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 Relazione finale sull’andamento dei Centri Diurni 

 OBIETTIVO RISULTATO 

A 
Pianificazione dell’apertura 
del Centro Diurno per 225 
giorni (allegata al registro 
presenze) e mantenimento 
della frequenza media al 
90%. 

I giorni di apertura dei Centri Diurni nell’anno 2017 sono stati 226; la 
frequenza media degli utenti è stata del 90% (le assenze sono dovute a 
periodi di ferie personali e per motivi di salute). 
 

B 
Inserimento e dimissioni di 
utenti secondo accordi e 
valutazioni proposte dall’ ex 
AUlss 6; è prevista la 
dimissione di un utente per 
motivi di salute e relativa 
sostituzione con un nuovo 
ingresso. 

I 2 C. D. ospitano 45 persone disabili in totale; vi sono state 2 dimissioni 
(per motivi di salute e per trasferimento di residenza) e nessun nuovo 
ingresso a causa del raggiunto limite programmato di utenti inseriti nei C. 
D. dell’Ex Aulss 15 (400 utenti); la struttura, suddivisa in 2 Centri Diurni 
Autorizzati e Accreditati secondo le normative di settore, è in grado di 
accogliere 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. 

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 dei 
ragazzi. 
La Carta del Sevizio, il Manuale della Qualità 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 
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 Obiettivo Risultato 

F Aggiornamento costante dei 
Progetti Personalizzati con 
garanzia della tutela dei dati 
personali e consulenza 
specialistica fornita da un 
medico psichiatra 

Tutti i documenti relativi ai Progetti Personalizzati (P.P.), archiviati nelle 
Cartelle Personali 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 2017 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 2017. 
 

H Sperimentazione di percorsi 
di residenzialità 
programmata per gli utenti 
del Centro Diurno. 

È continuata per tutto il 2017 l’attività della Comunità di tipo residenziale 
per persone con disabilità, chiamata “Casanuova”. E’ 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 2018     

 

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 31.12.2017, secondo all. A DGR 84/2007 e all. C DGR 740/2015 
 

  
Tot. Utenti nei 2 Centri 

      

  
Parz. Autosufficienti Non Autosufficienti 

Totale Utenti      

  
24 21 45 

 
  

Parametro settimnale 
 

 

STANDARD OSS 0,20 0,50 
   

OSS/EPA attuali 

Occorrenza / Eccedenza 

STANDARD EPA 0,10 0,10 
   

Differenza in Ore/settimana 

OSS 
Fabbisogno 

OSS 
4,80 10,50 15,30  OSS 15,85 0,55 19,80 

EPA 
Fabbisogno 

EPA 
2,40 2,10 4,50 


EPA 4,99 0,49 17,64 

 
 

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 ai 
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 alcuni 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 due 
utenti (di due diverse équipe) secondo la metodologia del colloquio della socioterapia e grazie al percorso di 
formazione sviluppato durante l’anno (vedi Relazione della Formazione 2017) . 

Dimissioni da Centro di una utente e nuovi inserimenti 
Durante l’anno sono state dimesse tre utenti: Mariangela B. (nel mese di Marzo) a causa di un aggravamento 
dello stato di salute; Sandra R., nel mese di Settembre, e Khadija R. nel mese di Ottobre, entrambe per il 
trasferimento della famiglia. Nel mese di Settembre è stato inserito Alex C. nell’équipe A. 

Incontro 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 per la biografia delle 
persone disabili in vista delle presentazioni. 
Ad ogni incontro 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. Si sono alternati 18 utenti. 
E’ continuato il progetto “Un sorriso per tutti”, in collaborazione con il servizio odontoiatrico dell’Ulss 6: nei 
mesi di Maggio e Novembre si sono svolte le visite di controllo presso la nostra struttura. Attualmente 
aderisce al progetto il 76% 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 medico psichiatra, il quale fornisce una consulenza medica (con 
frequenza mensile) per la terapia degli utenti e per la supervisione dei Progetti Personalizzati. 
Ci si è avvalsi anche della collaborazione di un esperto informatico esterno per il rinnovamento del sito della 
Cooperativa e per la formazione dell’operatrice referente del laboratorio multimediale. 

Soggiorni estivi 
Nel periodo estivo è stato organizzato il soggiorno estivo: dal 26 Giugno al 1 Luglio a Tresche Conca; vi 
hanno partecipato 8 utenti. È stata un’esperienza positiva, gli utenti hanno preso parte a tutte le iniziative 
proposte (uscite, passeggiate, visite guidate ecc..) e, anche grazie numero di partecipanti ristretto, si è creato 
un buon clima di gruppo. 
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Collaborazione con le scuole  
Durante il 2017 è proseguita la collaborazione con la “Scuola Aurora” di Cittadella per la 
realizzazione di un tirocinio di socializzazione e apprendimento di attività manuali; una studentessa 
partecipa alle attività dell’équipe A il venerdì mattina.  
Dal mese di Settembre è iniziata una nuova collaborazione con il Liceo “Tito Lucrezio Caro” di Cittadella per il 
progetto di “alternanza scuola-lavoro” che vede la presenza al Centro di una studentessa il martedì mattina 
nell’équipe 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 2017). 

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. 

 
 

Il Referente per i Progetti Personalizzati 
Emma Cervellin 

 
Organigramma della Cooperativa 
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 Relazione sui Fine settimana e sull’Accoglienza residenziale 

 

Durante tutto l’anno si sono organizzati fine settimana e accoglienze residenziali con regolarità, 
principalmente su richiesta delle famiglie e in alcune occasioni anche degli utenti stessi. 

L’accoglienza temporanea ha come finalità, da un lato  alleggerire il carico di assistenza della 
famiglia e dall’altro favorire l’autonomia sociale degli utenti e permettere loro di instaurare relazioni 
positive anche al di fuori del contesto familiare e lavorativo. Ciò che accade durante i “soggiorni” al 
Centro, diventa perciò parte integrante dei Progetti Personalizzati degli utenti, ampliando così le 
possibilità date dalle attività durante la settimana. 

Nel 2017 sono state accolte in tutto 11 persone per un totale di 69 giorni  nell’arco dell’anno 
(comprendenti fine settimana, festività e giorni infrasettimanali). 

 

 

Per i fine settimana e l’accoglienza residenziale è previsto il servizio di trasporto: gli operatori 
coinvolti si accordano per andare a prendere e riportare a casa gli utenti. 

Le giornate sono organizzate seguendo un ritmo legato alla vita familiare/domestica. Operatori e 
utenti collaborano nella predisposizione degli ambienti (nei giorni precedenti l’accoglienza), 
nell’organizzazione delle giornate, nella preparazione dei pasti e nella pulizia degli ambienti. 

Durante il periodo invernale la vita si svolge principalmente all’interno della comunità o del Centro: ci 
si occupa di piccoli lavori nel laboratorio di midollino o di argilla, delle attività domestiche, si gioca a 
carte o a giochi di società, si guardano film alla TV oppure si esce per fare acquisti o per andare al 
cinema. Durante il periodo primaverile/estivo si gode maggiormente degli ambienti esterni, si 

con gli Operai durante la costruzione della casa 
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svolgono lavori in giardino, si esce spesso per fare delle passeggiate e si partecipa ad eventi serali 
organizzati nel territorio. 

Spesso durante la permanenza degli utenti in comunità fanno visita degli ospiti (operatori o 
conoscenti) che sono sempre accolti di buon grado.  

