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All.1 alla Determina n.3Direttore/0198 

del 21/09/2016 

 
 

 

 

PIANO ANNUALE ANNO 2016 
DELL’ATTIVITÀ, OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE: 

 

 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) 

 CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) 

 CONSULTORIO FAMILIARE “LA NUOVA AURORA” 
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Come definito dalla DGR n. 2569/2014 (All. 1, paragrafo 2.2.1 e paragrafo 3.2.1), entro il 31.3. di 

ogni anno solare l’ente adotta il programma annuale degli obiettivi e delle attività nell’ambito delle 

specifiche aree di intervento. 

In sede di prima applicazione, per l’anno 2015, il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione  

n.3/C.d.A./0013 del 30/04/2015 ha adottato il Piano di Lavoro per l’anno 2015. 

 

Con il seguente piano di procede alla revisione e aggiornamento rispetto agli obiettivi raggiunti e ai 

risultati conseguiti tenendo conto delle azioni correttive intraprese. 

 

 DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO/OBIETTIVI 

 

In ottemperanza alla mission aziendale l’A.S.P. Pezzani opera nelle seguenti aree 

d’intervento attraverso le seguenti unità d’offerta: 

 AREA ANZIANI 

attraverso la gestione di due unità d’offerta residenziali: RSA 1 e RSA 2 ; 

attraverso l’unità d’offerta semiresidenziale CDI; 

 AREA MATERNITÀ, INFERTILITÀ, STERILITÀ, CONTRACCEZIONE, MENOPAUSA, SFERA 

SESSUALE, RELAZIONI DI COPPIA, RELAZIONI GENITORIALI, INFANZIA E ADOLESCENZA, 

DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI ADULTI E ADULTI A SEGUITO DI EVENTI CRITICI DELLA VITA 

attraverso l’unità d’offerta consultorio familiare “La Nuova Aurora” 

 

 TIPOLOGIA E VOLUME DELLE ATTIVITA’ 

 

RSA 

Le due unità d’offerta residenziali – RSA 1 e RSA 2, per anziani in stato di non autosufficienza 

fisica e/o psichica offrono una capienza massima di n. 134 posti letto suddivisi in diversi nuclei, tra 

cui due dedicati alle persone affette da malattia di Alzheimer che offrono 22 posti letto 

specificatamente dedicati. 

Tutti i posti letto sono accreditati e a contratto con Regione Lombardia. 

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di saturare tutti i posti letto fornendo l’adeguata e necessaria 

assistenza secondo le normative e gli standard strutturali, gestionali e organizzativi vigenti. 

I volumi delle attività sono altresì definiti dalla contrattazione con l’ASL trattandosi di posti 

interamente accreditati. 

 

CDI 

Il Centro Diurno Integrato (CDI) è l’unità d’offerta semiresidenziale attraverso la quale ci si 

prefigge di fornire assistenza ad anziani in stato di parziale autosufficienza fisica e/o psichica 

attraverso l’offerta di 30 posti. 

Tutti i posti letto sono accreditati e a contratto con Regione Lombardia. 

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di saturare tutti i posti letto fornendo l’adeguata e necessaria 

assistenza secondo le normative e gli standard strutturali, gestionali e organizzativi vigenti. 

I volumi delle attività sono altresì definiti dalla contrattazione con l’ASL trattandosi di posti 

interamente accreditati. 
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CONSULTORIO FAMILIARE “LA NUOVA AURORA” 

 

AREA PSICOSOCIALE 

In quest’area vengono svolte attività di tipo psicologico, psicoterapeutico, di mediazione familiare 

dirette a minori e adulti, sia singoli sia gruppi, coppie o famiglie secondo interventi riconducibili a 

specifici progetti o ad attività ordinaria. 

 

AREA SANITARIA 

A quest’area sono riconducibili le attività sanitarie specialiste medico ginecologiche, di ostetricia e 

di infermieristica professionale dirette al singolo, alla coppia o alla famiglia secondo specifici 

progetti o attività ordinaria. 

