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 Relazione finale sull’andamento dei Centri Diurni 

 

 OBIETTIVO RISULTATO 

A Pianificazione dell’apertura dei 
Centri Diurni per 227 giorni 
(allegata al registro presenze) e 
monitoraggio presenze/assenze 
con mantenimento della frequenza 
media superiore al 90%. 
Condivisione con famiglie del 
piano di apertura per l’anno 2019 

I giorni di apertura dei Centri Diurni nell’anno 2018 sono stati 227; la frequenza media 
degli utenti è stata del 93,5% (le assenze sono dovute a periodi di ferie personali e per 
motivi di salute). 

A dicembre è stato comunicato alle famiglie il calendario di apertura dell’anno 2019; sono 
previste 2 settimane di chiusura per il mese di agosto, anziché le consuete 3 settimane, 
sono stati definitivamente sospesi i rientri anticipati al mercoledì che consentivano le 
riunioni operatori e sono stati introdotti alcuni venerdì di chiusura del Centro durante 
l’anno per consentire la formazione degli operatori 

B Inserimento e dimissioni di utenti 
secondo accordi e valutazioni 
proposte dalla nuova A.Ulss 6; in 
particolare si prevedono alcuni 
inserimenti temporanei durante i 
mesi estivi. Si prevede inoltre di 
accogliere due studenti disabili in 
alternanza scuola lavoro. 

I 2 C. D. ospitano 45 persone disabili in totale; vi è stata una dimissione (per motivi 
personali) con relativa sostituzione; durante i mesi estivi hanno avuto accesso 
temporaneo ai C. D. due utenti in sostituzione temporanea di utenti assenti per ferie 
concordate con l’Aulss; è stata confermata la presenza di uno studente per un giorno alla 
settimana in alternanza scuola lavoro. La struttura, suddivisa in 2 Centri Diurni Autorizzati 
e Accreditati secondo le normative di settore, è in grado di accogliere fino a 50 utenti 

C Fornitura dei servizi mensa e 
trasporto con possibilità di 
personalizzazione del servizio. 
Garanzia costante del 
mantenimento dei servizi 
essenziali dei Centri Diurni 
(somministrazione del vitto, 
sorveglianza finalizzata alla tutela 
fisica e prestazioni igieniche). 
Gestione tempestiva di eventuali 
segnalazioni, critiche o lamentele 
scritte da parte delle famiglie degli 
utenti. 

I servizi mensa e trasporto sono stati pianificati ed eseguiti con regolarità per tutto il 
periodo di apertura; in particolare siamo riusciti a soddisfare le richieste espresse dalle 
famiglie, sia per quanto riguarda l’orario del trasporto sia per la personalizzazione di 
alcune diete alimentari. 

Si ricorda che il trasporto degli utenti è effettuato dal personale dei Centri Diurni; in sede 
sono sempre presenti almeno 2 operatori per la gestione degli imprevisti e per il servizio 
di accompagnamento durante il trasporto in caso di necessità. 

I servizi essenziali all’interno del C. D. (somministrazione del vitto, tutela fisica degli utenti 
e prestazioni igieniche) sono stati costantemente garantiti attraverso opportune attività di 
pianificazione e di coordinamento delle urgenze.  

Non vi sono state segnalazioni, critiche o lamentele scritte da parte delle famiglie degli 
utenti. 

D Garanzia del mantenimento del 
personale dei C.D. secondo gli 
standard autorizzativi, il manuale 
della qualità e la carta dei servizi, 
con aggiornamento 
dell’organigramma interno. Nuova 
emissione dei documenti citati. 

La presenza del personale, nelle diverse figure professionali previste dagli standard 
Regionali e dall’Accordo Contrattuale con l’ex A.Ulss 15, è sempre stata garantita durante 
tutto l’anno. 

Il C. D. conta su un basso turn-over di operatori che favorisce continuità delle prestazioni 
e buona qualità nell’erogazione del servizio. 

Gli operatori si impegnano quotidianamente anche nel ricoprire compiti e mansioni 
diversificati, come richiesto dalla complessa gestione operativa del Centro, pur 
mantenendo la specificità della propria qualifica. La professionalità del personale, lo 
spirito di collaborazione e il senso di responsabilità consentono di mantenere un clima 
relazionale positivo, sereno e stimolante nel rispetto della personalità e delle capacità 
delle persone disabili. 

La Carta del Sevizio, il Documento di Sistema e l’Organigramma interno sono stati 
aggiornati. 

E Coordinamento settimanale dove 
si delinea la valutazione dei 
servizi, il raccordo tra i servizi 
sociali sanitari e la collaborazione 
con le famiglie e il territorio. 

Si è continuato a svolgere un coordinamento settimanale con la presenza del 
Responsabile del Centro e dei responsabili interni, con verbalizzazione delle azioni 
adottate per conseguire l’indirizzo tecnico, educativo e di promozione-valutazione dei 
servizi sociali, il raccordo con i servizi sanitari e la collaborazione con le famiglie e il 
territorio 

F Aggiornamento costante dei Tutti i documenti relativi ai Progetti Personalizzati (P.P.), archiviati nelle Cartelle Personali 
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Progetti Personalizzati con 
garanzia della tutela dei dati 
personali e consulenza 
specialistica fornita da un medico 
psichiatra. 

degli Utenti, sono stati organizzati, aggiornati e conservati garantendo la tutela della 
Privacy.  

Attualmente gli utenti sono suddivisi in tre equipe socio-occupazionali nelle quali - in 
relazione alle abilità e capacità personali - svolgono le attività previste dai Progetti 
Personalizzati. Questi, redatti all’inizio dell’anno, sono stati verificati periodicamente sulla 
base di riunioni con tutti gli operatori. 

Nell’anno 2018 è proseguita la collaborazione con un medico psichiatra che fornisce 
consulenza in ambito farmacologico e nella relazione con gli utenti 

G Programmazione specifica sulla 
gestione dei Progetti 
Personalizzati,sullo svolgimento 
delle attività all’interno e 
all’esterno dei Centri Diurni 

Per quanto riguarda la programmazione e lo svolgimento delle attività svolte 
quotidianamente dagli utenti, le uscite nel territorio, le attività di integrazione con la 
comunità locale, si allegano le relazioni sui servizi del C. D. e sui Progetti Personalizzati, 
sui laboratori e attività del C. D., e sui Rapporti con il Territorio. 

  

H 
Rilevazione del grado di 
soddisfazione dei familiari, degli 
utenti, degli operatori e del 
Committente/territorio come 
previsto dal Manuale della qualità. 

Il grado di soddisfazione dei familiari degli utenti è risultato soddisfacente: esso è stato 
confermato sia dall’analisi dei questionari somministrati periodicamente, sia durante gli 
incontri annuali di condivisione del P.P. e nelle diverse occasioni di incontro durante lo 
svolgimento delle attività dei C.D. Anche gli utenti hanno espresso la loro soddisfazione 
attraverso la compilazione di un questionario guidato. L’Ente Pubblico, tramite i suoi 
Referenti, ha più volte espresso l’apprezzamento della gestione complessiva dei Servizi 
Diurni e di Accoglienza Residenziale presso la struttura “Casanuova”. 

 

I 
Aggiornamento del sistema di 
gestione per la qualità e per il 
mantenimento dell’Autorizzazione 
e Accreditamento dei Centri Diurni 
(L. R. 22/2002). Pianificazione 
della Formazione. 

 

Si sono svolte tutte le azioni previste per il mantenimento dell’Autorizzazione e 
Accreditamento dei C. D. Alleghiamo il Rapporto del Referente Qualità e la Relazione 
sulla Formazione del personale  che specificano nel dettaglio le attività espletate nel 
2018. 

J 
Sperimentazione di percorsi di 
residenzialità programmata per gli 
utenti del Centro Diurno 

È continuata per tutto il 2018 l’attività della Comunità di tipo residenziale per persone con 
disabilità, chiamata “Casanuova”. È un servizio di accoglienza residenziale programmata 
e temporanea, anche in pronta accoglienza, nato per integrare le attività occupazionali 
diurne delle persone disabili che frequentano i Centri Diurni della coop. con esperienze di 
autonomia residenziale fuori dall’ambito familiare. 

Si allega una relazione delle attività svolte durante l’anno 

 

 

Fontaniva, Gennaio 2019     

 

il Responsabile del Centro Diurno 

Paolo Campagnaro 
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Determinazione dello standard del Personale (OSS Operatori socio sanitari ed EPA Educatori Professionali-
Animatori) al 31.12.2018, secondo all. A DGR 84/2007 e all. C DGR 740/2015 

 
  

Medio (1:5) Alto (1:2) Totale Utenti 
     

 

 
  26,52 19,00 45,52 

 
  

  
 

 
 

standard OSS 

secondo L. Reg. 22/2002 
0,20 0,50 

   

 

Parametro settimanale 

 

 
 

standard EPA 

secondo L. Reg. 22/2002 
0,10 0,10 

   
Differenza 

in 
Ore/settimana 

 

 
 

Fabbisogno OSS 5,30 9,50 14,80 
 

OSS 15,08 0,28 9,96 

 

 
 

Fabbisogno EPA 2,65 1,90 4,55 

 

EPA 4,99 0,44 15,78 

 

 
    

  
  

  
 25,75 

 

     
OSS/EPA 

  
OSS/EPA 

 
Carenza / 

Eccedenza 
 

     
occorrenti 

  
attuali 

  

            
            Mappa degli Utenti trasportati 
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 Relazione finale sui Progetti Personalizzati e sui Servizi del CD 

 

 Aggiornamento e verifica dei Progetti Personalizzati 

Durante l’anno è proseguito il lavoro di aggiornamento e verifica dei Progetti Personalizzati degli utenti, basato su  quanto gli 
operatori hanno osservato e descritto nelle schede di annotazione in merito: alle autonomie, agli aspetti affettivo-relazionali e 
occupazionali e alla partecipazione ad eventi, uscite e soggiorni estivi. L’intento, nelle schede di annotazione e nei Progetti 
Personalizzati, è quello di riuscire a descrivere nel miglior modo possibile ciò che accade realmente nella quotidianità dei 
laboratori e come questi possano diventare luoghi nei quali le persone, incontrandosi, sviluppano autonomia, capacità creative, 
senso di responsabilità, partecipazione e senso di appartenenza. 
Le verifiche sono state due per ogni utente; in casi particolari vi è stata l’esigenza di procedere con un’ulteriore verifica per 
monitorare situazioni che richiedevano una maggior attenzione.  
A fine anno gli utenti, aiutati dagli operatori, hanno compilato il “Questionario di valutazione sulle attività del Centro”. I risultati 
sono stati presi in esame dal responsabile dei laboratori occupazionali. 
Seguendo alcuni criteri di riferimento e determinate fasi di lavoro sono state realizzate le presentazioni di tre utenti (delle 
diverse équipe) secondo la metodologia del colloquio della socioterapia, grazie al percorso di formazione sviluppato durante 
l’anno (vedi Relazione della Formazione 2017) e lo studio di alcuni testi di riferimento.  
A Gennaio è stata realizzata una seconda presentazione di un utente dell’équipe C con lo scopo di monitorare i cambiamenti 
avvenuti dalla presentazione precedente fatta nel 2016. 
È stato costruito inoltre, per un utente dell’équipe A, un “Report di valutazione dei risultati”: ricavando informazioni dalle schede 
di annotazione e dal diario tenuto dall’operatrice dell’équipe si sono costruiti tabelle e grafici per dare una rappresentazione di 
ciò che è cambiato in seguito ad alcuni interventi. 
 

 Dimissioni e nuovi inserimenti di utenti nei C.D.  

Nel mese di Aprile è stata dimessa Michela F. in seguito alla sua esplicita richiesta di non voler più frequentare il Centro. 
Nel mese di Maggio è stata inserita Giorgia F. in équipe A. 
Nel mese di Settembre è stata inserita Anna T. con accordo privato con la famiglia. 
 