Con il passare del tempo, operatori e utenti, si sono ambientati negli spazi della nuova casa, hanno 
sviluppato un senso di appartenenza che ha permesso loro di creare un clima di convivialità e 
condivisione. L’atmosfera positiva emerge anche dalla soddisfazione espressa dagli utenti durante (o 
dopo) la permanenza in Casanuova.  

La “Casanuova”, oltre ad essere  luogo di accoglienza, è diventata anche occasione per ampliare le 
attività del Centro Diurno attraverso la realizzazione delle attività domestiche e di cucina che hanno 
coinvolto alcuni utenti dell’équipe A e C. Inoltre, gran parte degli oggetti di arredamento della casa 
sono stati creati appositamente dai diversi laboratori con gran soddisfazione degli utenti. 

La descrizione dettagliata delle attività svolte, i diari degli utenti, insieme al calendario delle 
accoglienze e al “regolamento”, sono raccolti in un quaderno (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 del Verde 

 
L’attività è finalizzata a rafforzare il senso di benessere generale delle persone disabili 
creando le condizioni per un salutare respiro fra l’ambiente interno e quello esterno ai Centri. 
Nel 2017 si è mantenuto la cura di tutta l’area verde dei Centri. Con alcuni utenti ci si è 
dedicati alla coltivazione dell’orto, delle aiuole fiorite e delle erbe aromatiche e della cura 
delle piante interne ai Centri.  
Sono stati coinvolti indirettamente anche altri utenti attraverso le uscite a serre e vivai del 
territorio, la lavorazione delle erbe aromatiche, la mondatura degli ortaggi e la raccolta ed 
essicazione dei semi di piante da fiore. 
Molte persone usufruiscono dell’area verde passeggiando e sostando nelle zone 
ombreggiate per molti mesi l’anno. Gli spazi esterni dovutamente curati hanno permesso di 
godere un ambiente rinvigorente durante i periodi di permanenza in Casanuova. 
E’ proseguita la collaborazione con la Cooperativa Rinascere. 
Anche quest’anno ci si è avvalsi dell’aiuto di un collaboratore che ha consolidato un rapporto 
di amicizia con alcuni utenti. 
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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, alcuni contorni con ortaggi dell’orto, sciroppi di menta e melissa 
raccolta dalle aiuole (soprattutto nei mesi estivi). Saltuariamente si sono preparati condimenti 
per la pasta. 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. 
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 stata 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. 
Si è sviluppata una nuova collaborazione coinvolgendo un utente dell’èquipe C che, 
affiancato da un’operatrice, si occupa della pulizia degli spogliatoi (il lunedì e venerdì mattina). 
Domenica 3 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 

 
Per tutto il  2017 è proseguita l’attività motoria in palestra. 
Si sono alternati 14 utenti inseriti nelle tre équipe. 
I due operatori che conducono l’attività hanno perseguito finalità e obiettivi concordati con la 
nuova fisioterapista dell’Ente Pubblico della cui supervisione ci si avvale periodicamente. 
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 dell’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 quaderno. 
Tutte le indicazioni della fisioterapista vengono annotate dagli operatori. La fisioterapista ha 
inoltre messo a disposizione le proprie competenze ad altri utenti dei Centri: 
 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 mobilitazione nelle cure igieniche; 

 prestando consulenza domiciliare alle famiglie richiedenti; 

 affiancando gli operatori nella mobilizzazione di un nuovo utente inserito al Centro. 

Sono proseguite gli incontri di conoscenza con le famiglie degli utenti. 
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Attività di Pittura 

 
 
Nel 2017 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. 
In corso di realizzazione si è tenuto conto delle richieste espresse dagli utenti per riadattare 
in parte il programma. 
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. 
Rimane l’intenzione di ideare una uova modalità organizzativa che permetta ad altri utenti di 
accedere al laboratorio.  
Si è mantenuta, tuttavia, la possibilità di partecipazione saltuaria. 
Data la conformazione del nuovo gruppo (7 utenti in totale) si sono potute affinare le abilità 
esecutive dei lavori. 
Per tutto l’anno l’insegnante è stato affiancato da un’operatrice. 
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. esercizi di copia dal vero; studio di composizione di forme geometriche. Studio delle 

lettere dell’alfabeto con riferimento simbolico alle immagini percepibili in natura e 

nell’ambiente esterno, approfondimento della materia con esercizi linguistici. Si sono 

usati i pastelli a cera d’api, barrette di grafite e sanguigna. Il procedimento è stato 

eseguito dall’insegnante alla lavagna e riprodotto passo passo dagli utenti. 

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 in comunità “Casanuova” e nei Centri Diurni. 
Rilevante impegno è stato dedicato alla MOSTRA DI PITTURA “Colori spontanei” allestita nei 
locali del comune di Fontaniva dal 22 al 28 Maggio 2017. Per tutta la settimana gruppi di 
utenti, accompagnati dagli operatori del Centro si sono alternati nella gestione degli orari di 
apertura accogliendo le scolaresche e il pubblico in visita. 
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Il riconoscimento attribuito all’iniziativa ha superato le migliori aspettative rafforzando 
l’autostima di tutti gli utenti del Centro Diurno. 
 
Nel mese di Marzo gli utenti del laboratorio di pittura sono stati accompagnati a visitare la 

mostra d’arte “Storia dell’Impressionismo” a Treviso. 
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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 utenti delle diverse équipe (7 utenti dell’équipe A, 1 
dell’équipe B e 2 dell’équipe C) che si sono occupati: 

- della preparazione di un dolce in occasione di un compleanno (nel mese di Febbraio); 

- della lavorazione delle erbe (menta e melissa) per realizzare lo sciroppo utilizzato per 

la bevanda pomeridiana (nei mesi estivi); 

- 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 mese di Dicembre). 

Nel mese di Ottobre, in collaborazione con la Farmacia comunale di Fontaniva, in particolare 
con la dott.ssa Elena Albiero, tutte le équipe sono state coinvolte nella preparazione di 
estratti di frutta e verdura bevuti durante la pausa della mattina. 
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Attività Musicale 

 
Dal mese di Marzo è iniziata una collaborazione con il maestro Floriano Bolzonella, membro 
dell’orchestra di Padova e del Veneto.  
Durante l’anno si sono organizzati incontri con cadenza mensile durante le ore pomeridiane. 
Floriano si è esibito con la fisarmonica e  in un’occasione anche con la viola.  
Nei primi incontri è stato proposto un “viaggio” musicale nel quale i brani suonati sono stati 
introdotti da brevi spiegazioni sulla loro origine e il racconto di qualche curiosità o aneddoto. 
L’inizio di ogni incontro è stato caratterizzato dall’ascolto molto attento da parte di tutti; dopo 
qualche brano, spontaneamente, sono iniziate sempre le danze che hanno coinvolto utenti, 
operatori e volontari. 
In più di un’occasioni gli operatori si sono organizzati per far ballare anche due utenti 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. 
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Attività Multimediale 

 
Nel corso dell’anno si è avviato  il laboratorio multimediale. Nei primi mesi ci si è avvalsi della 
collaborazione  di un esperto esterno che ha rinnovato l’homepage e la struttura del sito e ha 
formato l’operatrice referente dell’attività, fornendole le conoscenze base. Il laboratorio si 
svolge una mattina alla settimana in una delle stanze dell’équipe A dove è stato 
appositamente sistemato un computer. Sono stati coinvolti alcuni ragazzi dell’équipe A due 
dell’équipe B. e uno dell’equipe C; i gruppi di lavoro sono formati al massimo da tre/quattro 
persone. Ci si occupa di catalogare, selezionare e inserire nel sito le foto fatte durante le 
attività all’interno deI C.D., i fine settimana in Casanuova, le attività ed eventi con il territorio, i 
soggiorni ecc... Sotto alle immagini caricate in rete vengono inserite delle brevi descrizioni. 
Oltre al sito, è aggiornata regolarmente anche la pagina Facebook della cooperativa. 
 
