddisfazione delle
famiglie.
Garantire la massima diffusione, a tutte le famiglie o interlocutori interessati, in merito a tutte le
occasioni di formazione o eventi promossi dalla Cooperativa: Progetti Innovativi, Seminari, Gruppo
di supporto “Mi Riguarda”.
Promozione di occasioni di socializzazione esterne per gli utenti con l’organizzazione di almeno
una uscita con pranzo al ristorante

FORMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLA RISORSE UMANE
-

Per l’anno 2018 si prevede di attuare un maggior numero di ore di formazione per ogni operatore
e così garantire almeno 10 ore individuali stimolando la partecipazione anche ad eventi o seminari
proposti nel corso dell’anno.

STRUTTURA, ATTREZZATURE E SICUREZZA
-

Manutenzione sala mensa: acquisto nuovi tavoli per la mensa.

ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO.
-

-

4

Attraverso il supporto educativo e metodologico della Dott.ssa Alvisi Rosalia direttamente al
centro prevedere l’attuazione di migliori progetti educativi individualizzati rivolti all’autonomia,
attraverso l’utilizzo di tecniche e metodologie cognitivo comportamentali. Sperimentare per
almeno due utenti l’utilizzo dell’agenda visiva.
Attuazione di percorsi di attività motoria leggera in base ai PEI.
Continuare la sperimentazione del moduli per il monitoraggio delle abilità raggiunte mediante
l’utilizzo del mod. SVIFL.

Programmazione attività
4.1 Verifica attività dell’anno 2017

Le attività socio riabilitative ordinarie sono state svolte come programmato, in particolare:
Attività Socio Occupazionali: sono state svolte come pianificato tutte le attività previste:
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ASSEMBLAGGIO: sono state proposte e svolte come pianificato. Sono possibili grazie a commesse
lavorative da parte di ditte esterne presenti sul territorio.



CORNICERIA: sono state svolte e hanno visto il coinvolgimento in particolare di un gruppo di utenti
del CSO La Valle con un loro operatore.



ATTIVITÀ DOMESTICHE: sono stati mantenuti gli incarichi personali all'interno della vita domestica
del centro ciò per responsabilizzare gli utenti e favorire sempre più percorsi di autonomia
personale.



APPROVVIGIONAMENTO: un gruppo di ragazzi con due operatori, con regolarità si è recato presso
i fornitori indicati dalla direzione ed hanno provveduto a garantire l’acquisto dei prodotti necessari
al centro.



COORDINAMENTO INTERNO COMMESSE LAVORATIVE: sono state garantite commesse di lavoro
anche per altri centri diurni; questo ha previsto la preparazione e lo smistamento di materiale da
assemblare per altri servizi interni alla cooperativa.



COLLABORAZIONE E SINERGIA con il nucleo aziendale Il Magazzino: è stata garantita la
organizzazione di alcune commesse lavorative e la sinergia del personale con i due servizi diurni.



AUTONOMIA PERSONALE O DI SUPPORTO ALL’IGIENE PERSONALE: è stata svolta quotidianamente
come pianificato in base ai progetti personalizzati e si valutano positivamente i risultati raggiunti.



ATTIVITÀ DI SCRITTURA, LETTURA/BIBLIOTECA, CALCOLO: sono state svolte come pianificato nei
progetti personalizzati e molto apprezzate dai ragazzi coinvolti.



CURA E SUPPORTO NELLA SOMMINISTRAZIONE DEL PRANZO: sono state svolte come pianificato.



USCITE DI INTEGRAZIONE SOCIALE: sono state svolte come pianificato. Molto positiva la gita al
Parco Oltremare di Riccione e il Pellegrinaggio a La Verna.



MOMENTI DI CONDIVISIONE CON I FAMILIARI: è stata attuato un pranzo con tutte le famiglie e la
Direzione della Cooperativa in occasione delle feste natalizie; inoltre è stata svolta la consueta
assemblea con le famiglie per la presentazione del P.A.S. 2017.

La pianificazione è stata attuata per ogni attività come indicato nel P.A.S. 2017 ed è risultata
complessivamente adeguata alle finalità del centro.
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4.2 Attività previste dell’anno 2018
4.2.1 Pianificazione e descrizione delle attività

ATTIVITÀ

FINALITÀ

PIANIFICAZIONE

Attività Accoglienza e
Comunicative

Favoriscono la capacità di
esprimere un pensiero in modo
libero e autonomo e di poter
stimolare
la
capacità
di
comunicazione e ascolto, per lo
sviluppo
del
benessere
emozionale.

Alla mattina accoglienza dalle
8,00 alle 9,00:
colloquio con l’operatore, gli
ospiti esprimono i loro pensieri o
semplicemente riportano fatti
quotidiani riguardanti il giorno
precedente.

