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1.

Introduzione

Al fine di dare evidenza alle famiglie e ai vari Servizi invianti interessati, Comune ed AUSL
di Ravenna, 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 della Struttura/Servizio (P.A.S.).
Come garanzia della qualità del Servizio e dell’informazione/tutela di utenti, familiari e
committenti, il Centro Socio Occupazionale S. Antonio, sarà dotato della seguente
documentazione:
 Carta del Servizio,
 Piano Annuale del Servizio P.A.S.

2.

Organigramma Nominativo del Servizio

 Coordinatore di Servizio: ZANELLI SIMONE
 Vice Coordinatore di Servizio: ZIVANOV GABRIELLA
 Operatore: PLACUZZI FEDERICA
 Operatore: GUERRIERO GIAMPIERO
 Operatore: INFERRERA ENRICO
 Presidente: 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 3: ELISABETTA LEONE - 0544.597195
• Ass.soc. AREA TERRITORIALE 3: IMELDE BACCARINI - 0544.597186
• Assistente Sociale S. ALBERTO: ILARIA GIALLELLA - 0544.528010
• Assistente Sociale MEZZANO: SARA CAVALLINI – 0544.41092
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2.1

Disponibilità equipe
Il Coordinatore di Servizio è disponibile telefonicamente al numero di cellulare 340.7018115,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e per incontri su appuntamento.

3. Obiettivi di Miglioramento
3.1 Verifica Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2017
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Politica e pianificazione Strategica del servizio:
- Sono stati coinvolti tutti gli operatori nella pianificazione strategica del Servizio ed il Piano
Annuale di Servizio è stato presentato alle famiglie nel febbraio 2017;
- Per tutti gli utenti inseriti è stato garantito uno specifico piano educativo individualizzato (PEI)
con obiettivi, tempi definiti e verifiche periodiche;
Comunicazione, trasparenza e partecipazione:
- E’ stata aggiornata la Carta dei Servizi;
- E’ stata garantita l’elaborazione del Piano Educativo Individuale (PEI) con modalità che
prevedono la partecipazione (tenendo conto del livello cognitivo) della persona e/o del suo
familiare.
- E’ stato presentato nella riunione con le famiglie per la presentazione del PAS a febbraio e poi
seguito per l’anno, un menù strutturato ed elaborato dalla Dott.ssa dietologa Pasini Gabriella;
- E’ stato garantito il diritto all’ascolto, al recepimento delle osservazioni/reclami e a risposte
adeguate in tempi certi, allestita buchetta all’ingresso con fogli appositi per effettuare reclami o
osservazioni.
- Sono state promosse occasioni di socializzazione interne ed esterne come uscite nel periodo
estivo al mare, in piscina, feste di cooperativa come la giornata dello sport o la festa dell’uva,
pranzi al ristorante in alcune occasioni di festa o in collina.
- E’ stata attuata una collaborazione con l’associazione “Gli amici di Enzo” per la promozione del
lavoro e della conoscenza del mondo lavorativo da parte di studenti dell’istituto Agrario Luigi
Perdisa, con frequenza settimanale di un gruppo di 4 studenti seguiti da un operatore tutor, per
il periodo scolastico ottobre-giugno 2016/2017.

Struttura, attrezzature e sicurezza:
Nel corso dell’anno sono stati attuati lavori riorganizzazione spazi e manutenzione locali nello specifico:
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-

-

E’ stato reso accogliente un angolo del salone così da favorire momenti di rilassamento dopo il
pranzo; inoltre sono stati riorganizzati alcuni spazi per facilitare l’accoglienza del gruppo
prolungamento.
Sono stati acquistati due divani nuovi per l’angolo relax.
Sono stati rimbiancati alcuni locali come lo spogliatoio degli uomini e corridoio.
Sono stati sistemati e smaltati gli armadietti degli spogliatoi maschili e femminili e tutti i
termoconvettori presenti in struttura.
Sono stati cambiati tavoli per attività ludico-ricreative in salone.
Sono stati ricolorati gli attaccapanni dell’ingresso e collocate le foto di ogni utente in
corrispondenza del proprio.
E’ stato aggiornato il Manuale per la sicurezza alimentare.