 Incontri con i familiari 

Sono proseguiti gli incontri individuali con le famiglie per condividere i Progetti Personalizzati e raccogliere aspettative e 
richieste. In alcune occasioni è stata posta una particolare attenzione alla biografia delle persone disabili in vista delle 
presentazioni. 
Gli scambi con le famiglie sono avvenuti durante gli incontri al Centro, attraverso contatti telefonici e in tutti gli eventi 
organizzati dalla Cooperativa a cui hanno partecipato anche i familiari (es: pranzo di Natale, mercatino di Natale). 
 
Agli incontri è stato chiesto alle famiglie di compilare un questionario per valutare la situazione del Servizio offerto ed 
eventualmente fornire segnalazioni e suggerimenti utili per migliorare quanto si sta facendo.  
 

 Collaborazione con i Servizi  

 Si sono mantenuti per tutto l’anno i rapporti con i diversi servizi dell’ULSS. È proseguita la collaborazione con le Assistenti 
Sociali (referenti delle persone disabili inserite al Centro) attraverso gli incontri avvenuti al Centro e con la psichiatria per 
l’accompagnamento di un utente alle visite al CSM.  
Si è svolta con regolarità l’attività di consulenza con la fisioterapista allo scopo di definire i programmi individuali per alcuni 
utenti e supervisionare l’attività che viene svolta in palestra.  
E’ proseguito il progetto “Un sorriso per tutti”, in collaborazione con il Servizio Odontoiatrico dell’Ulss 6 Euganea: nei mesi di 
Maggio e Novembre si sono svolte le visite di controllo presso la nostra struttura. Attualmente aderisce al progetto il 69% degli 
utenti, alcuni dei quali proseguono con il programma di cure specifiche presso le strutture del servizio di odontoiatria. Il servizio 
viene inoltre offerto anche ad un’utente dimessa e ad una persona che svolge tirocinio lavorativo di inserimento sociale presso 
il Centro. 

 

 Collaborazione con consulenti 

È proseguita la collaborazione con il dott. Marco Morello medico psichiatra, il quale fornisce una consulenza medica (con 
frequenza mensile) per la terapia degli utenti e per la supervisione dei Progetti Personalizzati. Incontra individualmente per 
colloqui individuali sei utenti che attendono con piacere di parlare con lui. 
Ha avuto modo di conoscere anche le altre persone che frequentano il Centro entrando nei laboratori in diverse occasioni e 
quando riaccompagna in équipe gli utenti dopo il colloquio. 
Ha svolto formazione per gli operatori presentando alcune parti teoriche riferite a persone che frequentano il Centro e delle 
quali conosce i quadri diagnostici. 
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 Soggiorno estivo 

Nel periodo estivo è stato organizzato il soggiorno estivo: dal 18 al 23 Giugno a Tresche Conca; vi hanno partecipato 10 utenti. 
L’esperienza è stata positiva, gli utenti hanno preso parte a tutte le iniziative proposte (uscite, passeggiate, visite guidate ecc..) 
e, anche grazie numero ristretto di partecipanti, si è creato un buon clima di gruppo. 

 Collaborazione con le scuole  

Durante il 2018 è proseguita fino al mese di Giugno la collaborazione con la “Scuola Aurora” di Cittadella per la realizzazione 
di un tirocinio di socializzazione e apprendimento di attività manuali: una studentessa ha partecipato alle attività dell’équipe A il 
venerdì mattina.  
È proseguita la collaborazione con la scuola “ISIS Florence Nightingale” di Castelfranco ed Enaip di Cittadella per il progetto di 
“alternanza scuola-lavoro che ha visto coinvolti rispettivamente tre e quattro studenti inseriti nelle équipe B e C. 

 

 Fine settimana e accoglienza residenziale 

Anche quest’anno si sono svolti con continuità i fine settimana residenziali e sono state soddisfatte numerose richieste da 
parte delle famiglie per le accoglienze temporanee anche durante la settimana (vedi relazione fine settimana e accoglienze 
residenziali 2018). 
 

 Ulteriori servizi 

 

- Come l’anno precedente un utente, con un operatore e una volontaria del Servizio Civile si sono recati con cadenza 

settimanale (giovedì) in piscina. 

- Per un utente ci si occupa quotidianamente dell’alimentazione tramite PEG e dell’aspirazione delle prime vie aeree 

quando necessario. 

- In alcune giornate gli operatori sono organizzati per rispondere alla richiesta di due famiglie di poter tenere al Centro i figli 

qualche ora in più oltre l’orario di chiusura. 

Il Referente per i Progetti Personalizzati 
Emma Cervellin 

 

 
Organigramma della Cooperativa  



Centri P. Fiori Relazione sui Servizi 2018 pag. 8 di 33 

 

 Relazione sui Fine settimana e sull’Accoglienza residenziale 

 

E’ proseguito anche quest’anno il progetto di accoglienza e fine settimana residenziali presso la comunità “Casanuova” situata 
nell’area retrostante il Centro diurno e organizzata secondo quanto definito nell’allegato “B” del Dgr 84/2007 della Regione Veneto.  
Il progetto intende ampliare il servizio offerto dal Centro Diurno per alleggerire il carico assistenziale delle famiglie e rispondere alle 
richieste, sia degli utenti che desiderano fare un’esperienza al di fuori del contesto familiare, sia delle famiglie temporaneamente 
impossibilitate a tenere con loro la persona disabile; si vuole inoltre, favorire l’”autodeterminazione e la co-gestione delle persone 
con disabilità” (Dgr 74/2005).  
Ad ogni nuova richiesta di accoglienza è stato effettuato un incontro con la famiglia della persona disabile per definire le modalità 
della permanenza in “Casanuova”. 
Si ritiene importante e fondamentale per la buona realizzazione del progetto la relazione di fiducia instaurata tra tutte le persone 
coinvolte (i Responsabili/referenti, le famiglie, gli utenti e gli operatori).  
I fine settimana si sono svolti con cadenza mensile; gli operatori si sono organizzati per rispondere al meglio anche ad ulteriori 
richieste delle famiglie (o degli utenti) per accoglienze nei week-end, durante la settimana o in orario diurno durante la chiusura del 
Centro.  
E’ stato garantito il servizio di trasporto per tutti i partecipanti. 
Durante ogni fine settimana sono stati accolti un massimo di quattro utenti. Nel 2018 hanno aderito al progetto 11 persone per un 
totale di 100 giorni nell’arco dell’anno (comprendenti fine settimana, festività e giorni infrasettimanali). 
I gruppi di persone accolte sono stati costituiti in modo da favorire la buona convivenza; i criteri di scelta sono descritti nel 
vademecum che viene consegnato alle famiglie interessate e riguardano: 

- la necessità di accoglienza per urgenti motivi familiari; 

- capacità di buona convivenza tra i partecipanti; 

- disponibilità degli operatori; 

- parere della persona disabile; 

- capacità di autodeterminazione e collaborazione della persona disabile; 

- attenzione e rispetto dell’individualità e del percorso biografico della persona disabile. 
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Nell’organizzare delle giornate e delle attività si è tenuto conto delle esigenze e dei ritmi di vita di ciascun ospite. A seconda della 
possibilità e desideri delle persone presenti si svolte uscite nel territorio legate alle necessità della vita quotidiana (come le spese 
in vari negozi) oppure per svago e divertimento al cinema, in pizzeria o passeggiate all’aperto. 
Sono sempre stati ben accolti gli ospiti che si sono trattenuti a pranzo o a cena o che sono venuti in visita durante la giornata.  
 
Ogni persona coinvolta nella vita in “Casanuova” partecipa in base alle proprie possibilità e capacità alla vita domestica: riordino e 
pulizia degli ambienti, preparazione dei pasti e tutto ciò che è necessario per creare un ambiente adatto per una buona e serena 
convivenza tra adulti. 
 
La partecipazione ai fine settimana e all’accoglienza in comunità è occasione per sviluppare autonomia sociale e nella gestione 
della vita quotidiana, favorire l’interazione con persone interne ed esterne al Centro e l’integrazione con le realtà del territorio. 
Tutto ciò va ad integrare ed ampliare finalità ed obiettivi del Progetto Personalizzato in tutte le sue aree.  
La descrizione delle attività svolte, i diari degli utenti, insieme al calendario delle accoglienze e al “regolamento”, sono raccolti in un 
quaderno aggiornato regolarmente (quaderno dei “Fine settimana e accoglienza residenziale). 
  

 

Il Responsabile Accoglienza Residenziale 

Laura Segato 
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 Relazione sulle Attività e sui Laboratori dei Centri diurni 

 

 

Attività Mensa 

 
L’intento è di valorizzare il pranzo come momento conviviale e di favorire la collaborazione fra le persone attraverso il quotidiano 
svolgimento  delle attività. 
 
Nella preparazione della mensa e nel disbrigo sono coinvolti attivamente un utente dell’équipe B e una persona in tirocinio sociale. 
Si è conservata l’attenzione a rendere accogliente la mensa apparecchiando le tavole con tovaglie e salva macchia confezionati 
nel laboratorio di ricamo. Grazie alle competenze acquisite nei corsi di formazione si è continuato a preparare quotidianamente il 
pane e alcuni contorni con ortaggi dell’orto con la collaborazione di alcuni utenti dell’équipe A. Ogni giorno si è preparata una 
tisana calda e distribuita nel pomeriggio in tutti i laboratori; la bevanda è sostituita nei mesi estivi dagli sciroppi freschi. 
 
Nelle occasioni di festa vengono preparati semplici antipasti e biscotti e decorate le tavole con centritavola e/o candele (ad es. per 
il pranzo precedente l’inizio delle vacanze natalizie). 
 
Nei casi in cui è necessario, si provvede a preparare i pasti per gli utenti con particolari esigenze. 
 
Si è mantenuto il riguardo per la modalità di distribuzione dei pasti per favorire l’autonomia e la soddisfazione dei commensali. Si 
sono tenuti in considerazione il più possibile i gusti personali pur attenendosi alle indicazioni dei familiari e degli specialisti. 
 
Direttamente collegata alla mensa è l’attività svolta in lavanderia. Le occupazioni consistono nel lavare, stendere e stirare il 
tovagliato, i grembiuli, e periodicamente le tende di porte e finestre. E’ proseguita anche quest’anno l’attività di pulizia degli 
spogliatoi (il lunedì e il venerdì) nella quale è coinvolto un utente dell’équipe C affiancato da un’operatrice.  
 
Domenica 2 Dicembre si è svolto all’interno del Centro il tradizionale pranzo di Natale con i familiari. Privilegiando i rapporti con il 
territorio si è collaborato con un “servizio catering” di Cittadella. 
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Attività Motoria 

 
 
Anche nel 2018 è proseguita l’attività motoria in palestra.  
Si sono alternati 16 utenti delle tre équipe (4 dell’équipe A, 11 dell’équipe B e 1 dell’équipe C); durante l’anno sono stati inseriti nel 
gruppo altri due utenti dell’équipe A. 
 
Obiettivi e finalità sono concordati con la fisioterapista dell’Ente Pubblico che periodicamente supervisiona, insieme alle operatrici, 
l’attività svolta in palestra. 
 
Il programma proposto agli utenti ha compreso sia l’attività di gruppo sia un’educazione motoria personalizzata in funzione di 
obiettivi specifici. 
Gli esercizi sono finalizzati in generale a:mantenere e migliorare la forza, la stabilità e l’equilibrio corporeo; migliorare le capacità 
psicomotorie; sviluppare l’autonomia personale e sociale. 
 
Gli operatori hanno studiato con la fisioterapista modalità assistenziali adatte ad utenti con particolari esigenze; oltre che della 
mobilizzazione per l’igiene personale, ci si è occupati, per un’utente, dell’alimentazione tramite PEG (vedere “diario 
documentazione tempi e dosi cibo-acqua). 
L’educazione motoria di gruppo e individuale è stata descritta e aggiornata in un apposito quaderno. 
 