             
        
 
 
 

 
 
 
 

 Resp.i delle attività: Emma cervellin – Laura Segato 
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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 2017 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 il 2 Dicembre. Per questa occasione il laboratorio di argilla, midollino, ricamo, 
mosaico e sapone hanno presentato parte delle idee regalo unendo i loro prodotti; sono stati 
venduti, inoltre, alcuni dipinti realizzati in laboratorio di pittura. 
Il laboratorio di assemblaggio ha concluso a fine anno la collaborazione con la ditta “DueA” di 
Gazzo Padovano.  
Al rientro dalla chiusura estiva è iniziata la collaborazione con la ditta “IPPA” di Onara. 
É continuato il rapporto di lavoro con la ditta “ALTLAS” di Limena e la ditta “Elite” di 
Fontaniva. 
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. Anche 
l’équipe A ha partecipato sporadicamente al lavoro di assemblaggio. 
Di seguito l’elenco degli ordini consegnato nel 2017. 

Laboratorio Quantità Ordine Note 

ARGILLA 1 LASTRA CON TRE MATTONELLE 1. STAMPINI E LE BASI PER LAB. DI MIDOLLINO 

  483 BASI FORME VARIE PER LAB. MIDOLLINO  2. STAMPINI PER LAB. DI CARTA RICICLATA 

  342 FORMINE PER ORDINI ALTRI LABORATORI   

  4 ANGELI 3. CONTINUA COLLABORAZIONE CON LAB.  

  12 PORTACHIAVI DI MIDOLLINO 

  16 VASI LUCIGNOLI 4. PROVA NUOVI ART. PER MERCATINO 

  1  BROCCA CON LE DECORAZIONI DIVERSE 

  3  CASETTE   

  54 CIONDOLI   

  3 CIOTOLE   

  306 FORMINE VARIE   

  16 LAVAGNETTE   

  1 PIASTRINA   

  7 PORTAMESTOLI   

  19 VASI LUCIGNOLI   

  1 WELCOME   

MIDOLLINO 280 CESTI DI VARIE MISURE LAB. SAPONE 1. RIPRISTINO OGGETTI PER IL MAGAZZINO 

  22 LAMPADE 2. REALIZZAZIONE DEGLI ORDINI 

  276 PORTACANDELE 3.  PROVE DI ART. NUOVI (LAMPADE, CAPANNE  

  49 PORTAFIORI PER LAB. ARGILLA, LANTERNE) 

  125 PORTAPANE DI VARIE MISURE  5. COLLABORAZIONE CON LAB. RICAMO E  

  40 CESTI DI VARIE MISURE LAB. RICAMO ARGILLA PER NUOVI PRODOTTI E  

  26 LANTERNE CONFEZIONI 

  53 PORTAPENNE 6. RIPRISTINO DEI CESTI RECIPIENTI PER  

  38 PUPAZZI DI NEVE MENSA E LAB. SAPONE 

  23 CESTI DI VARIE MISURE   

  61 ALBERI DI NATALE   

  24 SCACCIAPENSIERI   

  3 OROLOGI  -  ALBERI SUONANTI   

SAPONE E CONFEZ. 12 SAPONETTE BOTTONE PRODUZIONE DETERSIVI 2017 

  146 SAPONETTE BARCA SPRAY DISINFETTANTE:   56 LITRI 

  22 FILI DI SAPONE CREMA SANITARI:             3 DOSI 

  1981 SAPONETTE DI VARIE FORME DETERSIVO PAVIMENTI:  40 LITRI 

  100 SAPONETTE CAMICIOLE SAPONE LIQUIDO:             113 LITRI 

  75 FUNGHI DI SAPONE 1. PRODUZIONE DETERSIVI PER USO INTERNO 

  41 VASI CON FIORE 2. CONFEZIONAMENTO DELLE BOMBONIERE  

  5 PUPAZZI DI SAPONE PROVENIENTI DA TUTTI LAB. 

  20 GNOMI DI SAPONE 3. REALIZZAZIONE DELLE BOMBONIERE IN ORDINE 

  300 SAPONETTE PICCOLISSIME 4. RIPRISTINO DEL MAGAZZINO 

      5. REALIZZAZIONE SAPONETTE DI VARIE 

   FORME E COLORI PER BANCARELLA DI NATALE.  
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   6. FORME NUOVE ( ALBERO DI  NATALE,  

   PUPAZZO DI NEVE) PER MERCATINO; 

RICAMO 73 SACCHETTI RICAMATI 1. REALIZZAZIONE DELLE BOMBONIERE 

  11 GIRELLE 2. RIPRISTINO DEL MAGAZZINO 

  357 ASCIUGAMANI 3. RIPRISTINO DEGLI ARTICOLI PER  

  12 PORTAFAZZOLETTI MERCATINO DI NATALE E NUOVI OGGETTI 

  45 CUORI IN TESSUTO (ALBER NUOVI) 

  22 PORTACHIAVI 4. PROVE DI NUOVE CONFEZ. DI MIDOLLINO  

  18 CESTINI CON ART. VARI RICAMO PER ART. DI RICAMO 

  15 PINI PANNOLENCI  

  10 GREMBIULI MISTI  

  2 CENTROTAVOLA  

  32 ARTICOLI VARI DI FELTRO  

        

ASSEMBLAGGIO   B.F. ASSEMBLAGGI:  

  37.200 LEVE  

    ATLAS FILTRI:  

  317.073 VARI PRODOTTI  

    DUE A:  

  753.860 TAPPI CON OR  

    ELITE:  

  27.453 CREME,OLIO   

  13.940 BORRACCE   

  59.500 FOLDER, COUPON   

  53.970 FOLDER, COUPON, BORRACCE, CREME   

    IPPA:   

  14.604 VARI ART. DA CONFEZIONARE   

    RINASCERE:   

  8.875 CARTA DA FORNO DA CONFEZ.   

        

CARTA RICICLATA 1.140 LISTELLI 1. REALIZZAZIONE DEGLI ORDINI E LISTELLI  

  123 BUSTE PER LE BOMBONIERE DEGLI ALTRI LAB. 

  92 PARTECIPAZIONI   

  7 PORTAFOTO   

  160 BIGLIETTI   

  34 CARTELLINE   

  27 CHIUDIPACCO   

  7 SCATOLE   

        

MOSAICO 104 PIATTI DI VARIE MISURE 1. REALIZZAZIONE DELLE BOMBONIERE PER 

  230 SVUOTATASCHE DI VARIE MISURE DUE MATRIMONI 

  29 VASSOI 2. REALIZZAZIONE DI ART. NUOVI PER  

  4 PORTACANDELE MERCATINO DI NATALE 

  3 QUADRETTI   

  21 OGGETTI DI VARIE MISURE   

        

CARTA PESTA   VEDI ORDINI MOSAICO 1. FAR FRONTE AGLI ORDINI DEL LAB. DI MOSAICO 

           

         Il Resp. Dei Laboratori Monika Ulinska 
  

gruppo Volontari del lunedì 
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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 

   