 

SPAZIO GIOVANI 

Apposito spazio di un giorno alla settimana con specifica fascia oraria di attività dedicato ai giovani 

fino ai 24 anni. 

 

Trattandosi di prestazioni accreditate, i volumi di attività dipendono dai budget contrattualizzati sia 

per le attività ordinarie sia per i singoli e specifici progetti. 

 

Nel corso del 2016 proseguiranno le attività dei seguenti progetti: 

 

 “UNA BUSSOLA PER LA FAMIGLIA”, il progetto finanziato interamente dalla 

Regione Lombardia, nasce dalle risultanze del gruppo di lavoro del Consultorio dell’Asl di 

Pavia e gli operatori dei vari Consultori privati accreditati operanti sul territorio. Il progetto 

“una bussola per la famiglia” garantisce uno spazio di ascolto, informazione, orientamento 

per familiari e non familiari che nel ruolo di caregiver (chi si occupa del malato), assistono 

soggetti non autosufficienti. Il progetto proposto dal Consultorio dell’ASP con il supporto 

di un assistente sociale e di psicologhe si pone i seguenti obiettivi: accogliere le famiglie in 

difficoltà che si occupano di “soggetti fragili”, informare e orientare alla rete dei servizi 

socio sanitari, accompagnare e sostenere nel percorso di risposta ai bisogni della famiglia e 

dei caregiver, prevenzione di situazioni di isolamento sociale e “vuoto assistenziale”. 

L’accesso è libero e gratuito. Da ottobre 2012, all’interno del progetto “Una Bussola per la 

famiglia” è attiva una convenzione con l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, che 

garantisce la presenza all’interno del reparto di medicina interna dell’Ospedale di Voghera, 

dell’assistente sociale del Consultorio, per fornire informazioni, sostegno e orientamento 

alla rete dei servizi sociali e socio sanitari. Il progetto proseguirà le sue attività tramite il 

finanziamento anno 2016 di €.15.204,01. 

 

 “SOS MAMMA E PAPÀ” (d.g.r. n. IX/3239 del 04.04.2012) offre un servizio 

GRATUITO di PUERPERIO A DOMICILIO, che consiste nell’assistenza domiciliare 

dell’OSTETRICA  a seguito della dimissione precoce di mamma e neonato dall’Ospedale. 

L’ostetrica sarà disponibile per consulenza e aiuto su: 

- Allattamento al seno materno e/o allattamento artificiale 
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- Cura del neonato (cambio del pannolino, medicazione del moncone ombelicale, bagnetto) 

- Ritmi sonno-veglia del bambino 

- Condizioni fisiche materne (igiene intima, ripresa dell’attività sessuale, riabilitazione del 

pavimento pelvico, dieta) 

- Consolidamento del legame mamma-papà-neonato. 

Il progetto è stato rinnovato da agosto 2013 a dicembre 2015, finanziato dalla Regione 

Lombardia. 

Il contributo economico per l’anno 2016 è di €.40.544,02. 

 

 PIANO ORGANIZZATIVO 

 

1. Le risorse necessarie sono definite dal Consiglio d’Amministrazione attraverso 

l’approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione, elaborato su base triennale con 

riferimento ed in concomitanza con gli altri strumenti della programmazione adottati 

dall’A.S.P. 

La programmazione ed il controllo dei costi e ricavi su base annuale viene effettuata attraverso la 

redazione e l’approvazione del Bilancio preventivo economico annuale 

Esso è composto: 

 dal conto economico che non potrà chiudere in perdita e dovrà comprendere tutti i 

componenti positivi e negativi di reddito che si prevedono di competenza dell’esercizio. 

 da una relazione sulla gestione dalla quale emergano tutti gli elementi utili alla intelligibilità 

del bilancio stesso, nonché gli indirizzi strategici e gestionali da seguire nel periodo 

considerato ed, in particolare: 

 b.1) un programma delle attività manutentive ordinarie e straordinarie degli immobili 

aziendali e le relative fonti di finanziamento utilizzate.  

 b.2) la situazione del personale dipendente all'inizio dell'esercizio e delle variazioni che 

si prevede interverranno. 

 b.3) la situazione previsionale dei flussi di cassa. 