Attività Socio Occupazionali

Il Centro è da considerarsi un
ambiente lavorativo strutturato e
altamente
protetto,
caratterizzato da un clima
relazionale
che
permette
l’attuazione di Progetti Educativi
Individualizzati.
L’attività
Occupazionale/Lavorativa viene
riconosciuta da un Compenso
Terapeutico in base alle sole ore
effettivamente lavorate.
Il lavoro risulta uno strumento
formativo
e
abilitativo
fondamentale.
Sono possibili anche percorsi
temporanei che prevedano
l’attivazione di training abilitativi
specifici per l’acquisizione di
particolari abilità.

In particolare sono previste le
seguenti attività lavorative:
 Attività di assemblaggio del
materiale della ditta Edil
Plast:
martellatura
per
inserimento
dado
nel
collarino, assemblaggio e
avvitatura
di
collarini,
controllo e conteggio dei
pezzi da inserire nei sacchetti,
saldatura
sacchetto,
etichettatura
scatole,
allestimento bancale
 Attività di assemblaggio
lavorazione antenne per
ditta di Ravenna: montaggio
perno e dado alla base, test di
funzionamento, montaggio
cupola e confezionamento,
allestimento bancale

In particolare l’Attività di  Attività di assemblaggio kit
Assemblaggio
stimola
Celli: inserimento molla,
l’attenzione, la memoria ed il
assemblaggio dei pezzi con
rispetto dei tempi dell’altro, la
bastoncino, inserimento viti,
collaborazione in una sequenza
confezionamento
scatole,
di lavoro a catena e al lavoro
controllo e conteggio pezzi,
integrato all’interno di un gruppo
allestimento bancale.
e gestione in maniera autonoma
della propria fase di lavoro.  Attività di assemblaggio e
confezionamento materiale
Inoltre la ripetitività e ritualità
della ditta Carnival Toys:
dell’esecuzione produce effetti
etichettatura,
positivi in termini di tranquillità e
confezionamento, controllo e
benessere
psico
emotivo
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soprattutto in ragazzi di difficile
conteggio pezzi, allestimento
contenimento emotivo. Stimolo
bancali.
alla precisione, al calcolo e alla
 Attività di assemblaggio di
manualità fine nelle operazioni di
corniceria:
Carteggiatura,
etichettatura e assemblaggio di
pulizia del vetro del quadro
piccole parti. Stimolo alla
finito, assemblatura.
socialità nel piccolo gruppo di
 Attività di Assemblaggio
lavoro.
Ditta SENG CORPORATION di
Ravenna: Kit cioccolate,
bustine monodose; KIT teca in
legno infusion time, tè in
stick.
 Attività di preparazione e
smistamento
commesse
lavorative per altri servizi
interni alla cooperativa;

Attività di sinergia e
collaborazione con il Nucleo Az. Il
Magazzino.

Le Attività Domestiche sono tese
all'acquisizione
di
piccole
autonomie nella quotidianità del
centro che possono poi essere
generalizzate anche a casa.

 Attività
domestiche:
vengono
svolte
quotidianamente con la
supervisione dell’operatore
nella pausa merenda e pausa
pranzo. Comprendono, nello
specifico,
attività
di
sanificazione e preparazione
dei tavoli da pranzo e
successivo riordino e pulizia
della zona pranzo alla fine
della pausa.

Le
Attività
di
Approvvigionamento
permettono agli utenti di  Attività
di
stabilire contatti con l’esterno
approvvigionamento:
si
sperimentano compiti diversi e
svolge una volta al mese con
instaurare relazioni specifiche. E’
un educatore, presso fornitori
importante riconoscere i luoghi
esterni convenzionati.
dove sono situati i fornitori e
dove sono collocati gli oggetti da
acquistare
all’interno
dei
magazzini. Rifornirsi negli stessi
negozi permette una maggior
famigliarità con questi ambienti e
con gli operatori che vi lavorano,
maggior propositività.
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attività
comportano Vengono svolte quotidianamente
Training di Autonomia Personale Queste
nelle cura e nell’igiene della interventi per migliorare abilità o come programmato specificato
esistenti, o sollecitarne la comparsa, nello schema della Giornata Tipo
persona
circa il vestirsi/svestirsi (infilare la e con il supporto di un operatore
giacca, abbottonarsi, allacciarsi le
scarpe, ecc.), l’igiene personale
(lavare i denti, lavarsi e asciugarsi le
mani con cura) ed il corretto utilizzo
dei servizi igienici). In base al PEI
sono possibili personalizzazione
degli interventi che possono
prevedere anche il supporto alla
doccia o cure igieniche particolari.