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

12/01 Spettacolo musicale della Banda paesana in coop Banda / Pro Loco 

23/01 Pizza con Volontari Assembl./Argilla c/o Pizzeria Four Season Gruppo Volontari 

28-29/01 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

06/02 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

08-09/02 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

18-19/02 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

27/02 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

04-05/03 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

03/03 Cena Associazioni Fiera Fontaniva Associazioni del paese 

14/03 Visita Mostra pittura presso i Musei Civici di Treviso Musei Civici Treviso 

22/03 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

23/03 Presentaz. Coop durante serata Cineforum Cinema Palladio / Assoc. del territorio 

24/03 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

27/03 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

01-02/04 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

02/04 Pranzo Fratres Coop. Soc. Fratres 

07/04 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

13/04 Presenza Scout 1 giorno in coop Ass. Scout Piazzola s/Brenta 

26/04 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

29-30/04 - 01/05 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

11/05 Incontro in occasione dell'Assemblea Soci (appr. Bilancio) Famiglie, Soci, Volontari 

13/05 Partita Cittadella-Vicenza AS Cittadella Calcio 

15-22/05 Accoglienza 1 settimana residenziale per 1 utente Famiglie utenti del servizio 

20-21/05 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

23-28/05 Mostra Pittura COLORI SPONTANEI presso Sala Nicolini 
Fontaniva 

Comunità locale 

28/05 Pesca alla Trota coi Ragazzi del Sole I Ragazzi del Sole 

17-18/06 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

19-24/06 Accoglienza di un Utente 1 settimana in Comunità Famiglie utenti del servizio 

23/06 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

26/06 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

08-09/07 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

10/07 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

17/07 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

21/07 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

22-23/07 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 
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16-18/08 Accoglienza diurna Comunità Famiglie utenti del servizio 

15-18/08 Accoglienza diurna e nott. Comunità Famiglie utenti del servizio 

01-02/09 Accoglienza diurna e nott. Comunità Famiglie utenti del servizio 

09-10/09 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

11/09 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

18/09 Serata dell’Amicizia – Frittura mista in coop Associazioni del territorio e benefattori 

24/09 Pranzo Caritas Caritas – Parrocchia Fontaniva 

23-24/09 Weekend Comunità Famiglie utenti del servizio 

01/10 Pranzo Avis Avis – associazioni territorio 

11-16/10 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

12-13/10 Accoglienza notturna in Comunità Famiglie utenti del servizio 

14-15/10 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

20-24/10 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

27/10 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

30/10 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

10-11/11 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

11-12/11 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

16-17/11 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

20/11 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

22/11 Cena solidale da Godi -  Salf Granata Club – AS Cittadella Rist. Godi, Salf Granata Club, AS 
Cittadella 

07-11/12 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

11/12 Volontari Gruppo Assemblaggio Gruppo Volontari 

15/12 Spettacolo musicale con Fisarmonica (con Giuseppe) in coop Ragazzo del Paese 

16-17/12 Accoglienza in Comunità Famiglie utenti del servizio 

22/12/2017 Floriano (musicista in coop) Orchestra di Padova e del Veneto 

 

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 il comitato Cinema Teatro Palladio per il Cineforum. 

 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 2017 è stato 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 2018. 

 

 

Collaborazione con le Scuole 
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Nei mesi di febbraio e marzo si è attuata una specifica collaborazione con la Scuola Aurora di Cittadella per la formazione e 
addestramento di un Insegnante nel Laboratorio di Midollino. In seguito si è collaborato con le Scuole di Fontaniva e San Giorgio in 
Brenta per la promozione di attività della cooperativa e per il progetto Inclusione 2018. 

 

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 dell’eq. A per il presidio 
e l’aggiornamento di questa funzione. 

 

Tirocini formativi/lavorativi 

Nel corso dell'anno, all’interno di progetti di alternanza scuola-lavoro, sono state accolte due studentesse: Anna, della Scuola 
Aurora di Cittadella, e Sara del Liceo T.L.C. di Cittadella. 

 

Volontari 

Nel 2017 abbiamo partecipato a un bando per il Servizio Civile Regionale: 1 giovane del territorio ha chiesto di poter svolgere il 
servizio presso la nostra struttura. Dopo le prove scritte e i colloqui ci è stata assegnata la volontaria Cristina che ha iniziato il 
servizio nel mese di ottobre. 

Altre attività hanno usufruito del supporto di Volontari del territorio: 

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

 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 1 volontari (Fabio). 

 Il laboratorio di Ricamo, con la presenza di una volontaria, 1 mattina alla settimana fino a tutto aprile 2017 

 Il laboratorio di Assemblaggio, con la presenza di 2 scout fino a tutto maggio 2017 

 

per i Rapporti con il Territorio       Fiorenza Brunoro 
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 Relazione sulla Formazione 

Nel 2017 si è riscontrata l’esigenza di ampliare i temi di studio per avvicinarsi alla “Biografia del 
disabile” con crescente consapevolezza. È aumentato il numero di operatori desiderosi di vivificare le 

proprie capacità umane e professionali confrontandosi 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 la necessità specifiche dell’handicap 

mantenendo integra l’immagine autentica dell’entità umana. 
Con l’introduzione del testo “I dodici sensi” di A. Soesman si sta acquisendo un ulteriore strumento di 

conoscenza di sé stessi in rapporto al mondo esterno. Sviluppando a poco a poco una presenza e 
un’attenzione particolare nell’osservazione si stanno cercando nuovi spazi di incontro e di dialogo con la 

vera personalità del disabile. 

La parte artistica sperimentata dagli operatori nel corso di formazione “Empatia e disabilità” (11 e 25 marzo 
2017) ha contribuito ad una maggiore apertura di pensiero e sensibilità d’animo sul significato della 

disabilità come valore per la comunità. 
Coordinando l’attività di studio si è ripresa in modo più preciso e puntuale l’analisi dei testi “Il bambino 
difficile” di T.L. Wheis e i “I primi tre anni del bambino” di K. König. 

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 due “BIOGRAFIE” degli utenti. 
Tutti gli operatori delle due équipe di riferimento sono stati coinvolti nello studio della biografia e affiancati 

nel lavoro. 
Si sono introdotti nuovi elementi ai criteri-guida tracciati l’anno precedente: 

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

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

 la 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; 

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

 considerare i 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 socioterapia 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, “i primi tre anni del bambino” di K.  König, “i dodici sensi” di A. Soesman 
 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 extra lavorative. 
 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. 
 

La presentazione di un utente in particolare ha fatto emergere la complessità delle tematiche relative 

allo “sviluppo del linguaggio”. Da parte di un operatore è sorta la volontà di comprendere a fondo la 
materia proponendosi di partecipare al gruppo di studio dedicato agli argomenti citati che si svolge 

settimanalmente il martedì sera al C.D. . 
A distanza di un anno e mezzo dalla presentazione di un utente si è svolta una verifica, condivisa in 

riunione operatori, dove si sono notati reali cambiamenti positivi nei comportamenti e nella qualità della 

relazione umana. La linea di condotta degli operatori di riferimento, le attitudini e le modalità espressive 
dell’utente sono state valutate attraverso approfondite riflessioni sulla base degli argomenti di studio 

sviluppati durante l’anno. 
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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. 