 

Sulla base del bilancio preventivo economico annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

il Direttore formula, sentiti i responsabili dei servizi,  il budget di previsione per l'esercizio di 

riferimento dei singoli Centri di Responsabilità, sia per le singole tipologie di costi che per i relativi 

ricavi.  
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A) Valore della produzione 
 
  

Dettaglio Valore della Produzione 

 

Descrizione 2016 

Ricavi prestazioni di servizi 5.764.167 

Affitti attivi 4.800 

Interessi attivi 6.722 

Correzione  

RICAVI VENDITE E 

PRESTAZIONI 

5.775.689 

Altri proventi gest. accessorie 3.800 

Contributi da privati 3.000 

Rimanenze 25.833 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 32.633 

TOTALE 5.808.322 

 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

Categoria 2016 

Assistenza sociale  5.141.245 

Vouchers sociali  

Vouchers socio-sanitari  

Attività motorie  

Affitti attivi 4.800 

C.d.i. 409.545 

Consultorio 252.732 

Totale 5.808.322 

I 

 

In questa voce di bilancio sono stati contabilizzati i seguenti ricavi principali: 

 

Ricavi prestazioni di servizi che riporta i seguenti valori: 

 tariffe di accreditamento della RSA1 per €. 1.236.297,00 

 tariffe di accreditamento della RSA2 per €. 1.173.585,00 

 tariffe di accreditamento per il Centro Diurno Integrato per €. 260.939,00 

 rette a carico degli utenti per la RSA1 e RSA2 per €. 2.406.492,00 

 rette a carico dei Comuni per €. 285.516,00 

 introiti da progetti per il Consultorio Familiare per €. 41.250,00  

 tariffe di accreditamento per il Consultorio Familiare per €. 210.481,66 

Conto economico 
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 rette a carico ospiti per il Centro Diurno per € 127.606,00 

 compartecipazione spese di trasporto Centro Diurno € 21.000,00 

La voce Affitti attivi riporta: 

 un canone per le macchine erogatrici di bevande per €. 3.800,00 

 affitto terreno agricolo per € 1.000,00; 

 

La voce Altri proventi gest. Accessorie riporta: 

 quota mensa per dipendenti per €. 1.800,00 

 introiti diversi per €. 2.000,00 
  

 
 
B) Costi della produzione 
 

 

Dettaglio Costi della Produzione 

 

Descrizione 2016 

Acquisti materie prime 309.703 

Acquisti materie sussidiarie 3.609 

Correzione - 

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E 

MERCI 

313.312 

Energia elettr. acqua  gas 

teleriscaldamento 

276.117 

Manutenzione. Idraulico elettrico condiz. 

Attrez. 

110.000 

Manutenz .macch. ordinar. Ufficio 3.000 

Costi smaltimento rifiuti 3.500 

Compensi revisore 15.226 

Servizi vari 1.612.307 

Spese legali 15.000 

Consulenze e prestazioni di servizi 35.195 

Assicurazioni diverse 28.000 

Spese per trasporti  40 

Spese postali e telefoniche 9.500 

Spese di pulizia reparti e uffici 227.235 

Costi servizio fornitura pasti 435.572 

Correzione  

SERVIZI 2.770.692 

Canoni di locazione immobili  

Correzione  

GODIMENTO DI BENI DI TERZI  

Rimanenze finali materie prime 25.833 

Riman. Iniziali materie prime 25.833 

Correzione  

VARIAZIONE RIMANENZE 

MATERIE PRIME 

0 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 45.341 
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6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI E COSTI 

PER SERVIZI 

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 

all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

 

9) COSTI PER IL PERSONALE 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, accantonamenti di legge e contratti collettivi e il T.F.R. 

accantonato presso l’I.N.P.D.A.P. 