Tutte le indicazioni della fisioterapista vengono annotate dagli operatori. La professionista ha inoltre messo a disposizione le 
proprie competenze ad altri utenti del Centro: mettendo a punto deambulatori, carrozzine e rimodellando cuscini di sostegno; 
insegnando agli operatori la giusta postura, il corretto sostegno nella camminata di alcuni utenti e addestrandoli alla mobilizzazione 
nelle cure igieniche; prestando consulenza domiciliare alle famiglie richiedenti; 
 
Sono proseguite gli incontri di conoscenza con le famiglie degli utenti. 
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Attività di Pittura 

Ne  2018 è proseguita la collaborazione con il maestro d’arte Stefano Signorin. 
Attraverso la pittura si è inteso arricchire le finalità e gli obiettivi relativi ad ogni area dei Progetti Personalizzati. 
È stato rivalutato il criterio di scelta dei gruppi di utenti inseriti nell’attività: si è dato ascolto alle persone che hanno espresso la 
precisa volontà di frequentare l’attività “tutti” i martedì pomeriggio rinunciando all’alternanza dei gruppi. Si è fatta eccezione per 
due utenti tetraplegici, seguiti individualmente, conservando la frequenza quindicinale. 
Si è studiata una nuova modalità organizzativa per permettere ad altri utenti di accedere al laboratorio attraverso la creazione di 
tre gruppi di partecipanti che lavoreranno con cadenza settimanale ognuno per tre mesi consecutivi. 
Data la conformazione del gruppo (5-6 utenti in totale) si sono potute affinare le abilità esecutive dei lavori. 
L’insegnante è stato affiancato da un’operatrice nella prima parte dell’anno e da due nella seconda metà, in base alle esigenze del 
gruppo. 
Le persone disabili in grado di farlo hanno collaborato alla preparazione del laboratorio come poi al riordino. 
Si è applicata una metodologia corrispondete alle diverse capacità espressive e manuali anche adattando gli strumenti di lavoro: 
supporti specifici per utenti tetraplegici, grandezza dei fogli, pennelli, consistenza del colore.  
Si è articolata l’attività in due parti: 

1. Conclusione dello studio delle lettere dell’alfabeto con le stesse modalità e materiali utilizzati lo scorso anno; studio dei 

segni e delle forme in movimento eseguite e mano libera: verticali (dall’alto al basso e viceversa), orizzontali (da sinistra 

a destra e viceversa), verticali e orizzontali incrociate, linee curve (dall’alto, dal basso, da destra, da sinistra), linee ad 

“onda”, diagonali,  spirali, cerchi concentrici e rispecchiamenti (alto/basso, destra/sinistra, incrociato); riproduzione a 

matita di alcuni dipinti realizzati in precedenza. 

2. Lavoro ad acquerello preceduto dalla lettura di un racconto. I temi trattati sono in rapporto al ritmo delle stagioni, alle 

festività, alle ricorrenze dell’anno. L’elaborazione del dipinto è rivolta allo sviluppo della libera espressività e creatività 

individuale. 

Si è fatto in modo di creare le condizioni per un’atmosfera rilassata e costruttiva alternando momenti di concentrazione e momenti 
più leggeri di umorismo. 
Parte delle opere realizzate sono esposte nel Centro Diurno. Inoltre alcune opere sono state riprodotte per realizzare le copertine 
di quaderni e blocchi notes venduti durante il mercatino di Natale. 
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Attività di Cucina 
 
 
Durante l’anno si sono svolte, in più occasioni, attività di cucina all’interno della comunità “Casanuova”; sono 
stati coinvolti a turno 7 utenti dell’équipe A, due operatrici e la volontaria del Servizio Civile che si sono 
occupati: 
della mondatura grossolana delle verdure dell’orto poi cotte dagli addetti della cucina per il pranzo (nel mese 
di Giugno e Luglio); 
della realizzazione di estratti di frutta e verdura per la merenda del mattino utilizzando l’estrattore acquistato 
per la comunità “Casanuova”. 
Nel corso dell’attività tutti i partecipanti hanno indossato l’abbigliamento necessario per la manipolazione 
degli alimenti come guanti e cuffia. 
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Attività Musicale 

 
È proseguita anche nel 2018 la collaborazione con il maestro Floriano Bolzonella, membro dell’orchestra di Padova e del Veneto.  
Durante l’anno si sono organizzati incontri con cadenza bimensile durante le ore pomeridiane. 
Floriano si è esibito con la fisarmonica, la viola e la chitarra; in due occasioni ha suonato insieme ad alcuni colleghi con i rispettivi 
strumenti: viola, violino e violoncello.  
Durante gli incontri si sono alternati momenti di ascolto dei brani eseguiti con gli archi e momenti in cui i presenti hanno danzato 
liberamente a ritmo delle musiche suonate con la fisarmonica.  
Le esecuzioni in trio e quartetto sono state anticipate da una breve introduzione sull’autore e caratteristiche del brano; l’ascolto da 
parte dei presenti è stato sempre molto attento.  
Il momento delle danze ha visto sempre grande partecipazione da parte di utenti e operatori; la danza in cerchio condotta 
spontaneamente da qualche operatore ha reso possibile la partecipazione di utenti che solitamente non si lasciano coinvolgere.  
Gli operatori si sono organizzati per far danzare anche un’utente in carrozzina servendosi di un disco girevole appoggiato su una 
pedana di legno.   
L’adesione all’attività è stata libera, chi non desiderava parteciparvi ha proseguito l’attività di laboratorio con un operatore; in tutti 
gli incontri solo poche persone hanno preferito rimanere in équipe.  
Un’utente che solitamente frequenta il CD solo al mattino, in queste occasioni ha espresso il desiderio di rimanere per partecipare 
all’attività musicale; in accordo con la famiglia si è deciso di soddisfare questa richiesta. 
Nel mese di Dicembre, è stato invitato a suonare al Centro Giuseppe, un ragazzo di Fontaniva che da qualche anno, nella 
settimana prima delle vacanze natalizie, allieta il pomeriggio con la fisarmonica eseguendo brani popolari, musiche di natale e di 
sua composizione. Anche questa occasione vede l’adesione libera degli utenti che numerosi  partecipano attivamente danzando e 
cantando le canzoni natalizie.  
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Attività Multimediale 

 

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività multimediale con cadenza settimanale. Vi hanno preso parte con regolarità 

due utenti dell’équipe A e a rotazione altri delle due équipe; il gruppetto di lavoro non ha mai superato le quattro 

persone. 

Alcuni utenti hanno chiesto di partecipare occasionalmente per pubblicare le foto di un lavoro o attività a cui tenevano 

particolarmente. 

Ci si è occupati principalmente di catalogare, selezionare, modificare e inserire nel sito e nella pagina Facebook della 

Cooperativa le foto fatte nei laboratori e nelle diverse attività svolte all’interno del CD (fine settimana in “Casanuova”, 

eventi con gruppi del territorio, soggiorni, Mercatino di Natale ecc.) e nel territorio (eventi, pranzi ecc…). Le immagini 

sono sempre integrate da brevi didascalie esplicative. 

Dal mese di Aprile, inoltre, per integrare la sezione del sito dell’attività di pittura e seguendo l’interesse particolare 

dimostrato dai partecipanti all’attività multimediale per la scrittura al pc, è iniziata la trascrizione dei racconti letti durante 

il laboratorio di pittura. Le storie sono poi arricchite dalle foto dei relativi dipinti realizzati dal gruppo di pittura.  
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Attività Danze Popolari 

 
Nel mese di Aprile è iniziata l’attività di danze popolari il giovedì pomeriggio ed è proseguita fino alla fine di Giugno. Attraverso la 
danza si è voluto creare un momento di gioia e di incontro nel quale i partecipanti si divertano e possano esprimere sé stessi. Le 
danza popolare, in quanto danza collettiva, è armonia di gesti, movimenti ed espressioni; permette di sperimentare l’attenzione 
verso l’altro, il rispetto di tempi e ritmi. Si è ritenuto importante il ritmo anche nella preparazione e conduzione dell’att ività: gli 
operatori si sono organizzati per predisporre gli spazi in modo preciso e ordinato; sono chiari i momenti di inizio e fine dell’attività e 
la successione delle danze. Agire con ordine permette ai partecipanti di “orientarsi” e comprendere meglio i vari movimenti; anche 
alcuni gli utenti in carrozzina sono riusciti a prendere parte all’attività partecipando attivamente e con entusiasmo. 
 
Nei primi quattro incontri c’è stata la collaborazione con Luciano Franceschi membro del C.e.m.e.a. di Padova che ha insegnato 
alcune danze. Negli appuntamenti successivi il gruppo, condotto dagli operatori, ha ripetuto quanto imparato riadattando 
movimenti e passi a seconda delle necessità del gruppo e creando una routine nello svolgimento dell’attività.  
Hanno preso parte utenti e operatori di tutte le équipe; per motivi di spazio e di organizzazione il gruppo non ha mai superato i 
sedici partecipanti. 
 
La presenza di 4-5 operatori ha richiesto un’organizzazione generale di tutte le équipe per far in modo che l’attività si realizzasse al 
meglio.  
 
Danzare ha comportato un certo sforzo per i partecipanti, per questo l’attività è durata sempre non più di un’ora; gli operatori sono 
stati attenti nel fare delle pause più o meno lunghe a seconda delle necessità.   
Nel mese di Novembre quattro operatrici hanno partecipato con cadenza settimanale al corso di danze popolari organizzato dalla 
Scuola Aurora di Cittadella; in questa occasione hanno potuto imparare nuove danze da portare durante l’attività al Centro, 
riadattandole al gruppo. 
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Laboratori del Centro diurno 

All’interno dei Centri Diurni sono attivi i seguenti laboratori: argilla, midollino, cartapesta, mosaico, carta riciclata, sapone, detersivi 
per uso interno, confezionamento bomboniere, ricamo e cucito ed assemblaggio. 
 
Nel 2018 i laboratori artigianali hanno proseguito l’attività in modo continuativo realizzando bomboniere e oggetti da regalo. E’ 
stata prodotta l’oggettistica per il mercatino di Natale svoltosi l’1 Dicembre. Per questa occasione il laboratorio di argilla, midollino, 
ricamo, mosaico e sapone hanno presentato parte delle idee regalo unendo i loro prodotti. Inoltre, è stato allestito anche uno 
spazio per il laboratorio di pittura nel quale sono stati proposti quaderni e notes di varie misure con le riproduzione di alcuni dipinti 
realizzati dagli utenti. 
Il laboratorio di assemblaggio ha continuato il rapporto di lavoro con la ditta “ALTLAS” di Limena, “IPPA” di Onara, le ditte “B.F.” e 
“Elite” di Fontaniva; è iniziata una nuova collaborazione con una nuova ditta: “Firstyle” di Tombolo. 
Anche quest’anno, in coincidenza delle consegne urgenti, il laboratorio di assemblaggio si è avvalso dell’aiuto dei numerosi 
volontari che si sono riuniti al C.D. nelle ore serali.  
 