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). La stessa attività, iniziata anni fa, e rivolta ad un utente con disagio 

particolare si è mantenuta anche nel 2017. L’esercizio di stesura sistematica si è rivelato efficace per un 
altro utente con difficoltà di interazione con l’ambiente; l’interesse e l’osservazione attenta dei 

comportamenti hanno ispirato idee valide per un maggior coinvolgimento nel gruppo di lavoro. 
Al rientro della chiusura estiva i responsabili della formazione hanno esposto in riunione operatori un 

riepilogo del percorso formativo sviluppato dal 2009. 
Come supporto alla formazione interna due operatori del C.D. hanno iniziato a frequentare un corso di 

formazione per “Operatore olistico con indirizzo artistico in ambito socio-pedagogico”. La scuola, 

che ha sede a Verona, prevede un biennio di 450 ore totali, di cui il 30% con tirocini didattici professionali. 
In chiusura dell’anno gli operatori principalmente coinvolti nel percorso formativo hanno partecipato ad una 

riunione di analisi e verifica dalla quale sono emersi rinnovato interesse e nuove proposte.  
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 racconti dei familiari sulla vita del disabile hanno rafforzato l’intimo rispetto per i relativi cammini 

di vita; 

 alcuni operatori hanno auspicato che si possa estendere il lavoro agli altri utenti del Centro. 
 

 
Nelle tabelle seguenti vengono presentati i percorsi formativi previsti e svolti nel 2016. 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 Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

Gen-dic 2017 Formazione Gruppo del Martedì (66 ore) 

I dodici sensi 

 

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 Analisi SVCO Valutazione positiva dalle schede consegnate: i partecipanti si ritengono soddisfatti e auspicano 
approfondimenti sull’argomento 

Data Corso / Affiancamento 
Ente organizzatore / 
Formatore 

20/01/2017 L.R. 19. Applicazione nell’Ulss 6 Euganea e ricadute nell’ex Ulss 15. 
(2 ore) 

Regione Veneto 

Assessorato Sanità e Sociale 

Partecipanti Paolo Campagnaro 

Obiettivi Sintesi e confronto sulla migrazione dei modelli alla nuova realtà Ulss (6) e sulle procedure applicabili ai metodi 
utilizzati nella ex Ulss 15 

Gradimento Incontro interlocutorio di indirizzo, utile alla programmazione della tempistica per l’applicazione delle nuove rette in 
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Data Corso / Affiancamento 
Ente organizzatore / 
Formatore 

03/02/2017 
Formazione/informazione su Leggi, Norme cogenti, Sistema Qualità, 
Gestione del servizio (1 ora) 

Fratres Fontaniva 

Paolo Campagnaro 

Partecipanti 
Michela Loro  

Obiettivi 
Formare/informare la nuova assunta sulla gestione del Centro e della Cooperativa, nonché sulla legislazione di 
settore e sulla normativa cogente. 

Gradimento - 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 
08/02 

15/03 
05/04 

10/05 
14/06 
19/07 

02/08 

11/10 
17/11 

01/12 
20/12 

La biografia della persona disabile: presentazione in équipe 
di biografie individuali (13 ore) 

Fratres Fontaniva / 
Paolo Campagnaro, Segato Laura 
(Relatori principali) 

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, Loro Michela, Monegato Lucia, Pagin Mirta, Pavan 
Barbara, Pavan Stefano, Ulinska Monika Anna, 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 
approfondimento sulla biografia umana attraverso la presentazione in equipe di biografie individuali di alcuni utenti 
(Mirella M, Serena Z) 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 due “biografie” degli utenti. Le varie fasi di lavoro hanno 
utilizzato la metodologia del colloquio in socioterapia introducendo nuovi elementi e criteri-guida rispetto all’anno 
scorso. 

Gradimento Analisi SVCO Valutazione complessivamente più che buona: graditi i temi, le ricadute sulla quotidianità, la 
metodologia utilizzata. Una sola valutazione si posiziona in una valutazione di sufficienza 

 
Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

13/02 
29/03 
06/04 

11/05 
 

02/08 
19/09 
13/10 

25/10 

Patto per lo Sviluppo 
ex Ulss 15 (Alta Padovana Ulss 6) 
(8 ore) 

Coordin. Associaz. e Soggetti del Terzo 
settore 
Accreditati Area Disabilità – Regione 

Veneto 

Partecipanti Paolo Campagnaro, Stefano Pavan 
Obiettivi Incontri di coordinamento con le strutture per disabili operanti nell’Ulss 

Gradimento Utili per l’applicazione delle direttive del committente, per adeguare i sistemi di gestione del servizio e per 
comunicare uniformemente con l’Ulss 

Valutazione / 
Efficacia 

Gli incontri sono stati utili in quanto, con Delibera 1020 del 22.12.2017, il Direttore dell’Azienda Ulss ha pubblicato lo 
schema di accordo contrattuale da firmare coi singoli enti gestori dei servizi per disabili. 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 
22/02 
24/05 

05/07 
13/09 

27/09 
25/10 

17/11 
01/12 

I dodici sensi (9 ore) Fratres Fontaniva / 
Paolo Campagnaro, Segato Laura 
(Relatori principali) 

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, Loro Michela, Monegato Lucia, Pagin Mirta, Pavan 
Barbara, Pavan Stefano, Ulinska Monika Anna, 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: tatto, vita, movimento, equilibrio, olfatto, gusto. In seguito è 

disabilità 

Data Corso / Affiancamento 
Ente organizzatore / 
Formatore 

03/02/2017 Decalogo HACCP - Norme di comportamento (Decalogo) per una 
corretta preparazione e una manipolazione sicura degli alimenti (1 
ora) 

Fratres Fontaniva 

Paolo Campagnaro 

Partecipanti Michela Loro  

Obiettivi Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti è necessario che 
l’operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise norme di comportamento, che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha riassunto in un Decalogo adatto alle locali esigenze 

Gradimento -  



Centri Pompeo Fiori Relazione sui Servizi 2017 pag. 25 di 31 

 

stato approfondito lo sviluppo del linguaggio nei primi tre anni di vita del bambino. 

Gradimento Analisi SVCO Graditi gli approfondimenti e le ricadute sulla vita personale. Complessivamente soddisfatti 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

11/03 
25/03 

Empatia e disabilità (7 ore) 

Il tema della nascita e della qualità di vita nell’handicap. 
Relazioni e rapporti umani nella cura dell’altro.  

Fratres Fontaniva / 

M° Stefano Signorin (pittore, 
arteterapeuta) 

Partecipanti Valentina Battocchio, Eva Bortoli, Fiorenza Brunoro, Paolo Campagnaro, Silvia Cerchiaro, Emma 
Cervellin, Dario Francesconi, Tirsia Geremia, Luca Lorenzin, Michela Loro, Lucia Monegato, Mirta 
Pagin, Francesca Pandin, Barbara Pavan, Stefano Pavan, Laura Segato, Monika Ulinska, Giorgio 
Zanchetta, Michela Zanin, Elisa Zaupa 

Obiettivi Contribuire ad una maggiore apertura di pensiero e sensibilità d’animo sul significato della disabilità come valore per 
la comunità, attraverso la sperimentazione artistica con l’utilizzo della tecnica pittorica. 