Il costo complessivo del personale dipendente è stato di €.2.049.233 e risulta così ripartito: 

 

 

Costo per il direttore generale 99.376 

Costo per il dirigente amministrativo 65.824 

Costo per il coordinatore scientifico  71.660 

Costo per quattro posizioni organizzative 183.400 

Costo per altri dipendenti 1.628.973 

Totale 2.049.233 

 

n.b. il costo comprende emolumenti, oneri sociali e altri costi (formazione, 

servizio mensa.) 

 
Dati sull'occupazione 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 

seguenti variazioni. 

 

Organico 2016 

Direttore Generale* 1 

Dirigenti 1 

Posizioni organizzative 4 

Impiegato istruttore 1 

Spec. Infermieristici  3 

Coordinatore infermieristico 1 

Spec. riabilitativi 3 

A.S.A. 20 

Inf. generici 1 

Animatore 1 

Guardaroba 2 

Addetto servizi vari 1 

Coordinatore scientifico sanitario* 1 

Oss 20 

Massoterapisti 2 

Totale 62 

* contratto di diritto privato 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Regioni Autonomie locali per il 
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comparto e per la dirigenza.  

 

10) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 

durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.836 

 

 

10) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 

durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 207.040 

 

 

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 
Nessuno 

 

Altri accantonamenti 

Nessuno 

 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

Abbonamenti Rai 407 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 4.000 

Acquisto francobolli e marche 600 

Acquisto mat. di consumo macc. ufficio 2.400 

Altre spese d’ufficio 350 

Bandi di gara - Concorsi 10.000 

Carburanti e lubrificanti Renault Kangoo 300 

Spese di manutenzione Renault Kangoo 500 

I.M.U. 8.484 

Imposte e tasse diverse 8.500 

Imposte su proventi di capitale 1.800 

Rimborsi vari personale 3.000 

Spese di rappresentanza - 

Spese varie stampati e cancelleria 4.500 

Varie registrazioni e vidimazioni 500 

TOTALE ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE 

45.341 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
  

Descrizione 
 

2016 

Interessi finanziari su mutuo 414.749 
  

    

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Imposte 2016 

 
  

Imposte correnti:    
IRES 5.119,00   
IRAP    
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 5.119,00   
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri 

del Collegio sindacale. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 0 

Collegio sindacale 15.226 

Totale 15.226 

 

 

/-/-/- 

 

2. LE RISORSE UMANE NECESSARIE 

La valutazione delle risorse umane necessarie è stata effettuata sulla base della rispondenza agli 

standard previsti dalla Regione Lombardia per l’accreditamento della tipologia RSA, tipologia CDI 

e tipologia Consultorio Familiare per quanto riguarda il personale socioassistenziale e sanitario o 

comunque rientrante nello standard gestionale. 

Inoltre si è proceduto ad una valutazione interna per quanto riguarda le altre figure professionali 

concernenti l’ufficio amministrativo, l’operatore tecnico i servizi generali come il servizio 

guardaroba lavanderia o il fattorinaggio e piccola manutenzione.  
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L’ente ha approvato, con deliberazione del CDA la propria dotazione organica secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni. 

L’ente ha poi effettuato la scelta gestionale di appaltare alcuni servizi sia nell’ambito assistenziale 

sia in quello dei servizi generali al fine di ottimizzare costi e benefici. 

I servizi dati in appalto per l’anno 2015 sono i seguenti: 

 RSA 1 Nucleo Giada servizio ASA diurno e notturno; 

 RSA 1 Nucleo Rubino servizio ASA diurno; 

 RSA 1 servizio IP diurno e notturno; 

 RSA 2 servizio IP notturno; 

 RSA 1 e RSA 2, CDI servizio di educatore professionale; 

 CDI servizio ASA; 

 Servizio di pulizia per tutto il fabbricato di v.le Repubblica 86; 

 Servizio mensa per ospiti e personale per tutto il fabbricato di v.le Repubblica 86, 

 Servizio di trasporto da e per il CDI. 