In allegato segue l’elenco degli ordini consegnato nel 2018. 
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 Relazione sui rapporti con il Territorio 

Nell’elenco sottostante vengono presentati gli eventi e le attività che hanno coinvolto la nostra realtà, sia come 
manifestazioni nella comunità locale (feste, spettacoli, inaugurazioni,…) o all’interno del nostro Centro, sia come 
collaborazioni inerenti lo scambio di risorse (utilizzo locali e mezzi,…) 
 
Data Evento / Attività Ente/Assoc. con cui si è 

collaborato 
   

03-05/01/2018 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

03-04-05/01/2018 Accoglienza diurna in Comunità Famiglie utenti del servizio 

09/01/2018 Smontaggio Albero di Natale presso il Municipio Associazioni del territorio 

10/01/2018 Banda paesana in coop Associazioni del territorio 

11/01/2018 Silvana (ex inserimento sociale) in pranzo in coop Famiglie ex utenti del servizio 

13-14/01/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

10-11/02/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

12/02/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

24-25/01/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

26/02/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

12/03/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

17-18/03/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

26-27/03/2018 Accoglienza notturna (1 notte) in Comunità Famiglie utenti del servizio 

08/04/2018 Pranzo Coop. Fratres Associazioni del territorio 

20-26/04/2018 Accogl. diurna e nott. Comunità Famiglie utenti del servizio 

21-22/04/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

26/04/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

07/05/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

13/05/2018 Partecipazione alla Pesca alla Trota Associazioni del territorio 

21/05/2018 Giovanni (ex tirocinante) in visita Giovani del territorio 

22/05/2018 Incontro con Famiglie, Volontari, Personale in 
occasione dell'Assemblea Soci (appr. Bilancio) 

Famiglie utenti del servizio 

26-27-28/05 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

11/06/2018 Pizza Volontari Assemblaggio Volontari 

15-18/06 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

18-28/06 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

23-24/06 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

02/07/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

03-05/07 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

07-14/07 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

07-08/07 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

21-22/07 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

19-25/08 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

20-22/08 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

21-22/08 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

04-10/09/2018 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

08-09/09 Weekend comunità Famiglie utenti del servizio 

10/09 Volontari Gruppo Assemblaggio  Volontari 

17/09 Serata dell’Amicizia Frittura in coop Associazioni e benefattori del 
Territorio 

18-28/09 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

22-23/09 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

28/09/2018 Festa dea Frasca – Ass Amami San Martino di Lupari Associazioni del territorio 

29-30/09 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

30/09/2018 Pranzo Caritas – Fontaniva Associazioni del territorio 

20-21/10/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

21/10/2018 Pranzo Fratres – tendone Villa Rina Cittadella Associazioni del territorio 
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29/10/2018 Volontari Gruppo Assemblaggio Volontari 

31/10 – 
05/11/2018 

Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

17-18/11/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

21/11/2018 Cena solidale da Godi – AS Cittadella Associazioni del territorio 

01/12/2018 Classe di Catechismo della Parrocchia in visita in coop Associazioni del territorio 

01/12/2018 Mercatino di Natale in coop Associazioni / Cittadini del territorio 

02/12/2018 Pranzo sociale con famiglie Famiglie utenti del servizio 

04/12/2018 Allestimento Albero di Natale in Municipio Associazioni del territorio 

07/12/2018 Classe di Catechismo della Parrocchia in visita in coop Associazioni del territorio 

14-15-16/12/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

15-16/12/2018 Weekend in Comunità Famiglie utenti del servizio 

16/12/2018 Accoglienza diurna in Comunità Famiglie utenti del servizio 

16/12/2018 Spettacolo di beneficienza Teatro Palladio (Ass. 
Passione Piano) 

Associazioni del territorio 

21/05/2018 Giovanni (ex tirocinante) in visita Giovani del territorio 

1 v/mese (10 v nel 
2018) 

visita (1 Op + alcuni Utenti) a Maurizia C (ex Utente) Famiglie ex utenti del servizio 

 
Collaborazioni 

È proseguita anche la collaborazione con varie associazioni per lo scambio/utilizzo di risorse comuni. 

 Con l'Associazione "I Ragazzi del Sole": concessione in uso dei nostri locali per le riunioni dell'associazione 
 Con l'Associazione "Papa Giovanni XXIII": concessione in uso dei nostri automezzi per i soggiorni 

dell'associazione 
 Con l'A.S.D. Muovi la Salute: concessione in uso del locale Palestra per un percorso di Attività Motoria 

rivolto ai cittadini. 
 Con il Comune di Fontaniva, per l’allestimento presso la sede del Municipio dell’Albero di Natale preparato 

dagli Utenti 
 Con la Biblioteca Comunale di Fontaniva. 
 Con gruppi occasionali di cittadini: per l'uso temporaneo a fini sociali di locali della nostra struttura 

Grazie alla collaborazione con un medico, inoltre, la Cooperativa ha offerto l'ospitalità per un servizio di consulenza 
in Medicina omeopatica. Il servizio si è rivolto alle famiglie degli Utenti e al territorio. 

Nel 2018 è proseguito il consueto Corso di Pittura rivolto al territorio, con la collaborazione del maestro Stefano 
Signorin. A ottobre è iniziato il nuovo corso, che si svolgerà fino a giugno 2019. 

 

Presenza in web 
È proseguita la presenza in web della nostra realtà con il sito (www.fratresfontaniva.it), la fan page 
(www.facebook.com/FratresFontaniva). È stato attivato anche un gruppo di lavoro, formato da alcuni utenti per il 
presidio e l’aggiornamento di questa funzione. 
 

Tirocini formativi/lavorativi 
Nel corso dell'anno, all’interno di progetti di alternanza scuola-lavoro, è stata accolta Sara del Liceo T.L.C. di Cittadella. 

 

Volontari 
Nel 2018 abbiamo partecipato a un bando per il Servizio Civile Universale: una giovane del territorio (Elisabetta) ha 
chiesto di poter svolgere il servizio presso la nostra struttura. Dopo le prove scritte e i colloqui ci è stata assegnata e 
ha iniziato il servizio nel mese di gennaio 2019 
Altre attività hanno usufruito del supporto di Volontari del territorio: 

 il Laboratorio di Assemblaggio, con la presenza stabile del gruppo Volontari (alla sera, circa 1v/mese, media 15 
persone) 

 L'attività dei Soggiorni estivi, con la presenza di 2 volontari (Fabio e Lorenzo).  

 

 

 

Programma 2019 
Gennaio Concerto banda musicale in coop 
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Marzo / Aprile Incontro con squadra Cittadella e visita allenamenti / Partita di calcio del 
Cittadella 

Aprile Pranzo Cooperativa Fratres 

Maggio Soggiorno al lagi di Garda 
Assemblea Soci 

Giugno Giornata di pesca alla Trota (con Ass. I Ragazzi del Sole) 
Soggiorno in montagna (1 settimana) 

Settembre Serata dell'Amicizia (cena in coop con Associazioni, Volontari, Amici) 
Ottobre Pranzo Caritas 

Pranzo Avis 
Novembre Cena di beneficienza con il Salf Granata Club di Fontaniva 

Dicembre Mercatino di Natale 
Pranzo sociale 

Durante l'anno Proseguiranno i Weekend residenziali proposti per alcuni Utenti del Centro (2 
week/mese) 
Proseguiranno le serate con il Gruppo di volontarie per supporto nel laboratorio 
di Assemblaggio. 

 
Fontaniva, 31 gennaio 2019 

per i Rapporti con il Territorio 
Fiorenza Brunoro 
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 Relazione sulla Formazione 

Nel 2018 si è confermata l’esigenza di ampliare i temi di studio per avvicinarsi alla “Biografia del disabile” con crescente 
consapevolezza. 
Gli operatori interessati a migliorare le proprie capacità umane e professionali hanno continuato a confrontarsi con argomenti di 
riflessione connessi allo sviluppo globale dell’uomo parallelamente all’approfondimento dei quadri patologici.  
Si ritiene che tale orientamento formativo permetta di prendere seriamente in considerazione le necessità specifiche dell’handicap 
mantenendo integra l’immagine autentica dell’entità umana. 
Attraverso l’approfondimento del testo “I DODICI SENSI” si è fatto qualche ulteriore passo verso la conoscenza di se stessi in 
relazione al mondo esterno migliorando così la qualità del dialogo con la vera personalità del disabile. 
Le nozioni acquisite studiando lo sviluppo dei “DODICI SENSI” è stato propedeutico alla partecipazione al corso di formazione “LE 
FRIZIONI RITMICHE secondo ITA WEGMAN” organizzato dal centro culturale NOVARTES di Montagnana (PD). Le 
considerazioni riportate dagli operatori che hanno frequentato il corso hanno evidenziato l’utilità dell’esperienza diretta come 
fondamento per un “gesto” cosciente e rispettoso nei riguardi della persona disabile che necessita di assistenza e cure igieniche. 
Il corso di “DANZE POPOLARI” praticato da alcune operatrici ha offerto una ulteriore occasione di comprensione della condizione 
del disabile in relazione alla percezione di sè stesso e del mondo esterno. Si è cercato di variare il movimento ritmico per adattarlo 
alle possibilità degli utenti che partecipano all’attività interna. 
Nel 2018 è proseguita la formazione dei due iscritti al corso per “Operatore Olistico con indirizzo artistico in ambito socio-
pedagogico” presso l’ente formativo AETHERARTE di Verona. 
Nel mese di Ottobre è iniziato il corso di formazione interno “Arte dell’autoeducarsi..” che si svolge nei locali del Centro Diurno con 
cadenza settimanale. Le lezioni hanno sia carattere informativo sia esperienziale dove, ad una esposizione dell’insegnante de l 
tema trattato, segue un’esperienza pratica artistica. 
Il percorso formativo si propone di sviluppare maggior consapevolezza di sé, degli altri e delle reciproche relazioni, al fine di 
coltivare un clima di collaborazione e dialogo. 
Il dott. Morello, medico psichiatra consulente del Centro Diurno, ha condotto un seminario formativo rivolto a tutti gli operatori del 
Centro. I contenuti delle tematiche trattate accrescono la possibilità di mantenere viva l’immagine del disabile come individuo 
completo poiché spiegano come alla base della realtà dell’handicap non ci sia una mancanza bensì una disarmonia 
nell’organizzazione umana. 
È proseguito l’approfondimento del testo “Il bambino difficile” di T. Wheis. 
Si stanno ampliando le conoscenze degli operatori con l’introduzione del testo di studio “Impulsi per una comunità-villaggio. 
Fondamenti antropologici per la convivenza di adulti con e senza disabilità” di KARL KÖNIG, fondatore dei CAMPHILL, movimento 
internazionale di comunità terapeutiche per persone con disabilità. 
Il lavoro sulle tematiche affrontate è stato presentato e condiviso durante le riunioni operatori programmate nel corso dell’anno. 
Le conoscenze apprese sono confluite nell’elaborazione di tre “BIOGRAFIE” degli utenti.  
Tutti gli operatori delle équipe di riferimento sono stati coinvolti nello studio delle biografie e affiancati nel lavoro. Per lo 
svolgimento del lavoro si sono mantenuti i criteri guida dello scorso anno: 

 scelta di storie-biografiche atte a suscitare sia l’interesse personale sia generale; 

 coinvolgimento diretto di gran parte degli operatori dei C.D. scegliendo biografie di persone inserite in diverse équipe; 

 necessità di conoscere la natura del disagio evidenziato dalla persona disabile in relazione alla difficoltà degli operatori di 
intuire il gesto terapeutico reciprocamente favorevole. 

 utilità di esaminare differenti quadri patologici; 

 valorizzazione della facoltà degli operatori di osservare i comportamenti degli utenti disponendo di nuovi elementi per 
collegare, comparare, comprendere. 

 Valutazione dei comportamenti rimasti incompresi come quesiti aperti a nuovi ambiti di studio e di interesse rivolti anche ad 
altri utenti con difficoltà simili. 