Gradimento Esperienza gradita, per gli strumenti utilizzati, per la preparazione del docente 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

28/04 Sicurezza e Solidarietà – Luoghi di lavoro e di senso (4 ore) CCS Consorzio Coop Sociali – 
Fondazione LHS 

Partecipanti Paolo Campagnaro, Laura Segato 

Obiettivi Comunicare in modo nuovo i valori della sicurezza (convention del movimento ILS Italia Loves Sicurezza) 

Gradimento Importante momento formativo e di condivisione delle buone prassi per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

15/09 Nuova programmazione e modalità determinazione rette 
Centri CD-DIS 
(4 ore) 

Ulss 6 Euganea 
Avv. Daniela Carraro – Dir. Servizi 
Sociali 

Partecipanti Paolo Campagnaro, Emma Cervellin 

Obiettivi Momento informativo sulla nuova programmazione 

Gradimento Incontro utile per il coordinamento dell’applicazione delle rette secondo le direttive regionali 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

22/09 Prova di evacuazione (secondo D lgs 81/2008) (1 ora) Fratres Fontaniva 

Partecipanti Tutto il Personale 

Obiettivi Formazione continua del Personale 

Gradimento - 

Valutazione 
/ Efficacia 

Prova effettuata in modo efficace. Secondo il parere del RSPP è da valutare la possibilità di intensificarne la difficoltà 
(anche attraverso la ricerca di finti dispersi,…) 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

07-08/10 
18-19/11 

09/12 

Corso Operatore Olistico in Arteterapia (34 ore x il 2017) 
(corso pluriennale: ottobre 2017 – luglio 2019) 

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  

Valutazione 
/ Efficacia 

Da valutare alla fine del corso (pluriennale) 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

16/10 Applicazione delibera sulle Rette standard (2 ore) Ulss 6 – dott.ssa Azzalin 

Partecipanti Paolo Campagnaro 

Obiettivi Incontro informativo per l’applicazione della delibera in oggetto 

Gradimento Incontro utile per l’adeguamento delle rette previste dal committente 

Valutazione 
/ Efficacia 

- 
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Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

20/10 Aggiornamento RLS (4 ore) Studio Consulenza Sicurezza 
Ing. Domenico Cecchetto (Cittadella) 

Partecipanti Giorgio Zanchetta 

Obiettivi Il corso vuole fornire ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) le ultime novità in materia di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro 

Gradimento Relatore qualificato, perché con anni di esperienza di lavoro allo Spisal. Confermato il gradimento della vicinanza del 
luogo formativo alla sede. 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

20/10 [Formazione obbligat. sicurezza – Lavoratori Rischio Medio - 
12 ore] 
Formazione specifica (Rischi specifici, assist. socio-san non 
resid.) (4 ore) 

Coop. Soc. La Goccia   (Marostica) 

Partecipanti Emma Cervellin, Valentina Battocchio 

Obiettivi Formazione specifica prevista del D.lgs 81/2008 

Gradimento Docente preparato. Buon coinvolgimento nell’argomento 

 
 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

17/11 Addestramento uso pedane di tutti gli automezzi in 
dotazione (Fiat Ducato FD997RB; VW Transporter EN366DE; 
VW Crafter EP285HY; VW Transporter DD026AY; Fiat Doblò 
EH776WV; VW Caddy FK820BC) 
(1 ora) 

Fratres Fontaniva / Stefano Pavan 

Partecipanti Dario Francesconi, Lorenzin Luca, Giorgio Zanchetta 

Obiettivi Apprendimento dell'utilizzo delle pedane in oggetto e del sistema di aggancio della carrozzina, con relativa 
sistemazione in sicurezza dell'utente 

Gradimento - 

Valutazione 
/ Efficacia 

Da valutare nel periodo futuro (positiva se non si verificheranno criticità nell’utilizzo del dispositivo da parte 
dell’Operatore formato) 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

17/11 Addestramento uso pedana automezzo VW Caddy FK820BC 
(1 ora) 

Fratres Fontaniva / Stefano Pavan 

Partecipanti Fiorenza Brunoro 

Obiettivi Apprendimento dell'utilizzo della pedana in oggetto e del sistema di aggancio della carrozzina, con relativa 
sistemazione in sicurezza dell'utente 

Gradimento - 

Valutazione 
/ Efficacia 

Da valutare nel periodo futuro (positiva se non si verificheranno criticità nell’utilizzo del dispositivo da parte 
dell’Operatore formato) 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

17/11 Addestramento uso pedane automezzi DD026AY e EN366DE 
(1 ora) 

Fratres Fontaniva / Stefano Pavan 

Partecipanti Mirta Pagin, Elisa Zaupa 

Obiettivi Apprendimento dell'utilizzo delle pedane in oggetto e del sistema di aggancio della carrozzina, con relativa 
sistemazione in sicurezza dell'utente 

Gradimento - 

Valutazione 
/ Efficacia 

Da valutare nel periodo futuro (positiva se non si verificheranno critica nell’utilizzo del dispositivo da parte dell 
Operatore formato) 

 

Data Corso / Affiancamento Ente organizzatore / Formatore 

17/11 Aggiornamento formazione procedure per l’evacuazione (D. 
lgs 81/2008) (1 ora) 

Fratres Fontaniva / Stefano Pavan 

Partecipanti Fiorenza Brunoro, Giorgio Zanchetta 

Obiettivi Formazione continua del Personale, in special modo i preposti nelle aree principali di servizio del Centro 

Gradimento  

 
Paolo Campagnaro Responsabile Coordinatore  
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 Rapporto del Referente Qualità 
 
Il presente Rapporto fa seguito al precedente del 17/02/2017 ed evidenzia l’attività di mantenimento e miglioramento del Sistema 
di Gestione per la Qualità svolta nel 2017. Di seguito presenterò un breve elenco dei principali avvenimenti riguardanti i singoli 
processi e sottoprocessi/attività. 
 
 

Non Conformità, Segnalazioni, Reclami, Azioni Preventive, Correttive, di Miglioramento  

Nell'anno 2017 sono state rilevate le seguenti azioni: 
 

 Data Fonte/Processo Oggetto Stato 
Non 

Conformità 
Az. Correttiva 

01/01/2017 Sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

Adempimenti e adeguamenti a recepimento delle 
necessità di miglioramento rilevate nel sistema come da 
sopralluogo del RSPP del 28.11.2016.  

Chiusa con 
efficacia 

Az. Preventiva 08/03/2017 Gestione del 
Servizio 
(Trasporto) 

Costituzione di una risorsa (3-4 operatori) per garantire il 
corretto utilizzo delle pedane di sollevamento insieme 
alla capacità di intervento in caso di 
blocco/malfunzionamento dell'attrezzatura 

Chiusa con 
efficacia 

Az. Preventiva 04/10/2017 Sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

Azioni volte a garantire la fruizione in sicurezza del 
portico ovest, in quanto nel periodo invernale accumula 
umidità con formazione di zone ghiacciate, possibili 
cause di cadute e infortuni 

Chiusa con 
efficacia 

 
 
 

Audit 

16/06/2017 
Audit interno 

Processi verificati 

1) Monitoraggio Recepimento Rilievi Audit network Q.ReS del 24/11/2016 
2) Monitoraggio Recepimento Rilievi Audit RINA al Network 2016 
3) Valutazione in itinere sul perseguimento dell’obiettivo 03/2017: 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 
 

 Rilievi / Opport. Miglioramento / NC-segnalazioni Valutazione sul recepimento 
 Dalla valutazione effettuata non emergono criticità: si 

decide di proseguire con quanto programmato, sia 
per il recepimento dei Rilievi del Rina, sia per il 
perseguimento dell’Ob. 3/2017. 
Per quest’ultimo, il percorso si valuta congruo con le 
finalità preposte al raggiungimento. Si raccomanda 
alle funzioni coinvolte di proseguire con la 
registrazione degli eventi inerenti, allo scopo di 
poterne accertare a fine anno l’efficacia e il 
raggiungimento 