 

L’A.S.P. gestisce la turnistica del proprio personale attraverso l’elaborazione di turni di lavoro per 

tutte le figure professionali. 

A partire dallo scorso 01 aprile 2016 è stato assunto un Coordinatore Infermieristico con il 

compito di gestire tutto il personale socio-assistenziale dell’Azienda. 

Svolge la sua attività di gestione, organizzazione e supervisione nell’ambito delle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione. 

Attività Fondamentali 

Le attività del Coordinatore Professioni Sanitarie sono prevalentemente rivolte all’ area gestionale: 

1. gestire e regolare i processi organizzativi, comunicativi, informativi e relazionali  

2. operare, orientando il proprio contributo professionale, all’ottimizzazione del sistema 

3. contribuire al monitoraggio della qualità 

4. gestire le varianze del processo in funzione alle richieste dell’utente 

5. gestire la documentazione clinica interna ed esterna 

6. effettuare analisi tecnica delle procedure collaborando alla definizione dei programmi sottesi 

alle stesse 

 

In particolare sono: 

 gestire risorse umane in strutture semplici 

 gestire risorse tecnologiche in strutture semplici 

 programmare e pianificare autonomamente le risorse 

 programmare processi assistenziali e verificare i risultati  

 gestire processi di cura avanzati 

 realizzare approcci assistenziali innovativi 

 individuare il fabbisogno formativo del team assistenziale 

 attuare programmi di educazione alla salute 

 favorire l’acquisizione di abilità e competenze intellettive, gestuali e relazionali nei 

confronti del team assistenziale 
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 gestire processi di formazione clinica 

 coordinare le attività di tirocinio 

 gestire processi di tutorato 

 gestire eventi critici 

 gestire i flussi informativi interni ed esterni 

 individuare strategie di intervento 

 garantire l’integrazione e l’applicazione dei protocolli/procedure  

 adottare strategie di collaborazione interdisciplinare 

 partecipare a programmi di formazione e di ricerca 

 promuovere iniziative per il miglioramento di qualità 

 valutare le competenze e le potenzialità degli operatori assegnati alla propria Struttura 

 

 

A garanzia della continuità assistenziale per gli ospiti l’A.S.P. ha stipulato apposita Convenzione 

con l’Agenzia Tutela della Salute ATS della provincia di Pavia attraverso la quale è garantito il 

servizio  medico di continuità assistenziale nelle notti, prefestivi e festivi.  

Nelle notti è garantita la presenza di un infermiere professionale oltre che di personale OSS; in caso 

di necessità ed urgenze riguardanti gli ospiti non fronteggiabili internamente il personale effettuerà 

la chiamata della guardia medica ovvero il ricovero in struttura ospedaliera presente sul territorio 

cittadino nei casi più gravi. 

La presenza di personale nelle 24 ore in struttura consente di intervenire tempestivamente anche in 

caso di emergenza organizzativa e gestionale derivante per es. da assenze improvvise di personale, 

sarà cura del responsabile in turno (infermiere professionale) attivarsi per la ricerca di altro 

personale; nel caso di personale appartenente alle cooperative verrà contattato il responsabile dotato 

di pronta reperibilità.  

Per le urgenze di tipo strutturale o tecnologico l’ente ha stipulato contratti di manutenzione 

programmata con ditte esterne che, in caso di imprevisto o chiamata da parte del personale possono 

intervenire in tempi brevissimi. Il piano di emergenza aziendale (consultabile e scaricabile dal sito 

web: www.aspvoghera.it  link: albo pretorio) norma tutte le fattispecie di emergenze. 