La metodologia applicata al colloquio in socio-terapia ha compreso le seguenti fasi di lavoro:  

 colloquio con la famiglia al fine di ricostruire, attraverso l’anamnesi, le tappe di sviluppo del disabile; 

 studio teorico del quadro diagnostico presentato dalla persona avvalendosi dei testi: “Il bambino difficile” di T.S. Wheis e 
“Impulsi per una comunità-villaggio. Fondamenti antropologici per la convivenza di adulti con e senza disabilità” di Karl König. 

 conseguente collegamento con la reale condizione di vita del disabile; 

 osservazione del contesto ambientale come motivo di condizionamento dell’immagine percepita; 

 descrizione della relazione umana con l’implicazione diretta dell’operatore nell’osservazione; 

 descrizione particolareggiata delle attività svolte, modalità di comportamento del disabile, riferimento alla sfera culturale e alle 
attività extralavorative. 

 sul piano del linguaggio è utile prepararsi all’essenza di ciò che si vuole dire in modo che l’esposizione risulti chiara, concisa e 
ricca di contenuti; 

 il lavoro svolto singolarmente viene articolato, coordinato e poi esposto facendo appello alla consapevolezza che ciò che si 
descrive è soggettivo. L’immagine che più si avvicina alla realtà della persona disabile e al gesto terapeutico adatto sorgono 
dal contributo disinteressato di tutti;  

 considerazioni personali e valutazioni vengono espresse al termine della presentazione; 

 è importante il richiamo al segreto professionale. 
Si è curato, inoltre, l’aggiornamento delle schede di annotazione riguardanti tutti gli utenti descrivendo l’evoluzione delle facoltà 
lavorative e dello spirito di iniziativa, i comportamenti in relazione al contesto ambientale, le problematiche presentate e la risposta 
alle possibili soluzioni proposte dagli operatori di riferimento. 
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Dai dati raccolti si è rilevato il grado di interesse per le attività ricreative, le uscite sul territorio, la partecipazione al soggiorno estivo 
e agli eventi esterni. 
Particolare rilievo si è dato all’esperienza vissuta da alcuni utenti durante la permanenza in comunità Casanuova. 
Si è continuata la compilazione di un diario dettagliato sul periodo iniziale di inserimento dei nuovi utenti (5-6 settimane). 
Dalle informazioni ricavate dalle schede di annotazione, dal diario e dalle presentazioni della biografia è stato realizzato, per un 
utente, il rapporto sulla misurazione dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività socio-occupazionali del Centro Diurno. Lo 
stesso lavoro è iniziato per un altro utente, si prevede di concludere l’elaborazione nei primi mesi del 2019. 
Dai dialoghi con gli operatori impegnati nelle presentazioni delle biografie è emerso che: 

 la suddivisione degli argomenti di studio teorico e degli ambiti di osservazione della persona disabile hanno promosso la 
collaborazione e il coordinamento fra gli operatori; 

 il metodo applicato comprendente il lavoro di scrittura ha favorito il processo di autocoscienza in virtù dello sforzo di 
attenzione nella ponderata formulazione dei pensieri; 

 le nuove conoscenze acquisite hanno generato rinnovato interesse e una maggior sicurezza interiore nell’adempimento del 
compito dell’operatore; 

 i contenuti tratti dai temi sviluppati si sono rivelati significativi per l’arricchimento della vita interiore (degli operatori) e per 
l’autoeducazione; 

 le nuove rappresentazioni sulla realtà della persona disabile quale essere umano completo hanno consentito un lavoro di 
composizione delle Biografie (degli utenti) tralasciando valutazioni, osservazioni e giudizi che posso avvilire l’individuo; 

 i racconti dei familiari sulla vita del disabile hanno rafforzato l’intimo rispetto per i relativi cammini di vita; 

 gli operatori hanno auspicato che si possa estendere il lavoro agli altri utenti dei Centro. 

Nel complesso, il percorso formativo ha aiutato a restituire alla persona disabile un’immagine di integrità umana e il senso di 
identità individuale. 
 
 
Nelle tabelle seguenti vengono presentati i percorsi formativi previsti e svolti nel 2018. Per alcuni percorsi si ritiene non possibile 
una valutazione dell'efficacia, in quanto le ricadute dell'apprendimento sono misurabili solamente nel lungo periodo o 
nell'accadimento di alcuni eventi possibili ma non prevedibili alla data della presente relazione (ad es. Primo soccorso,…). 
 
 
      Resp. Formazione interna LAURA SEGATO 
 
 

 
 

Data / Periodo gen-giu 2018, tutti i martedì 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Formazione Gruppo del Martedì – I dodici sensi 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

30 
270 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva / M° Stefano Signorin (pittore, arteterapeuta) 
 

Partecipanti Laura Segato, Paolo Campagnaro, Michela Zanin, Bortoli Eva, Barbara Pavan, Ulinska Monika Anna, Fiorenza Brunoro, Tirsia 
Geremia, Emma Cervellin 

Obiettivi Approfondimento teorico dell’argomento attraverso lo studio del testo: I dodici sensi. Porte dell'anima, di Albert Soesman 

Gradimento Valutazioni positive emergono dall’analisi delle SVCO: il parere degli operatori è che il corso facilita la comprensione della realtà, dei 
comportamenti degli utenti e personali e favorisce le abilità per la costruzione di un clima relazionale positivo 

Valutazione / 
Efficacia 

- 
 

Data / Periodo 20-21/01 – 17-18/02 - 24/03 
14-15/04 – 05-06/05 – 09/06 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Corso Operatore Olistico in Arteterapia 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

80 
160 

Ente organizz. / 
Formatore 

Aetherarte  

Partecipanti Laura Segato,  Monika Ulinska  

Obiettivi Attraverso l’integrazione della teoria con l’esperienza artistica , il percorso formativo-esperienziale si prefigge di approfondire la qualità del 
livello professionale di chi opera in ambito socio-pedagogico e di sviluppare le risorse creative e le competenze personali nel settore 
espressivo e relazionale 

Gradimento Corso positivo e ben organizzato: l’approfondimento del linguaggio dell’arte è utile perché favorisce le possibilità espressive delle persone 
disabili 

Valutazione / 
Efficacia 

Si prevede di sospendere la partecipazione e il completamento del corso, a causa di impegni sopraggiunti al personale in formazione 
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Data / Periodo 24/01, 07/03, 22/10, 19/12 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

La biografia della persona disabile: presentazione in equipe di biografie individuali 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

5 
95 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva 
Paolo Campagnaro (relat. principale) 
Laura Segato (relat. principale) 

Partecipanti Tutto il Personale OSS e EPA 
Amadio Carla, Battocchio Valentina, Bortoli Eva, Brunoro Fiorenza, Cerchiaro Silvia, Cervellin Emma, Francesconi Dario, 
Geremia Tirsia, Lorenzin Luca, Marzari Claudia, Monegato Lucia, Pagin Mirta, Pavan Barbara, Pavan Stefano, Reato Cristina, 
Ulinska Monika, Zanchetta Giorgio, Zanin Michela, Zaupa Elisa  
 

Obiettivi Il percorso prosegue l’esperienza formativa iniziata alcuni anni fa all’interno della cooperativa, con un lavoro di approfond imento sulla 
biografia umana attraverso la presentazione in equipe di biografie individuali di alcuni utenti (Andrea S, Giacomo, Chiara, Francesco S) e 
attraverso la redazione delle schede biografiche di tutti gli Utenti. Il lavoro sulle tematiche affrontate è stato presentato e condiviso durante 
le riunioni degli operatori programmate durante l’anno. Le conoscenze apprese sono confluite nell’elaborazione di quattro “biografie” degli 
utenti. Le varie fasi di lavoro hanno utilizzato la metodologia del colloquio in socioterapia attraverso l’utilizzo degli elementi e criteri-guida 
sperimentati l’anno scorso. 

Gradimento Il punteggio elevato delle valutazioni rivela un alto gradimento della proposta formativa, a causa soprattutto delle possibili ricadute positive 
sul lavoro con la persona disabile 

Valutazione / 
Efficacia 

- 

Data / Periodo 27-28/01, 07-08/04, 05/05  

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

LE FRIZIONI RITMICHE secondo Ita Wegman (36 ore) 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

36 
144 

Ente organizz. / 
Formatore 

Dott. Roberto Fernetti (AIDR Associazione  Italiana  Discipline Ritmiche) 

Partecipanti Lucia Monegato, Fiorenza Brunoro, Zanin Michela, Bortoli Eva 

Obiettivi Aumentare le conoscenze della natura umana per un approccio più consapevole nelle cure igieniche e nel contatto fisico con l’Utente 

Gradimento Generalmente positivo il gradimento del corso 

Valutazione / 
Efficacia 

Gli approcci appresi non saranno valutabili in specifiche pratiche applicabili con l’Utenza, quanto nell’acquisizione di un nuovo sapere sulla 
relazione con le persone 

Data / Periodo 30/01, 01/02, 08/02  

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Il Regolamento europeo Privacy (GDPR) – Regolamento UE 679/2016 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

12 
12 

Ente organizz. / 
Formatore 

Irecoop Veneto 

Partecipanti Stefano Pavan 

Obiettivi Conoscere il GDPR in vigore dal maggio 2018 e progettare gli adeguamenti necessari nella propria realtà aziendale 

Gradimento Il corso è risultato utile per la conoscenza del GDPR: molto utile anche l’approfondimento con gli esperti per la programmazione di una 
eventuale consulenza aziendale 

Valutazione / 
Efficacia 

Da valutare nel 2019, dove si completerà l’adeguamento al GDPR 

Data / Periodo 15/03 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Tavolo di lavoro Q.ReS 
Modalità, strumenti e tempi per il passaggio alla norma ISO 9001:2015 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

4 
4 

Ente organizz. / 
Formatore 

Q. Re. S – Network Qualità 

Partecipanti Stefano Pavan 



Centri P. Fiori Relazione sui Servizi 2018 pag. 24 di 33 

 

 

 

 
 

 

Obiettivi Approfondire la conoscenza della nuova norma ISO 9001:2015 (già analizzata in un corso nel 2017) con la programmazione degli 
aggiornamenti documentali previsti 

Gradimento Utile per la condivisione dei materiali e delle prassi documentali con gli altri membri del network 

Valutazione / 
Efficacia 

I documenti di sistema sono stati aggiornati alla nuova norma, e approvati dal Comitato tecnico del network. 

Data / Periodo 15/03 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Assemblea costitutiva del Patto per lo Sviluppo 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

1 
1 

Ente organizz. / 
Formatore 

Coordinamento delle Associazioni e dei soggetti del Terzo settore (Aulss 6 Euganea) 

Partecipanti Stefano Pavan 

Obiettivi Rappresentare la Cooperativa nell’assemblea costitutiva dell’organismo 

Gradimento Utile confronto con le altre realtà del territorio per la valutazione dello stato di fatto delle relazioni con il Committente e le prospettive future 
di accordo contrattuale 

Valutazione / 
Efficacia 

Nel mese di maggio 2018 tutti gli Enti operanti in convenzione per i servizi di CD-DIS hanno firmato il nuovo Accordo contrattuale con 
l’azienda Ulss 6 Euganea 
 

Data / Periodo 21/03, 13/06 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

I dodici sensi - prosecuzione 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

2 
38 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva 
Paolo Campagnaro (relat. principale) 
Laura Segato (relat. principale) 

Partecipanti Tutto il Personale OSS e EPA 
Amadio Carla, Battocchio Valentina, Bortoli Eva, Brunoro Fiorenza, Cerchiaro Silvia, Cervellin Emma, Francesconi Dario, 
Geremia Tirsia, Lorenzin Luca, Marzari Claudia, Monegato Lucia, Pagin Mirta, Pavan Barbara, Pavan Stefano, Reato Cristina, 
Ulinska Monika, Zanchetta Giorgio, Zanin Michela, Zaupa Elisa  
 

Obiettivi Acquisire un ulteriore strumento di conoscenza di sé stessi in rapporto al mondo esterno. Sviluppare a poco a poco una presenza e 
un’attenzione particolare nell’osservazione per cercare nuovi spazi di incontro e di dialogo con la vera personalità del disabile. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti sensi: senso della vista, senso del calore. 

Gradimento Il Personale considera positiva l’esperienza formativa e l’approfondimento proposto 

Valutazione / 
Efficacia 

- 

Data / Periodo 15/04 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Incontro Piani di Zona ex Ulss 15 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

3 
3 

Ente organizz. / 
Formatore 

Aulss 6 – Area disabilità – dott.ssa Roberta Donà 
Coordinamento delle Associazioni e dei soggetti del Terzo settore  

Partecipanti Paolo Campagnaro 

Obiettivi Coordinamento con le realtà dell’ex Ulss 15 per la definizione degli obiettivi per il periodo 

Gradimento Utile confronto con le altre realtà del territorio 

Valutazione / 
Efficacia 

- 
 

Data / Periodo 19/04, 26/04, 10/05 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Formazione Danze Popolari 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

4,5 
22 

Ente organizz. / Luciano Franceschi - CEMEA 
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Formatore 

Partecipanti Carla Amadio, Emma Cervellin, Tirsia Geremia, Michela Zanin, Laura Segato 

Obiettivi Sviluppare nel personale le conoscenze e le competenze necessarie per programmare e dirigere l’attività di danze popolari (attività 
innovativa prevista dalla DGR 740/2015, All. A punto 6) 

Gradimento Valutazioni positive sulla diretta applicabilità di quanto appreso nell’attività con gli Utenti 

Valutazione / 
Efficacia 

È stato costituito un gruppo di utenti ed è stata avviata l’attività di Danze popolari. Si veda relazione specifica sulle attività 2018. 