- 

 
 
 

17/11/2017 
Sopralluogo 

RSPP 
e riunione 

periodica ai 
sensi art. 35 D 

lgs 81/2008 

Processi verificati 

Sopralluogo periodico sulle strutture e gli ambienti di lavoro, per la verifica della conformità alle norme sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il RSPP, geom. Gottardo, ha effettuato il 
sopralluogo negli ambienti di lavoro e ha valutato le seguenti opportunità di miglioramento 

 Rilievi / Opport. Miglioramento / NC-segnalazioni Valutazione sul recepimento 
 1. Aggiornare alcuni paragrafi del DVR: aggiorn valutazione degli 

agenti fisici (rumore, vibrazioni) (art. 26); aggiorn dotazione DPI 
(calzature antiscivolo) per personale cucina 

1. Incaricato: studio RSPP Gottardo 

 2. Informare il personale ausiliario (anche attrav. Circolare 2. Il personale è stato informato attraverso 
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interna) sulle calzature da non utilizzare nell’attività di pulizia il resp di funzione 
 3. fissare a parete tutti gli armadi e le scaffalature e di caricare i 

ripiani più bassi con il materiale più pesante 
3. da svolgere nei primi mesi del 2018 

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

4. il sistema ha scadenzato e mantiene 
costantemente monitorati i presidi di 
medicazione e primo soccorso 

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

5. informato il Personale che utilizza la 
motozappa 

 6. 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. 

6. eseguito 

 
 
 

07/12/2017 
Audit interno 

Processi verificati 

L'audit si è svolto secondo il programma previsto dal piano, allo scopo di rendicontare il rispetto dei requisiti di 
accreditamento previsti dall'All. C della DGR 84/2007 e secondo gli standard definiti dall'All. A alla DGR citata 
(sostituite dall’all. C DGR 740/2015) e in vista del rinnovo dell’accreditamento da richiedere alla Regione entro i 
primi mesi dell’anno prossimo. Attualmente i nostri Centri diurni (P. Fiori 1 e P. Fiori 2) sono accreditati con 
Delibera della Giunta Regionale n. 967 del 28.07.2015 per nr. 2 Centri diurni (Centro P. Fiori 1 per 20 posti, 
Centro P. Fiori 2 per 30 posti). Tale accreditamento scadrà il 19/06/2018. Secondo le nuove disposizioni della 
Regione (DGR n. 1861 del 25 novembre 2016), la domanda dovrà essere presentata nel periodo 01/01-30/04 
dell’anno in corso alla scadenza 

 Rilievi / Opport. Miglioramento / NC-segnalazioni Valutazione sul recepimento 
 Produrre la relazione di fine anno sulla Formazione, con 

particolare attenzione al percorso formativo interno “La 
biografia della persona disabile: presentazione in équipe 
di biografie individuali” (DIS.AC.0.1) [incaricato: Stefano] 

Relazione prodotta, a disposizione della Direzione. 

 Procedere alla rilevazione prevista sulla soddisfazione 
dell’Utente. Valutare le eventuali opportune modifiche 
allo strumento utilizzato (Questionario) (DIS.AC.0.2) 
[incaricato: Monika] 

La rilevazione è stata effettuata nel mese di 
dicembre 2017. È a disposizione la relazione. 

 Effettuare il controllo sul rispetto dello standard “incontri 
con le famiglie”: 1/anno per ogni Utente (CD-DIS.AC.4.8) 
[incaricato: Emma] 

Dal controllo si evince che lo standard è stato 
rispettato 

 Effettuare il controllo sull’aggiornamento dei PP di tutti gli 
Utenti (CD-DIS.AC.4.10.2) [incaricato: Emma] 

Tutti i PP degli Utenti sono stati aggiornati e 
verificati 

 
 
 

Informazioni di ritorno da parte del cliente  

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 37 
questionari su 45 Utenti) emerge un buon livello di soddisfazione nella totalità del target d’indagine. Per il 
prossimo anno consiglio la rivalutazione dello strumento: visto l’andamento positivo potrebbe essere utile, ad anni 
alterni, soffermarsi sull’indagine di una specifica area di lavoro per ogni utente. 
 

Famiglie Nel corso del 2017 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. 
L’11 maggio 2017 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 12 famiglie socie e famiglie non socie. 
Il 22,2% delle famiglie (10 su 45, e precisamente le famiglie di: Samuele, Eleonora, Sonia, Luigina , Cristian, 
Enrico, Monica, Matteo, Lorenzo, Giuliana) hanno chiesto di usufruire del servizio di accoglienza residenziale 
programmata presso la Comunità Casanuova. Il servizio è stato offerto al 100% dei richiedenti, per un totale di 79 
giornate di apertura (intendendosi per giornate come apertura h24, giorno e/o notte). Il numero di Famiglie 
richiedenti è sceso del 6,4%, ma la Comunità ha offerto il proprio servizio per il 36,2% di giornate in più. Con 
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questi dati si può considerare che il servizio di accoglienza residenziale programmata presso la Comunità 
Casanuova è stato gradito ed ha aumentato la propria capacità di soddisfazione delle richieste.  
 

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. Il Committente, nel corso dell’anno, ha reso operativo 
l’accorpamento della ex Ulss 15 nell’Ulss 6 Euganea, con l’avvicendamento anche del relativo personale a noi 
afferente (area amministrativa della Direzione Sociale, area disabilità in età adulta).  
Sono decorsi positivamente anche gli avvicendamenti (dimissioni e inserimenti) degli utenti nel Centro. 
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 22.12.2017, con Delibera 1020 il Direttore Generale dell’Ulss, dott. 
Domenico Scibetta, ha approvato lo schema tipo dell’Accordo Contrattuale tra Azienda ULSS 6 Euganea ed Enti 
Gestori dei Centri Diurni per persone con disabilità in attuazione della DGRV n. 740/2015 e n. 947/2017. Tale 
accordo sarà firmato nelle prossime settimane. 
 

Personale Nel corso dell'anno è proseguita la partecipazione degli Operatori ai percorsi formativi proposti, alcuni 
specificatamente indirizzati allo sviluppo e consolidamento della formazione del in socioterapia e pedagogia 
curativa. Il Personale, inoltre, si è dimostrato interessato all’adesione a proposte formative extra-lavoro, le cui 
ricadute si prevedono 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. 

 
 
 

Processo di gestione del servizio Centro diurno  

Per quanto riguarda questo processo, rimando alla Relazione redatta dal responsabile di funzione. 
Al 31/12/2017 risultano inseriti n. 45 Utenti. Nel corso dell’anno stati effettuati: 1 nuovo inserimento e 3 dimissioni. Gli Utenti 
risultano così suddivisi nei due centri: 

 Centro P. Fiori 1 (UDO 011636) - autorizzato per 20 posti: nr. 18 utenti; 

 Centro P. Fiori 2 (UDO 011637) - autorizzato per 30 posti: nr. 27 utenti. 
Il Responsabile gestionale (Paolo), in collaborazione con il Ref. Qualità ha partecipato al gruppo di coordinamento dei servizi per 
disabili operanti nell’Ulss 6 Euganea, allo scopo di comunicare e rapportarsi in sinergia con il Committente. A seguito anche di 
questo lavoro, il 22.12.2017, con Delibera n. 1020 del Direttore Generale, l’Ulss 6 ha pubblicato lo schema di accordo contrattuale 
con gli enti che operano con la disabilità. Siamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del committente per la 
convocazione in vista della firma dell’accordo. (prevedibilmente entro il primo trimestre 2018). 
In data 14.12.2017, l’Azienda Zero della Regione Veneto – con Decreto del Commissario n. 358 – ha confermato l’autorizzazione 
all’esercizio per i Centri Diurni per persone con disabilità “Centro Pompeo Fiori 1” e “ Centro Pompeo Fiori 2”, ai sensi del la L.R. n. 
22/2002 “Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali”. 
Per quanto riguarda l’Accreditamento dei servizi (attualmente accreditati con DGR n. 967/2015 e in scadenza il 19/06/2018), 
informo che la tempistica di presentazione della domanda per il rinnovo è stata modificata con DGR n. 1861 del 25.11.2016, 
indicando tale periodo come il primo quadrimestre dell’anno in cui scade l’accreditamento. Pertanto, a noi sarà possibile inviare 
alla Regione la domanda di rinnovo entro il 30/04/2018. 
 