Formazione, gestione e sviluppo delle Risorse Umane:
- E’ stata aumentata l’equipe degli operatori a fronte di nuovi inserimenti.
Sistema informativo:
- Sono state aggiornate e rinnovate il 100% delle Cartelle Utenti degli ospiti;
Organizzazione e prestazioni educative, assistenziali e di supporto:
- Tutti i PEI sono stati verificati e revisionati

3.2 Nuovi Obiettivi di Miglioramento dell’anno 2018
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 (PEICU-VCF-ICF) oltre a quella specifica del centro (PAS- CdS).

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
-

Garantire trasparenza in merito ad ogni pianificazione metodologica e organizzativa sia alle
famiglie interessate sia agli enti invianti.
Garantire la partecipazione di almeno due eventi o laboratori nel territorio di S. Antonio o di S.
Alberto per favorire l’integrazione e la socializzazione con l’ambiente esterno circostante.
Garantire uscite ludiche e di integrazione come: mare, collina, agriturismo con piscina, presso
centri di altre cooperative per offrire momenti di socializzazione e di interscambio
Garantire almeno due occasioni socializzanti 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 febbraio del PAS.
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-

-

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”.

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.
Migliorare la sinergia con l’equipe educativa del CSO La Valle e garantire almeno ogni due mesi
l’attuazione di una riunione organizzativa congiunta.

STRUTTURA, ATTREZZATURE E SICUREZZA
-

Sono in programma manutenzioni ordinarie come imbiancature della sala mensa, della sala
chiesina (locale utilizzato per il momento di accoglienza e condivisione mattutina) e riassetto
dell’ingresso.

-

Ristrutturare e riammodernare i tavoli della sala mensa.

-

Verificare e cambiare le zanzariere danneggiate o rotte nella sala relax.

-

Ammodernamento del bagno della cucina.

-

Acquisto di materiale come carrello e strumenti vari per la cucina.

ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI EDUCATIVE, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO.
-

Attraverso il supporto educativo e metodologico della Dott.ssa Alvisi Rosalia direttamente al
centro, prevedere l’attuazione di progetti educativi individualizzati.

4. Programmazione attività
4.1 Verifica attività dell’anno 2017
Sono state eseguite come da pianificazione attività comunicative, di accoglienza, rivolte a tutti
gli Utenti, dall’apertura del centro alle 8.00 alle 9.00 circa, orario di arrivo in struttura degli
utenti sia tramite trasporto privato che tramite trasporto dei servizi; attività occupazionali
domestiche e di cucina come: pulizia e riordino degli ambienti interni, preparazione della sala
mensa al momento della merenda ed al momento del pranzo, aiuto nelle fasi della
preparazione del pranzo; attività occupazionali esterne come riordino, pulizia, potatura e sfalcio
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dell’erba dell’area cortilizia, trapianti di piante da orto in campo o in vaso, gestione e raccolta
degli ortaggi, innaffiature, manutenzione dell’area cortilizia, manutenzione dell’area cimiteriale
riservata all’Opera S. Teresa, il tutto secondo stagionalità; cura, pulizia, cura e preparazione
delle razioni di cibo per gli animali da cortile ospitati come le galline, il gatto e due capre;
attività di cucina come: impasto di pizza, torte, biscotti..; sono stati eseguite attività di
laboratorio creativo come la preparazione dei biglietti e dei pensieri di Natale o Pasqua o la
creazione dei vestiti di carnevale. Sono state fatte attività di inclusione sociale nella giornata del
lunedì nel periodo estivo, come: mattina al mare e pranzo al ristorante o mattina in piscina e
pranzo all’ agriturismo. Si è partecipato ad uscite come: festa dell’uva, giornata dello sport,
giocando senza frontiere, carnevale, festa di halloween. Si hanno avuto momenti di
condivisione con i familiari degli ospiti del centro in occasione della presentazione del P.A.S. a
febbraio o con il pranzo conviviale a novembre.
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4.2

Attività previste dell’anno 2018
4.2.1 Pianificazione e descrizione delle attività

Attività
Attività
Accoglienza
Comunicative

Finalità
e 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.

Pianificazione
Alla mattina accoglienza dalle 8,00
alle 9,15:
colloquio con l’operatore, gli ospiti
esprimono i loro pensieri o
semplicemente riportano fatti
quotidiani riguardanti il giorno
precedente.