Data / Periodo 20/09 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Prova di evacuazione 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

1 
25 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva 
supporto del RSPP geom. Gottardo e assist. Dalla Pria 

Partecipanti Tutto il Personale 

Obiettivi Aumentare abilità di gestione delle emergenze. La prova è stata effettuata aggiungendo alcune difficoltà (finto disperso e finto incendio). 

Gradimento L’aggiunta di difficoltà e la possibilità di provare lo spegnimento effettivo di un incendio sono stati motivo di gradimento e di possibilità di 
incrementare le competenze del personale in merito alle situazioni di emergenza 

Valutazione / 
Efficacia 

- 

Data / Periodo dal 02/10 al 18/12 tutti i martedì, prosecuzione nel 2019 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Corso di Pittura ARTE DELL’AUTOEDUCARSI 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

18 
198 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva / M° Stefano Signorin (pittore, arteterapeuta) 
 

Partecipanti Paolo Campagnaro, Laura Segato, Monika Ulinska, Fiorenza Brunoro, Emma Cervellin, Eva Bortoli, Michela Zanin, Barbara 
Pavan, Dario Francesconi, Tirsia Geremia, Cristina Reato 

Obiettivi Sviluppare la consapevolezza di sé, degli altri e delle reciproche relazioni. Strumento: pittura con colori all’acqua 

Gradimento Da valutare nel 2019 a fine corso 

Valutazione / 
Efficacia 

Da valutare nel 2019 a fine corso 

Data / Periodo 10/10 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Seminario su LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

3 
6 

Ente organizz. / 
Formatore 

Confcooperative / ICN Italia Consulting Network / rel.: dott. Roberto Righetti 
 

Partecipanti Lucia Monegato, Stefano Pavan 

Obiettivi Conoscere gli adempimenti contabili e amministrativi derivanti dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (dal 01/01/2019) 
insieme agli strumenti elettronici messi a disposizione dall’associazione di categoria 

Gradimento Ottimo momento formativo per la conoscenza dei nuovi obblighi inerenti. 

Valutazione / 
Efficacia 

Da valutare nel 2019 

Data / Periodo 22/10 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

L’essere umano e le sue parti costitutive 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

2,5 
57 

Ente organizz. / 
Formatore 

Fratres Fontaniva 
Dott. Marco Morello – medico psichiatra 
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Fontaniva, 31 gennaio 2019 
Paolo Campagnaro 

Responsabile Coordinatore 

  

Partecipanti Tutto il Personale OSS, EPA, Addetti alle Pulizie 
Amadio Carla, Battocchio Valentina, Bortoli Eva, Brunoro Fiorenza, Campagnaro Paolo, Cerchiaro Silvia, Cervellin Emma, 
Francesconi Dario, Geremia Tirsia, Lorenzin Luca, Marzari Claudia, Monegato Lucia, Pagin Mirta, Pandin Francesca, Pavan 
Barbara, Pavan Stefano, Reato Cristina, Segato Laura, Ulinska Monika, Zanchetta Giorgio, Zanco Annarosa, Zanin Michela, Zaupa 
Elisa  
 

Obiettivi Mantenere viva l’immagine del disabile come individuo completo, attraverso la consapevolezza di come alla base della realtà dell’handicap 
non ci sia una mancanza bensì una disarmonia nell’organizzazione umana 

Gradimento La maggior parte del personale risulta soddisfatto nelle aspettative e nella conduzione degli argomenti trattati. In un caso solo si rileva una 
scarsa soddisfazione delle aspettative 

Valutazione / 
Efficacia 

- 

Data / Periodo 08/11, 15/11, 22/11, 29/11/2018 
07/03, 14/03, 21/03, 28/03/2019 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Corso di Danze Popolari – Scuola Aurora 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

8 ore per 2018 
32 

Ente organizz. / 
Formatore 

Scuola Aurora Steiner Waldorf – Cittadella 
Maestri: Fabiola Tonin, Fabio Marchesini, Marica Visani, Lara Ferrari 
 

Partecipanti Battocchio Valentina, Geremia Tirsia, Marzari Claudia, Zanin Michela 
 

Obiettivi Apprendere i passi di danza, per poi riportarli nell’organizzazione dell’attività in Centro diurno 

Gradimento Rinviata a fine corso, marzo 2019 

Valutazione / 
Efficacia 

Rinviata a fine corso, marzo 2019 

Data / Periodo 30/11 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Addetti al Primo Soccorso (Aziende gruppi B e C) 
Aggiornamento (triennale) 4 ore 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

4 
36 

Ente organizz. / 
Formatore 

Dott. Rino Binda – per Studio Ing. Domenico Cecchetto (Cittadella) 
 

Partecipanti Amadio Carla, Brunoro Fiorenza, Francesconi Dario, Geremia Tirsia, Lorenzin Luca, Marzari Claudia, Pavan Barbara, Pavan 
Stefano, Zanchetta Giorgio 
 

Obiettivi Aggiornamento obbligatorio ex art. 45 D. lgs 81/2008 e DM 388/2003 e s.m.i. 

Gradimento L’analisi delle SVCO rileva un buon gradimento del corso, insieme all’apprezzamento della professionalità del docente e degli strumenti 
utilizzati 

Valutazione / 
Efficacia 

- 

Data / Periodo 23/11, 03/12, 07/12, 14/12 

Corso / Affiancam. 
/ Addestram. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Ore Corso 
Ore totali 

formazione 

32 
32 

Ente organizz. / 
Formatore 

Studio PiCiEffe 
Time to Time – Limena (PD) 
 

Partecipanti Bortoli Eva 
 

Obiettivi Formazione iniziale obbligatoria per RLS ex art. 37 D. lgs 81/2008 per l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della 
funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Gradimento Corso interessante. Docente preparato e abile nel condurre le lezioni e attivare l’interesse dei presenti 

Valutazione / 
Efficacia 

- 
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 Riesame della Direzione sulla gestione 2018 

 
 

Il presente riesame fa seguito al precedente del 28/03/2018 ed illustra gli elementi e i fattori rilevanti dell’organizzazione, al fine di 
valutarne e assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Si valuterà anche lo stato di raggiungimento degli obiettivi 
strategici perseguiti nel 2018. 
 

 Elementi in ingresso 
 

Azioni derivanti dal precedente Riesame del 28.03.2018 

Informazioni sull’avvenuta firma dell’accordo contrattuale (in data 25.05.2018) 
Perseguimento miglioramento del contenuto delle attività del Centro 
Piano della formazione redatto e aggiornato costantemente 
 

Fattori esterni ed interni rilevanti 

25.05: firma accordo contratt 01.01.2018-31.12.2020. 
Audit di adeguamento alla norma ISO 9001:2015 
Nuovo certificato Rina emesso 14.09.2018, con validità 22.09.2021 
21.12.2018: DGR 1967 rinnovo AC 
 
 

Informazioni sulle prestazioni e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità 

 
 Soddisfazione del Cliente e informazioni dagli stakeholder rilevanti 

Utenti Nel mese di dicembre è stato somministrato agli Utenti un questionario che ha mirato a valutare il gradimento 
sulla partecipazione alle attività e ai laboratori, con l'obiettivo di tenere monitorata la loro soddisfazione, attraverso 
domande e la guida di emoticons per facilitare la rilevazione del giudizio. Dai dati raccolti (somministrati 36 
questionari su 45 Utenti) emerge un ottimo livello di soddisfazione nella totalità del target d’indagine. 
 

Famiglie Nel corso del 2018 sono proseguiti gli incontri con le famiglie degli utenti: almeno 1 incontro/anno/famiglia, come 
da standard del servizio. Dai verbali emerge un buon gradimento della famiglia per il servizio offerto e per la 
condivisione del progetto educativo del famigliare inserito nel Centro. 
Il 22 maggio 2018 si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci della Cooperativa allo scopo di approvare il Bilancio 
d’esercizio e condividere l’andamento del servizio (sia diurno che semiresidenziale). All’assemblea hanno 
partecipato 18 famiglie, tra socie e non socie. 
Per quanto riguarda il progetto di accoglienza residenziale presso la Comunità Casanuova, si presenta nella 
tabella seguente il dettaglio dei servizi offerti, comparato con l’anno precedente: 

 2017 2018 % variazione 

Famiglie partecipanti 10 su 45 (22,2%) 12 su 45 (26,6%) + 20,00 % 

Giornate di apertura 79 100 + 26,58 % 

Giornate-utente offerte totali 117 159 + 35,90 % 

Media giornate offerte per Utente 11,7 13,2 + 12,82 % 

Dai dati emerge un livello elevato di gradimento della proposta comunitaria e un aumento della capacità di 
soddisfazione delle richieste. 
Si prevede di mantenere lo standard raggiunto quest’anno, senza l’obiettivo di aumentare il trend già ampiamente 
in crescita  
 

Ulss 6 Euganea Nel corso dell'anno cono proseguiti regolarmente gli incontri con i referenti dell'Area disabilità (Assistenti 
sociali) per la progettazione del servizio con gli Utenti. Sono decorsi positivamente anche gli avvicendamenti 
(dimissioni e inserimenti) degli utenti nel Centro (2 inserimenti: F.G., M.S., e 2 dimissioni: F.M., M.S. 
Nel corso dell’anno, Paolo e Stefano hanno partecipato al coordinamento dei servizi per disabili dell’Ulss 
(Gruppo Patto per lo Sviluppo), al fine di integrare in un unico soggetto interlocutore le comunicazioni e le 
trattative con la nuova Ulss per gli accordi contrattuali. 
In data 25.05.2018 è stato firmato il nuovo Accordo contrattuale con l’Azienda Ulss 6 Euganea, con validità 
01.01.2018-31.12.2020 (e comunque non oltre la validità dell’Accreditamento che, nel nostro caso, scadrà il 
31.12.2021). L’accordo, rispetto alla convenzione precedente ha ridisegnato i requisiti del servizio, 
concentrandosi nella definizione degli obblighi contrattuali, la remunerazione delle prestazioni e nella regolazione 
dei progetti inclusivi e innovativi. Per quanto riguarda la redazione dei progetti personalizzati, la definizione della 
relativa tempistica di verifica e la programmazione delle attività, non essendoci menzione nell’Accordo, il sistema 
si affida alla normativa di settore già presente (vedi Requisiti di autorizzazione e accreditamento come da All. C 
alla DGR 84/2007 e s.m.i. e vedi DGR 740/2015, Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette 
tipo per i Centri diurni per persone con disabilità) e agli standard proposti dalla nostra Carta del Servizio. 
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Personale Anche per il 2018 è proseguita la partecipazione degli Operatori ai percorsi formativi proposti, come da 
rilevazione alcuni specificatamente indirizzati allo sviluppo e consolidamento della formazione in socioterapia e 
pedagogia curativa. Il Personale, inoltre, si è dimostrato interessato all’adesione a proposte formative extra-
lavoro, le cui ricadute si sono dimostrate positive anche nel servizio educativo. 
È proseguita inoltre la disponibilità di parte del personale alla costruzione di progetti specifici per nuovi servizi 
(accoglienza programmata residenziale). In Consiglio di Amministrazione permane la rappresentanza del 
personale attraverso la presenza di 3 operatori come Consiglieri. 