L’ente ha inoltre predisposto apposite procedure in caso di mancato funzionamento delle 

apparecchiature erogatrici di ossigeno o di sterilizzatrice; dette procedure fanno parte della raccolta 

delle procedure in vigore presso l’ente. 

 

La maggior parte del personale dipendente è costituito da personale soggetto a standard Le 

qualifiche di detto personale riguardano le seguenti qualifiche: 

 

QUALIFICA TITOLO DI STUDIO  ISCRIZIONE A ORDINE 

PROFESSIONALE 

ASA Attestato regionale di ASA 

o equivalente 

no 

OSS Diploma regionale di OSS no 

Massofisioterapista Diploma di no 

http://www.aspvoghera.it/
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massofisioterapista 

Specialista 

infermieristico 

Diploma universitario in 

scienze infermieristiche, 

oppure diploma di 

infermiere professionale 

Iscrizione a IPASVI 

Specialista in 

riabilitazione 

Diploma universitario in 

fisioterapia oppure diploma 

universistario di terapista 

della riabilitazione 

no 

Medico Diploma di laurea in 

medicina e chirurgia 

Iscrizione albo dei 

medici 

Psicologo Diploma di laurea Iscrizione albo 

psicologi 

 

Le altre figure a standard quali ad es. gli educatori professionali, reperite tramite outsourcing, 

rispondono comunque alle direttive regionali e prevedono specifico diploma di educatore 

professionale ovvero i diplomi previsti dalle deroghe regionali in materia o di equipollenza. 

a. APPORTO DEL VOLONTARIATO 

L’Ente incoraggia i rapporti con le associazioni, organismi di volontariato. Come evidenziato 

anche nella Carta dei Servizi, nel tempo si sono stabiliti rapporti con associazioni quali AUSER, 

Terziari Francescani, C.R.I. vogherese. 

b. AMBITI DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

la programmazione per le u.o. RSA, CDI e Consultorio Familiare si attua nei seguenti ambiti 

applicabili alla realtà dell’A.S.P. con le dovute differenziazioni riguardanti le specificità di 

ciascuna unità d’offerta: 

 Ambito educativo, di animazione, di socializzazione: 

La necessità di sostenere lo stato emotivo degli Ospiti, il favorire le iniziative di 

socializzazione tra gli ospiti, tra ospiti e familiari/esterni, il sollecitare l’uso della 

memoria attraverso vari strumenti ( musica, esercizi, terapie ecc) avvengono attraverso la 

funzione ricreativa; 

La funzione educativa stimola invece l’ospite ad una attività partecipativa, sostiene il 

tono dell’umore contenendo e orientando gli stati emotivi, stimola il dialogo sia con 

l’educatore sia con gli altri membri del gruppo, stimola le abilità mnestiche attraverso 

elementi propri della storia del singolo ospite mediante la suggestione di particolari 

esercizi o attività espresse in appositi laboratori. 

In ogni nucleo, così come nel CDI, sono attivati laboratori specifici che stimolano e/o 

sostengono varie funzioni quali: orientamento alla realtà, animazione musicale, attività 

artigianali e creativi, autobiografia, stimolazione cognitiva, psicomotricità, lettura 

narrativa, palestra della mente, arte terapia, informazione e lettura quotidiani, attività 

ludico ricreative, socializzazione. 
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Compito del personale educativo è quello di contribuire al lavoro di analisi compiuto su ogni ospite 

dall’èquipe multidimensionale con:  

- osservazione: il personale educativo durante lo svolgimento delle attività procede a registrare su 

apposita modulistica,tutti gli indicatori che determinano il livello di autosufficienza delle abilità 

appartenenti alla sfera delle autonomie di base, di alimentazione, di comunicazione e interazione, 

comportamenti inadeguati, attitudini e interessi di particolare rilievo (Minimental test); questa fase è 

di rilevante importanza ed è propedeutica all’elaborazione del Progetto Assistenziale 