Attività socio - occupazionali Sono tese all'acquisizione di Dalle 9,30 alle 14,30:
piccole
autonomie
nella attività
interne
di
collaborazione
quotidianità
del
centro
favorendo
tipologia DOMESTICHE
domestica, quali:
il decoro e la cura degli ambienti
- riordino spazi e ambienti
inoltre sono fondamentali in
- pulizia di tutte le superfici
quanto possono poi essere
- apparecchiatura
e
generalizzate anche a casa.
sparecchiatura della tavola.
- gestione della lavanderia
interna
Trainig
di
Autonomia Queste attività comportano Dalle 9,00 alle 9,15
Personale e cura della interventi per migliorare abilità Dalle 14,30 alle 15,00:
esistenti, o sollecitarne la svolte nel momento dell’ arrivo in
persona
comparsa, circa il vestirsi/svestirsi struttura e prima di andare a casa
(infilare la giacca, abbottonarsi, o secondo necessita personali e del
allacciarsi le scarpe, ecc.), l’igiene
PEI.
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 la doccia o cure igieniche
particolari.

Attività socio- occupazionali
Esterne
Tipologia
AMBITO
ORTO-FLOROVIVAISMO

Attività che favoriscono le
capacità
manuali
ed
il
riconoscimento e rispetto delle
regole dell’ambiente lavorativo
e occupazionale la puntualità e
l’ordine.
Favoriscono
l’apprendimento di semplici
conoscenze
in
ambito
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Tutti i gg dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 14,30:
sono diretti dal resp. dell’azienda e
sono coordinati dal resp. di
struttura Coordinatore di Servizio e
l’operatore che segue gli utenti
nelle
attività
occupazionali
esterne.
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florovivaistico,
stimolano Le attività proposte sono:
l’autonomia nella esecuzione
- cura e gestione degli
di alcune fasi e la verifica dei
animali da cortile presenti
risultati.
in struttura come galline,
Le varie attività proposte sono
gatto e capre
svolte
secondo
la
- raccolta funghi
pianificazione del PEI.
- innaffiature
- trapianti in campo ed in
vaso
- spostamento piante
- pulizia e riordino area
cortilizia e serre
- supporto nella gestione
dell’orto
- manutenzione
dell’area
cimiteriale
riservata
all’Opera S. Teresa
- manutenzione spazi interni
ed esterni del centro, a
seconda delle necessità.
Trainig abilitativo attraverso Permette di implementare le
Tutti i gg dalle 9,30 alle 12,30
capacità
di
manipolazione,
il
un LABORATORIO DI CUCINA
attività occupazionale di aiuto
coordinamento oculo manuale,
nella preparazione del pranzo, in
l’attenzione, la memoria,
base al PEI.
riconoscimento del linguaggio e
terminologia delle ricette, il
rispetto dei tempi e delle
sequenze, riconoscere e pesare le
dosi, la collaborazione e la
creatività individuale. Imparare in
modo piacevole e stimolante
attraverso attività legate alla
quotidianità domestica quali
impastare, mescolare, frullare,
sbucciare, tagliare, dosare, ecc.
Si stimola l’esecuzione autonoma
per facilitare la generalizzazione
degli apprendimenti anche a casa.

nella giornata del
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
Attività svolta con un gruppo di
ragazzi.

Trainig abilitativo attraverso
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00:
Questa
attività
aiuta
e
stimola
ad
un LABORATORIO CREATIVO
presso il centro “La Valle” a S.
esprimere la creatività ed Alberto con un operatore e un
espressione di sè nella scelta del gruppo del centro stesso.
soggetto,
del
colore
e Attraverso laboratori di attività
abbinamento e stimola la
creativo-espressiva strutturati e
manualità fine, il coordinamento
pianificati secondo il POA, si sono
oculo/manuale, la precisione, il
in
alternanza
al
rispetto di un ordine e sequenza, effettuati
l’apprendimento di tecniche susseguirsi delle stagioni o in base
diverse di decorazione e utilizzo alle varie festività durante l’anno
attraverso l’utilizzo di diversi
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materiali.

Trainig abilitativi attraverso
attività
MOTORIA ADATTATA:
in piscina
in palestra

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.
Un ulteriore obiettivo degli
incontri di attività motoria è la
preparazione per le gare che si
svolgeranno a “Giocando senza
Frontiere”: evento organizzato
dalla
Cooperativa
in
collaborazione con il C.S.I di
Ravenna che ha lo scopo di far
vivere un’esperienza di gare
sportive.
Per quest’anno è prevista la
partecipazione al torneo di
dodgeball
adattato.
Si
formeranno squadre che si
prepareranno ed alleneranno
durante l’ora di attività
motoria con un istruttore C.S.I.
ed uno O.S.D. (operatore
sportivo per disabilità).