 
 Obiettivi 2018: perseguimento e raggiungimento 

1 Obiettivo Prosecuzione del percorso di residenzialità temporanea presso la Comunità Casanuova 
Raggiungimento / completamento Obiettivo raggiunto secondo i tempi e le modalità previste nella programmazione. Si veda la 

relazione specifica e il diario delle attività. 
Valutazioni / Previsioni Si valuta positivo proseguire con la programmazione del percorso per i prossimi anni. Si prevede 

di mantenere lo standard raggiunto nel 2018, senza l’obiettivo di aumentare il trend già 
ampiamente in crescita 

   

2 Obiettivo Miglioramento del contenuto delle attività nel Centro diurno attraverso la programmazione 
di attività socio ricreative espressive ordinarie in numero di almeno 3/anno (animazione 
musicale, pittura, animazione teatrale, danza, attività ludico motoria, attività di cucina, 
canto, relazioni con animali di compagnia, utilizzo di strumenti di comunicazione) come 
previsto dall’All. A alla DGR 740/2015 

Raggiungimento / completamento Obiettivo raggiunto secondo i tempi e le modalità previste nella programmazione. Si veda la 
relazione specifica e il diario delle attività 

Valutazioni / Previsioni Proseguire con la programmazione delle attività nuove già iniziate 
   

3 Obiettivo Aumentare, per il Personale Operatore, la capacità di relazione d’aiuto con le persone 
disabili attraverso la personalizzazione del percorso formativo interno 

Raggiungimento / completamento Piano della formazione personalizzato e orientato all’aumento della capacità di relazione d’aiuto 
con le persone disabili. Efficacia valutabile nel corso del periodo successivo. Obiettivo raggiunto. 
Si veda Relazione sulla Formazione 2018. 

Valutazioni / Previsioni Obiettivo di primario interesse per il miglioramento del servizio 
   

4 Obiettivo Adeguamento alla normativa di settore dei seguenti processi 

 protezione dei dati personali (GDPR 679/2016); 

 gestione e somministrazione dei farmaci agli Utenti; 

 sistema di gestione per la qualità (transizione alla ISO 9001:2015), come da Obiettivo 
del network Q. Re. S; 

 manutenzione e revisione a norma delle attrezzature e apparecchiature per 
l’assistenza agli Utenti 

Raggiungimento / completamento Protezione dei dati personali (GDPR 679/2016): è in corso il lavoro di adeguamento con il 
supporto della consulenza di Irecoop (dott. Michele Scarabello). Si prevede di completarlo nel 
primo semestre 2019 
gestione e somministrazione dei farmaci agli Utenti: Rinviato a fine gennaio 2019, per 
rivalutazione delle indicazioni normative di settore e per ricerca delle funzioni competenti 
sistema di gestione per la qualità (transizione alla ISO 9001:2015), come da Obiettivo del 
network Q. Re. S: 15.06.2018: redazione del Documento di Sistema secondo la norma ISO 9001: 
2015. Ne è seguito l’Audit Q. ReS. Obiettivo raggiunto 
manutenzione e revisione a norma delle attrezzature e apparecchiature per l’assistenza agli 
Utenti: obiettivo raggiunto 

Valutazioni / Previsioni Protezione dei dati personali (GDPR 679/2016): completare adeguamento a normativa 
Per la gestione Farmaci: si decide di proseguire con la prassi già adottata e descritta nella 
Procedura del Servizio, senza l’acquisizione di nuove risorse specifiche per il controllo dello 
stoccaggio (es.: infermiere) in quanto ciò – oltre a non essere previsto da nessuna normativa 
specifica – obbligherebbe il nostro sistema ad aumentare i controlli su una procedura che si 
considera sufficientemente rispettata. In tale procedura di gestione farmaci, infatti, non si sono 
rilevate criticità o non conformità negli ultimi anni. 
sistema di gestione per la qualità (transizione alla ISO 9001:2015), come da Obiettivo del 
network Q. Re. S: Obiettivo raggiunto 
manutenzione e revisione a norma delle attrezzature e apparecchiature per l’assistenza agli 
Utenti: obiettivo raggiunto 

   

5 Obiettivo Assicurare la piena efficienza e disponibilità degli Automezzi adibiti al trasporto degli 
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Utenti 
Raggiungimento / completamento Selezionate nr. 2 officine meccaniche di riparazione automezzi, disponibili alla fornitura del 

servizio al bisogno. 
Valutazioni / Previsioni Obiettivo raggiunto. L’area di interesse si valuta sufficientemente presidiata 

 

 

 

 Prestazioni dei processi e conformità del Servizio 

Il Servizio diurno per persone con disabilità (offerto nei Centri P. Fiori 1 e P. Fiori 2) è stato programmato e gestito secondo quanto previsto 
dalla Procedura del Servizio, dalla Carta del Servizio e in ottemperanza ai requisiti di Autorizzazione e Accreditamento e secondo l’Accordo 
contrattuale firmato con l’Azienda Ulss 6 Euganea. La stessa Azienda, attualmente nostro Committente esclusivo per quanto riguarda il servizio 
diurno, in data 11.06.2018, ha effettuato una visita ispettiva per conto della Regione Veneto allo scopo di valutare il rispetto dei requisiti per il 
rinnovo dell’Accreditamento dei nostri servizi (LR 22/2002, requisiti definiti nell’all. C alla DGR 84/2007). Il team di audit, composto dal dott. 
Palmosi (collaboratore statistico del distretto Alta Padovana) e dalla dott.ssa Coletto (Assistente Sociale), ha valutato i requisiti conformi tutti al 
100%, oltre a menzionare in rapporto il clima di positiva collaborazione e confronto. 
I report di servizio prodotti dalle funzioni competenti durante l’anno e a fine dello stesso hanno rilevato il rispetto degli standard previsti dalla 
Procedura e dalla Carta del Servizio, in merito a: 

- programmazione annuale dei Progetti Personalizzati e relative verifiche in itinere, incontri con le famiglie, consulenza medico-psichiatrica. 

- recepimento delle richieste delle famiglie e relativo adeguamento/riprogrammazione 

- gestione mensa e trasporti, con la personalizzazione dei servizi 
La Formazione del Personale è stata programmata in base al fabbisogno espresso, agli obblighi normativi e agli obiettivi a medio-lungo termine 
previsti: aumentare le conoscenze della natura umana per un approccio più consapevole verso la persona con disabilità, intesa come individuo 
completo, attraverso la consapevolezza di come alla base della realtà dell’handicap non ci sia una mancanza bensì una disarmonia 
nell’organizzazione umana. Si proseguirà anche nei prossimi anni con gli step necessari per il perseguimento dell’obiettivo citato. 
Sono proseguiti i rapporti con il Territorio, gli Enti e le Associazioni della realtà locale: da mantenere e proseguire nel prossimo anno. 
I sopralluoghi di audit sul sistema di Sicurezza e salute hanno rilevato un processo ben presidiato e costantemente migliorato. Si prevede nel 
prossimo anno la programmazione dell’aggiornamento per la formazione dei Lavoratori e dei Preposti, accanto a un focus specifico sulla guida e 
aggancio in sicurezza delle carrozzine negli automezzi. 
 
 
 
 Monitoraggio e misurazione (standard AU-AC-Acc.Contratt-CdS) 

Valutazione sul rispetto degli standard: 
Autorizzazione (All. C – DGR 84/2007): standard rispettati 100% 

Accreditamento (All. C – DGR 84/2007): standard rispettati 100% 
Accordo Contrattuale con A. Ulss 6: standard rispettati 100%. Rimaniamo in attesa di indicazioni Ulss riguardo all’accoglienza privata 

(senza impegnativa pubblica) e ai progetti inclusivi e innovativi. 
Carta del Servizio: standard rispettati 100% 

Indicatori Q ReS: nel 2017, i valori rispecchiano il buon andamento atteso, in linea con la media del settore. Per 
2018 siamo in attesa di raccogliere i dati e analizzarli secondo le indicazioni di Q. ReS 

Reclami da parte del Cliente: non pervenuti nel 2018 
Rilievi, Azioni Preventive, Azioni Correttive: recepiti e 100% chiusi con efficacia 

 
 
 
 Risultati di Audit, Rilievi, Azioni Correttive e Preventive 

Si presentano di seguito gli Audit al sistema e ai processi di competenza 2018 (quindi anche Audit precedenti, per il cui recepimento le azioni 
sono continuate anche nel 2018) 

 

Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

07.2017 Audit RINA al Network Q 
ReS 

Sistema di gestione in base 
alla norma ISO 9001:2008 

  

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 Adeguatezza documentazione titoli di qualifica del Personale Recepito con efficacia 

 Controllo e manutenzione apparecchiature di proprietà del cliente Recepito con efficacia 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

17.11.2017 Sopralluogo RSPP 
 

Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, D. lgs 
81/2008 
 

Paolo C. (Datore di Lavoro) 
Eva B. (RLS) 

Gianpaolo Gottardo (RSPP) 
Davide Dalla Pria (ASPP) 

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 Informare il personale ausiliario (anche attrav. Circolare interna) sulle calzature da non utilizzare 
nell’attività di pulizia 

Recepito con efficacia 

 fissare a parete tutti gli armadi e le scaffalature e di caricare i ripiani più bassi con il materiale più 
pesante 

Recepito con efficacia 

 monitorare periodicamente il contenuto della cassetta primo soccorso (elenco prodotti, scadenze, 
stato di conservazione) 

Recepito con efficacia 

 prestare la massima attenzione al corretto utilizzo della motozappa agricola, dal momento che Recepito con efficacia 
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non sono rari gli incidenti causati dall’organo lavoratore, che per forza di cose risulta ampiamente 
accessibile 

 mantenere sempre sgombre da oggetti le aree dinnanzi agli estintori (in particolare presso i 
laboratori), in modo da non ostacolarne l’accessibilità, e di non spostarli dalla loro collocazione 

Recepito con efficacia 

 
 
Data Tipologia Processi coinvolti Funzioni interessate Chiusura 

22.01.2018 AZIONE PREVENTIVA 

Miglioramento registrazioni 
Attività lavorativa e Uscite 

 Leadership 
 Pianificazione 
 Supporto 
 Attività Operative 
 

Resp. Vari 
(Monika, Fiore, Laura) 

31.03.2018: chiuso con 
efficacia 

 
 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

31.05.2018 Audit interno Monitoraggio del servizio 
svolto in base ai requisiti di 
Accreditamento del servizio 
della LR 22/2002 (definiti 
dall' all. C - Dgr 84/2007). 
Controllo sul recepimento 
dei Rilievi emersi dall’Audit 
del 07.12.2017 

Stefano P. (Ref. Qualità) 
Monika U. (Ref. Lab. e 
Attività) 
Emma C. (Ref. PP) 

Paolo Campagnaro 

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 Non sono emersi criticità e rilievi da recepire  
 
 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

11.06.2018 Visita Ispettiva Ulss 
rinnovo Accreditamento 

Ispezione in base ai 
requisiti di Accreditamento 
del servizio della LR 
22/2002 (definiti dall' all. C - 
Dgr 84/2007). 
 

Paolo C. (Resp. Gestionale) 
Stefano P. (Ref. Qualità) 
Emma C. (Ref. PP) 

Gruppo tecnico multidisc. 
Aulls 6 
Dott. Massimo Palmosi 
Dott.ssa Elena Coletto 

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 I requisiti di accreditamento, a parere degli auditors, risultano tutti conformi al 100%. L’audit è risultato valido per il rilascio 
dell’accreditamento istituzionale. In data 21.12.2018, con Delibera n. 1967, la Regione Veneto ha rinnovato l’Accreditamento 
istituzionale per le nostre unità di offerta, con validità 01.01.2019-31.12.2021 

 
 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

02.07.2018 Audit Network Q. ReS Sistema di gestione in base 
alla norma ISO 9001:2015: 
 Contesto 
dell’organizzazione 
 Leadership 
 Pianificazione 
 Supporto 
 Attività Operative 
 Valutazione delle 
prestazioni 
 Miglioramento 

Paolo C. (Resp. Gestionale) 
Stefano P. (Ref. Qualità) 
Emma C. (Ref. PP) 

Team del Consorzio “La 
Tenda” – Brescia 
Chiara Gaffurini 
Patrizia Borella 

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 Sono stati emessi alcuni rilievi, tutti di criticità “C” (raccomandazioni o opportunità di miglioramento, il cui recepimento non è 
obbligatorio) 

 (Punto norma 6.2): In relazione alla pianificazione degli obiettivi per la qualità, si suggerisce di 
individuare un indicatore con relativo valore atteso maggiormente coerenti con l’obiettivo stesso 
esplicitato. 