 
 

Processo di Formazione e Addestramento 

Per quanto riguarda questo processo, rimando alla Relazione redatta dal responsabile di funzione. 
 
 
 

Rapporti con il territorio. 

Nel corso del 2017 sono proseguite le attività con il territorio che, oltre a garantire un costante reperimento di fondi, hanno 
consentito agli Utenti del Centro di partecipare a eventi culturali e ricreativi nel territorio, aggiuntivi al servizio svolto dal Centro. Per 
i dettagli si veda la relativa relazione presentata dalla funzione responsabile. 
 
 
 

Valutazione stato di perseguimento/raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità 2017 
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Per quanto riguarda lo stato di perseguimento/raggiungimento degli obiettivi per la qualità per il periodo 2017, registro quanto 
segue. Per le azioni previste, la tempistica e i dettagli sullo stato di raggiungimento/completamento, si veda il prospetto specifico 
inserito nel raccoglitore Prospetto monitoraggio sul perseguimento e adempimento delle Delibere del Consiglio di Amministrazione 
e degli Obiettivi per la qualità ad uso del Responsabile Coordinatore e del Referente per i Servizi generali. 
 

1 Obiettivo Prosecuzione del percorso di residenzialità temporanea presso la Comunità Casanuova 

Stato di 
raggiungimento  
/completamento 

Come descritto sopra, nel paragrafo “Informazioni di ritorno da parte del cliente”, il servizio è stato 
offerto al 100% dei richiedenti (10 famiglie, su 45 utenti, per un valore del 22,2% di richiedenti sul 
totale degli utenti del Centro), per un totale di 79 giornate di apertura (intendendosi per giornate come 
apertura h24, giorno e/o notte). L’obiettivo si considera raggiunto. I risultati di richiesta e di 
partecipazione indicano un elevato gradimento da parte delle famiglie.  

   

2 Obiettivo Miglioramento del servizio di Trasporto dell’utenza attraverso la ricondivisione con le famiglie 
delle modalità di effettuazione del servizio e attraverso la formazione e la destinazione delle 
risorse umane necessarie specializzate nell’utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di 
sollevamento delle carrozzine 

Stato di 
raggiungimento  
/completamento 

Sono state completate solamente le azioni riguardanti la formazione e la destinazione delle risorse 
umane necessarie specializzate nell’utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di sollevamento 
delle carrozzine. Per quanto riguarda la ricondivisione con le famiglie delle modalità di effettuazione 
del trasporto, le azioni previste sono state sospese per consentirne un più tempistico adeguamento 
alle richieste del Committente che – nel corso dell’anno – ha rivisto gli accordi contrattuale. A fine 
dicembre, infatti, il Direttore Generale dell’Ulss 6 ha deliberato (delib. n. 1020 del 22.12.2017) lo 
schema tipo degli Accordi contrattuali da stipulare con gli entri che offrono Servizi per i disabili. 

   

3 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 

Stato di 
raggiungimento  
/completamento 

Le attività previste sono state effettuate secondo il programma, a parte le attività di danza e di canto. 
Per le altre si ritiene che gli obiettivi siano stati ampiamente raggiunti, considerando la numerosità 
degli eventi proposti e la specificità di quanto attivato. Ad esempio, l’attività di musica è stata estesa a 
tutti gli utenti del Centro ed è stata effettuata con la presenza di risorse molto competenti nel settore. 

   

4 Obiettivo Miglioramento della presenza in web attraverso la costituzione e l’avviamento di una equipe di 
lavoro formata da utenti, operatori e volontari 

Stato di 
raggiungimento  
/completamento 

Il gruppo di Utenti formato per la costruzione del sito web e la partecipazione ad attività multimediali 
ha alvorato con profitto e continuità nel corso di tutto l’anno, proseguendo anche l’attività nel 2018 

   

5 Obiettivo Procedere con le attività necessarie per l’adeguamento alla nuova ISO 9001:2015, in modo tale 
che il network consegua il certificato secondo la nuova norma entro la fine del 2017 

Stato di 
raggiungimento  
/completamento 

L’obiettivo pluriennale non prevedeva specifiche azioni nel 2017. Si rimanda a quanto previsto per il 
2018 

 
 
 

Programmi 2018 

Per il 2018 rilevo la programmazione dei seguenti eventi: 
 

maggio Audit interno – da programmare gli ambiti di verifica e/o le funzioni interessate. 

giugno-luglio Alimentazione dati Flussi FAD (Arcipelago – Regione Veneto), secondo quanto richiesto dal req. di 
accreditamento CD- DIS-au-4.2: “il Centro Diurno dovrà collaborare con le Aziende ULSS di 
riferimento (per sede e per provenienza dell’utente) per la trasmissione dei dati, anche attraverso 
procedura telematica, ai fini del flusso informatico definito con la DGR 1059/2012 e con la DGR 
2960/2012 e la DGR 1804/2014”. (all. B alla Dgr n. 740 del 14 maggio 2015) 
 
Audit della Regione sul rinnovo dell’Accreditamento dei servizi (L. Reg. 22/2002) 
 

ottobre Audit del network Q.Re.S sul sistema secondo la norma ISO 9001:2008 in vista dell’adeguamento alla 
norma ISO 9001:2015. L'audit sarà svolto da personale di un altro consorzio del network. 
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ottobre Rilevazione (biennale) soddisfazione cliente-Famiglia 

novembre Sopralluogo periodico (annuale) del RSPP sulle strutture e gli ambienti di lavoro, per la verifica della 
conformità alle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

dicembre rilevazione (annuale) della soddisfazione del cliente Utente (somministrazione del questionario sulle 
attività e i laboratori) 

 
 
Ricordo inoltre alla Direzione le seguenti scadenze: 
 

- entro il 
30/04/2018 

deve essere presentata la domanda per il rinnovo dell’Accreditamento dei nostri servizi (in base alla 
LR 22/2002), corredata delle liste di riscontro dei singoli requisiti. 
 

- entro il 
25/05/2018 

è necessario adeguarsi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR - 
Regolamento UE 2016/679), che integra e sostituisce Il D lgs italiano 196/03, al quale attualmente il 
nostro sistema è adeguato. Visto quanto richiesto dal GDPR e considerato lo stato dell’arte del nostro 
sistema informatico rispetto alla normativa privacy, ritengo utile prevedere una specifica 
programmazione al fine di meglio distribuire le risorse coinvolte nel processo di adeguamento, anche 
attraverso la consulenza di esperti esterni 

 
Il Referente Qualità 

Stefano Pavan 

 

 

 

 

 

 