Attività di Inclusione Sociale
Le uscite offrono ai ragazzi
l’occasione di contatti arricchenti
con l’esterno, abilità sociali,
conoscenza
del
territorio,
orientamento, stimoli cognitivi e
manuali in contesto esterno,
prevedendo la partecipazione
anche ad iniziative presenti sul
territorio
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materiali.
Le attività previste sono:
- decoupage
- creazione di oggetti con il
cartoncino o con materiali
di recupero
- creazione di vestiti di
carnevale
- uscite
per
l’
approvvigionamento
del
materiale
In Palestra:
Il lunedì dalle 10,00 alle 11,00
presso la palestra del Pala Costa
Con istruttore CSI.
In Piscina:
martedì dalle 10.00 alle 11.00
presso la piscina comunale (nel
mese di maggio)

In estate il lunedì tutta la giornata
al mare o in piscina nei mesi
giugno-luglio-agosto con pranzo al
ristorante.
Giovedì mattina uscita di mezza
giornata (nel periodo estivo) che
prevede una passeggiata in pineta
o presso parchi urbani.
Durante l’anno momenti di
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Momenti di condivisione con
i familiari degli ospiti del
centro

Promozione di occasioni di
socializzazione interne ed
esterne, per utenti, familiari e
operatori.
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integrazione quali:
- attività di uscita con il
centro “La Valle”
- festa dell’ uva presso il
centro S. Michele nel
periodo autunnale
- Giocando senza Frontiere
- Giornata dello Sport
organizzata dal CONI
- festa di Halloween
- festa di carnevale con altri
centri della coop.
- pranzo di Natale con tutti
gli ospiti del centro presso
un ristorante a scelta.
Partecipazione alle S. Messe
presso l’Opera S. Teresa (solo per
chi lo desidera), in occasione di:
- Festa di S. Teresa
- Festa della Madonna di
Lourdes
- Festività del Natale
Vengono festeggiati tutti i
compleanni degli ospiti del centro.
Uscita per approvvigionamenti
quando necessario (fornitori della
cooperativa, Ikea, ecc..)
- Pranzo
organizzato
al
centro San Antonio in
occasione della Festività del
S. Patrono.
- Pranzo conviviale con ospiti
e famiglie degli ospiti della
struttura nel mese di
novembre.
- Incontro annuale per
condivisione del PAS a
febbraio.
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4.3 Giornata tipo
Orari

Descrizione attività

Ore 8.00-9.00

Trasporto personalizzato per alcuni utenti con punto di raccolta in centro a
Ravenna o prelevamento dalle proprie abitazione
Si può accedere al Centro con i mezzi propri o accompagnati dal servizio
trasporti Servizi Sociali dalle 8,00.

Ore 8.00-9.15

Accoglienza: momento strutturato di comunicazione dialogo
individualizzato, sistemazione degli oggetti personali in appositi spazi
personalizzati, sistemazione di spazi interni, scrittura della data, momento
di comunicazione e condivisione sugli avvenimenti della giornata
precedente, con alcuni utenti che lo desiderano.

Ore 9.15-9.25

Incontro e accoglienza comunitaria;
Preghiera: attività facoltativa strutturata per stimolare la comunicazione,
l’ascolto, la possibilità di espressione libera.

Ore 9.30-10.30

Attività strutturate vedi Piano Settimanale Attività

Ore 10.30-10.45

Merenda

Ore 10.45-12.30

Attività strutturate vedi Piano Settimanale Attività

Ore 12.30-12.35

Attività di autonomia personale (lavaggio mani, sostegno a un uso corretto
del bagno, cambio indumenti da lavoro)

Ore 12.35-13.30

Pranzo
Attività di igiene personale

Ore 13.30-15.30

Attività socio-occupazionali (cura del verde, pulizia e riordino spazi interni)
Attività interne (disegno, gioco libero o con l’operatore, attività al
computer, ascolto di musica, riposo).

Ore 14.30-15.30

Trasporto a casa per chi necessita e attesa arrivo pulmini servizi sociali

Ore 15.30-18.00

Servizio di prolungamento orario
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5. Calendario del centro (giornate di chiusura)
5.1 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

Data ______________________________

Firma del Coordinatore di Servizio _____________________________________________________

Firma del Legale rappresentante della Cooperativa ________________________________________
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