Recepito con efficacia 

 (Punto norma 8.3): Si suggerisce di migliorare la registrazione della progettazione annuale del Servizio 
esplicitando maggiormante le fasi di riesame, verifica, validazione e eventuali 
modifiche/integrazioni 

Recepito con efficacia 

 (Punto norma 8.4): Si raccomanda di registrare e aggiornare Elenco dei Fornitori e di dare maggiore 
evidenza della rivalutazione e conferma del fornitore 

Recepito con efficacia 

 
(Punto norma 9.3): Si suggerisce di allineare la struttura del Riesame alla Linea guida di Q.Re.S. 
prendendo in considerazione tutti i punti Norma (inserendo anche una valutazione in riferimento 
al rispetto dello standard della carta dei servizi e all’Analisi di contesto effettuata) 

Recepito con efficacia, 
adottato nel presente 
Riesame le linee guida 
proposte dal Q ReS 

 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

07.2018 Audit RINA al Network Q 
ReS 

Sistema di gestione in base 
alla norma ISO 9001:2015 
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 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 5.2.2 Comunicare politica per la qualità - Definire meglio nelle cooperative aderenti le modalità 
per rendere disponibile all'esterno la politica 

In corso di recepimento 
(entro 31.03.2019) 

 7.4 - Comunicazione - 7) Valutare un approfondimento in merito al sito internet, alla sua gestione 
e aggiornamento 

In corso di recepimento 
(entro 31.03.2019) 

 
 
 
Data Tipologia Processi coinvolti Funzioni interessate Chiusura 

12.11.2018 AZIONE PREVENTIVA 

Mancato infortunio in 
cucina – rottura copertura 
vetro piano cottura 

 Supporto 
 Attività Operative 
 

Laura S. (Resp. Mensa) 
Tirsia G. (Ref. Mensa) 

29.12.2018: chiuso con 
efficacia 

 
 
 
 
Data Tipologia Processi verificati Funzioni interessate Auditors 

13.11.2018 Sopralluogo RSPP 
 

Sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, D. lgs 
81/2008 
 

Paolo C. (Datore di Lavoro) 
Eva B. (RLS) 

Gianpaolo Gottardo (RSPP) 
Davide Dalla Pria (ASPP) 

 Risultati e valutazioni sul recepimento dei Rilievi  

 Completare installazione segnaletica PRESENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO… in tutto il 
perimetro esterno dell’edificio (almeno ogni 10 mt e in corrispondenza di tutti i varchi di accesso 
al fabbricato) 

Recepito con efficacia 

 Espletare obblighi previsti in materia di gestione dei rischi da interferenza (redazione DUVRI) e 
verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta RINASCERE manutenzione del verde 

Recepito con efficacia 

 Programmare accensione regolare dell’aspiratore in locale lavanderia (in modo da evitare 
accumulo di vapori ed effluvi dei prodotti chimici utilizzati) 

Recepito con efficacia 

 Aggiornamento valutazione stress lavoro correlato (raccolta dati) Recepito con efficacia 
 Inserire in sistema: mancato infortunio cucina per rottura vetro sopra piano cottura 

(vedi Azione Preventiva sopra descritta) 
Recepito con efficacia 

 
 

 
 
 Prestazioni Fornitori esterni 

Nel mese di gennaio 2019 è stata effettuata la rivalutazione dei fornitori critici per il sistema (nel 2018 erano stati inseriti dei nuovi fornitori), con 
particolare attenzione al presidio dei fornitori afferenti alle aree di docenza/formazione, manutenzione automezzi, fornitura del servizio pasti con 
l’annesso controllo microbiologico. Nel corpo fornitori, solamente 2 hanno necessitato l’intervento della direzione con la richiesta di un colloquio 
privato e di un sollecito per ridefinire i termini del contratto. Le azioni intraprese hanno apportato le opportune correzioni al sistema, efficentando 
entro i termini previsti il servizio prestato dai fornitori indicati.  
 
 
 
 

Adeguatezza risorse 

La valutazione delle risorse acquisite e utilizzate nel 2018 rileva: 
- necessità di prevedere una costante manutenzione della struttura (intonaci, manutenzione ordinaria tetto, impianto elettrico e idraulico). 

Si prevede nel 2019 di sostituire parte dell’impianto interno di illuminazione con luci a led; 
- necessità di manutenzione costante degli automezzi, con la previsione di sostituzione di quelli più obsoleti, insieme ad un rinnovamento 

possibile delle attrezzature di sollevamento carrozzine; 
- si è già provveduto, per il 2019, di acquisire risorse umane aggiuntive oltre gli standard previsti (nr. 1 OSS) per supplire ad eventuali 

richieste di ferie accumulate dal Personale e ai bisogni di accoglienza residenziale che emergeranno dalle famiglie degli Utenti. Si prevede 
anche di mantenere lo standard formativo del Personale, allo scopo di aumentare in esso la consapevolezza e la capacità di lavoro con 
la persona disabile. A questo scopo è stata programmata la formazione specifica degli OSS per le nuove attività (danza,…) 

 
 
 
 

Efficacia delle azioni intraprese per affrontare Rischi e Opportunità 

L’analisi dei rischi e delle opportunità svolta ad inizio 2018 in collaborazione con Q. ReS ha rilevato – in specifici fattori di contesto del nostro 
sistema (indicati nella prima colonna) – la presenza di alcuni fattori di rischio o opportunità la cui criticità suggeriva di intervenire programmando 
efficaci azioni per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Di seguito vengono elencati i fattori di contesto con i successivi dati riferiti: essi sono poi 
confluiti nella programmazione degli Obiettivi 2018, già presentata in questo documento: 
 
 
 

Fattore del contesto Aspetto che genera rischi/opportunità Obiettivo Valutazione raggiungimento 

Adeguatezza stoccaggio materiali 
deperibili  

La coop considera importante 
(opportunità di miglioramento) 

migliorare sistema 
gestione e 

Rinviato a valutazione con la 
normativa di settore, dopo aver 
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 Presidiare costantemente sistema di 
conservazione (valutare 
certificazione controllo settimanale 
dell'Infermiere) 

somministrazione farmaci valutato l’efficacia della 
procedura già in uso 

Attrezzature criticità su manutenzione e controllo 
attrezzature sollevamento persone 
non deambulanti (non quelle degli 
automezzi, che sono costantemente 
revisionate e prevedono 1 
automezzo di riserva) 

Adeguamento del sistema 
gestione attrezzature alle 
norme di sicurezza e 
manutenzione 

Rinviato a valutazione con altre 
cooperative (corso sicurezza 
previsto a maggio 2019 e 
organizzato da Irecoop) 

Hardware e software e reti 
informatiche interne 
 

non rispetto della tempistica (scad. 
adeguamento entro 24/05/2018) 

adeguamento a Reg EU 
GDPR 679/2016 

Adeguamento in corso, con 
consulenza Irecoop 

Diversi comportamenti, consuetudini 
e valori delle persone che operano 
nella / per l'organizzazione, in 
relazione alla loro origine, estrazione 
sociale, religione, livello di scolarità, 
biografie individuali 

Esperienze di vita di 
educatori/operatori possono 
contribuire a motivare nel lavoro il 
Personale neo-assunto 

Aumentare le capacità 
personali di lavoro con le 
persone disabili 

Obiettivo raggiunto 

Tener conto delle persone 
nell'organizzazione da un punto di 
vista del coinvolgimento 
 

difficoltà nel ricambio per garantire la 
presenza e la distribuzione della 
disponibilità nel corso dell'anno > 
(un'eventuale mancanza di 
rappresentanza può causare 
diminuzione della forza contrattuale 
della coop nel sistema politico 
territoriale -> è in corso la 
remunerazione del personale più 
disponibile) 

Partecipazione ai Tavoli di 
lavoro per la disabilità e 
del Patto per lo sviluppo 

Obiettivo raggiunto 

Protezione delle proprietà (inclusi 
dati e informazioni) appartenenti al 
cliente o ai fornitori, messi a 
disposizione dell'organizzazione ai 
fini della produzione/erogazione dei 
servizi 
 

adeguamento al Reg EU GDPR 
679/2016 sulla Privacy 

adeguamento a Reg EU 
GDPR 679/2016 

Adeguamento in corso, con 
consulenza Irecoop 

Miglioramento del benessere dei 
clienti e dei potenziali clienti, 
nell'ambito delle aree e dei siti nei 
quali opera l'organizzazione 
 

- Mantenere attivo ed efficiente il 
servizio di accoglienza residenziale 
presso la Comunità Casanuova per 
gli Utenti del servizio diurno 
- Migliorare il contenuto delle Attività 
proposte agli Utenti del servizio 
diurno  

- Proseguire accoglienza 
in Comunità 
- Proseguire percorso 
Nuove attività (secondo 
all. A - DGR 740/2015) 

Obiettivi raggiunti 

Salvaguardia dei diritti di proprietà 
intellettuale e della riservatezza dei 
dati relativi a clienti, fornitori e 
partner 
 

adeguamento al Reg EU GDPR 
679/2016 sulla Privacy 

adeguamento a Reg EU 
GDPR 679/2016 

Adeguamento in corso, con 
consulenza Irecoop 

Aggiornamento legislativo per 
esempio attraverso una metodica 
consultazione delle fonti (previo 
esame dei rischi per stabilire le 
priorità delle fonti da consultare e la 
severità delle correlate procedure di 
aggiornamento e monitoraggio) 
 

Vista la complessità delle aree di 
riferimento e a volte la difficoltà di 
interpretazione delle norme di 
attuazione è da presidiare con 
precisione costante la legislazione 
sulle infrastrutture, attrezzature e 
macchinari 

Formulare elenco 
attrezzature da presidiare 
e certificare 

Obiettivo raggiunto 

Partecipazione all'elaborazione della 
normativa tecnica 

Prosegure percorso di transizione 
alla norma ISO 9001:2015 

ottenere certificazione ISO 
9001:2015 

Obiettivo raggiunto 

Trasperenza verso l'esterno nei 
programmi di investimento e dei 
risultati ottenuti 
 

Aumentare possibilità di condivisione 
dei ns risultati e obiettivi (ad es. attr. 
Bilancio Sociale) 

Condivisione dei risultati 
con stakeholders 

Obiettivo rinviato al 2020 
(Bilancio 2019), in base all’art. 
9, comma 2 del D.lgs 112/2017 
(Codice del Terzo Settore) 

La flessibilità dei fornitori , a garanzia 
della continuità del servizio 
 

Rischio non rispetto dei tempi 
contrattuali con Autofficina principale 

Comunicare chiaramente 
requisiti e tempi del 
servizio di manutenzione 
richiesto 

Obiettivo raggiunto 

 
 
 
 

  Elementi in Uscita 
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Opportunità di miglioramento e Obiettivi 2019 

Dall’analisi dei dati raccolti, si rilevano le seguenti opportunità di miglioramento e gli Obiettivi 2019: 
 

 Area / Contesto / Processo Obiettivo 

1 Miglioramento del benessere dei 
clienti 

Mantenere attivo ed efficiente il servizio di accoglienza residenziale presso la Comunità 
Casanuova per gli Utenti del servizio diurno 

2 Miglioramento del benessere dei 
clienti 

Miglioramento del contenuto delle attività nel Centro diurno attraverso la programmazione di 
attività socio ricreative espressive ordinarie (animazione musicale, pittura, animazione teatrale, 
danza, attività ludico motoria, attività di cucina, canto, relazioni con animali di compagnia, utilizzo 
di strumenti di comunicazione) come previsto dall’All. A alla DGR 740/2015 

3 Formazione Aumentare, per il Personale Operatore, la capacità di relazione d’aiuto con le persone disabili 
attraverso la personalizzazione del percorso formativo interno 
 

4 Protezione dati personali Adeguamento alla normativa per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) 
 

 
La programmazione sulle azioni e la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi è demandata al coordinamento con il Referente Qualità 
 
 

Risorse necessarie 

In base agli obiettivi prefissati, attualmente non si valuta necessario il reperimento/adeguamento delle risorse (umane/tecnologiche, 
strumentali,…). 
La programmazione per l’acquisizione di eventuali risorse necessarie è demandata al coordinamento con i responsabili di funzione. 
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