Training abilitativi di scrittura, Questa attività è funzionale al
lettura/biblioteca, calcolo
mantenimento e allo sviluppo
delle capacità di scrittura, lettura
e calcolo.
Inoltre l’attività permette di
stimolare nei ragazzi coinvolti
l’attenzione
all’ascolto,
la
concentrazione, la capacità di
comprensione ed elaborazione e
le capacità comunicative ed
espressive per l’esposizione del
contenuti, analisi su fatti e
questioni personali nonché la
libera
espressione
di
sé
attraverso scritto o disegno.
Anche a livello psico-emotivo
offre benefici positivi

Viene svolta come programmato
nei
Progetti
Educativi
Individualizzati con il supporto
dell’operatore

Attività di cura e supporto nella Supportare ed aiutare durante il Durante il pranzo presenza
momento del pranzo nelle costante di almeno un educatore
somministrazione del pranzo
normali operazioni necessarie al
corretto consumo del pasto con
l'aiuto dell'educatore qualora vi
sia la necessità.
Uscite di Integrazione Sociale

Sono uscite di integrazione con
altri centri della Cooperativa con
lo scopo di favorire il senso di
appartenenza ad una comunità
sociale,
di
stimolare
la
conoscenza e la socializzazione
con altri compagni o con persone
estranee. Sono previste poi per
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Giornata dello sport
Giocando senza Frontiere.



Festa Dell’UVA presso il
centro B. Zaccagnini.



Feste dell’Opera S. Teresa
del Bambino Gesù.



Festa di carnevale
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alcuni, in base al PEI anche un
 Vacanza soggiorno in
soggiorno in montagna.
montagna.
Sono previste inoltre alcune
 Gite o visite a musei o
uscite di mezza giornata per
monumenti della città.
visitare monumenti della città e
 Gita pellegrinaggio a
un pranzo al ristorante con tutti
settembre.
gli ospiti del centro almeno una
E’ necessaria la presenza di più
volta all’anno
operatori
Momenti di condivisione con i Promozione di occasioni di
familiari degli ospiti del centro
socializzazione
interne
ed
esterne, per utenti, familiari e
operatori.

-

-

Training abilitativi attraverso
attività
MOTORIA ADATTATA:
in palestra

Lo sport come vera e propria
“terapia” attraverso il gioco ed il
divertimento. Si prefigge lo
stimolo delle abilità motorie e
funzionali, le autonomie, il
coordinamento
motorio,
l’orientamento
spaziale,
il
rispetto delle regole, l’autostima,
la
socializzazione
e
di
integrazione in realtà esterna e
con in una dimensione ludicoricreativa.
Sono percorsi che favoriscono
attraverso il gioco e il movimento
il
benessere
fisico,
la
coordinazione, il rispetto dei
tempi, del ritmo, degli spazi, della
percezione e consapevolezza del
sè corporeo.
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Pranzo conviviale con
ospiti e famiglie degli
ospiti della struttura nel
mese di dicembre in
occasione del Natale.
Incontro annuale per
condivisione del PAS a
marzo.

Verrà proposta in base ai PEI a
due ragazzi.
In Palestra:
Il lunedì dalle 10,00 alle 11,00
presso la palestra del Pala Costa
Con istruttore CSI.
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4.3 Giornata tipo
ORARI

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Ore 8:00 – 9:00

Arrivo al Centro.
Si può accedere al Centro con i mezzi propri o accompagnati dal Servizio
Trasporti dei Servizi Sociali o con i mezzi pubblici.

Ore 8:00 – 9:00

Accoglienza
Gli operatori si occupano di accogliere i ragazzi attraverso un dialogo
individualizzato o attraverso un confronto quotidiano con la famiglia.

Ore 8:00 – 10:20

Attività Socio Occupazionale e/o Training abilitativi
In base all’orario di arrivo e dopo una accoglienza strutturata da parte degli
operatori ha inizio l’attività socio occupazionale e/o i Training abilitativi
diversificati nei tempi e nelle modalità e specificati nei PEI.

Ore 10:20 – 10:30

Igiene Personale in base ai PEI

Ore 10:30 – 10:45

Pausa / Merenda.

Ore 10:45 – 12:00

Continuazione delle Attività Socio Occupazionali.

Ore 12:00 – 12:15

Igiene Personale in base ai PEI

Ore 12:15 – 13:15

Pranzo

Ore 13:15 – 13:30

Attività di igiene personale in base ai PEI

Ore 13:30 – 15:15

Continuazione delle Attività Socio Occupazionali.

Ore 15:15 – 15:30

Igiene personale in base ai PEI Rientro a casa.

Calendario del centro (giornate di chiusura)
4.4 Date chiusura del centro
GENNAIO 2018 Festività Natalizie: 2 - 3 – 4 – 5
MARZO 2018 Festività Pasquali: 30
APRILE 2018 Festività Pasquali e ponte: 3 - 30
AGOSTO 2018 Ferie estive: 6 -7 - 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17
NOVEMBRE 2018 Commemorazione defunti: 2
DICEMBRE 2018 Festività Natalizie: 24 – 27 – 28 – 31
GENNAIO 2019 Festività Natalizie: 2 – 3 – 4
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Data ______________________________
Firma del Coordinatore di Servizio _____________________________________________________
Firma del Legale rappresentante della Cooperativa ________________________________________
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