Individualizzato; 

- definizione degli obiettivi assistenziali: è fondamentale indicare alcuni obiettivi che si intendono 

perseguire con l’ospite, finalizzandoli in particolare al mantenimento delle autonomie di base e a 

quelli della sfera relazionale;  

- stesura/aggiornamento del PAI per la parte di competenza; 

- verifica del PAI per la parte di competenza; 

 L’educatore assume un ruolo fondamentale nella valutazione di buona parte degli aspetti legati 

all’anziano in RSA, grazie alla sua “posizione trasversale” nell’assistenza, procede ad 

un’osservazione quotidiana, lungo tutta la giornata, delle condizioni dell’ospite. 

Dalla definizione dei PAI si procede poi con la programmazione e valutazione dei laboratori con i 

quali si esplica l’intervento educativo/animativo.   

Alcuni laboratori, che si contraddistinguono per interessare ed essere fruibili da un gruppo molto 

ampio di ospiti,  vengono attivati negli spazi ad uso comune quali l’auditorium o il salone di 

ingresso (locali sufficientemente ampi per accogliere un gruppo di partecipanti  numeroso)  e sono 

programmati per “ internucleo ” , ad esempio il laboratorio di animazione musicale. 

 

 

2. Elenco dei laboratori attivati 

 

 Laboratorio  Nuclei nei quali si svolge il laboratorio 
 Lab. di 

Orientamento alla 

realtà  

Giada 

(Alzheimer) 

      

         

 Lab. di Animazione 

musicale  

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Lab. attività 

artigianali creativi 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Lab. di 

Autobiografia 

 Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 
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 Lab. Stimolazione 

cognitiva 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

         

         

 Lab. Di 

psicomotricità  

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Lab.  

Lettura narrativa  

 Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Lab. palestra della 

mente 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

         

         

 Lab. Arte terapia e 

atelier dei colori 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Lab. di Informaz. e 

lettura quotidiano 

 Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Attività ludico 

ricreative 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

         

 Attività di 

socializzazione 

Giada 

(Alzheimer) 

Rubino Smeraldo  Topazio  Diamante  Zaffiro  CDI 

 

 

 

 

 

3. Programmazione specifica dei laboratori attivati 

 

 

Titolo 

Laboratorio di Orientamento alla Realtà  

Descrizione 

 

Il Laboratorio di Orientamento alla realtà è volto a sostenere, rinforzare e consolidare le abilità 

mentali dell'anziano ai primi stadi di una demenza. In anziani affetti da compromissione cognitiva 

lieve si dimostra efficace nel rallentare l’evoluzione della malattia, migliorando sensibilmente le 

risposte dei soggetti alle domande di orientamento. 

Questo laboratorio è rivolto in modo specifico a persone soggette a confusione mentale, 

disorientamento spazio-temporale, alterazione della realtà e perdita di memoria. 
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Obiettivi  

 

 Stimolare l’ospite ad un’attiva partecipazione; 

 Stimolare l’ospite al dialogo sia con l’educatore, sia con gli altri membri del gruppo;  

 Stimolare l’ospite al riconoscimento degli elementi che compongono la data, aiutandolo a 

riacquistare il senso della realtà più prossima; 

 Stimolare l’ospite al riconoscimento e differenziazione degli spazi dove vive; 

 stimolare le abilità mnestiche attraverso elementi propri della storia del singolo ospite;  

 stimolare l’interazione con gli altri membri del gruppo; 

 stimolare l’ospite alla socializzazione; 

 aiutare l’ospite a riacquistare il senso della realtà; 

 assicurarsi che le abilità fisiche e mentali dell’ospite non vengano perdute per l'inattività e l'apatia. 

Strumenti utilizzati  

 

 Setting appropriato: uso del locale  per la terapia occupazionale; 

 calendario con elementi mobili; 

 conoscenza della storia  di ciascun ospite (dotarsi almeno dell’anamnesi); 

 spazi dove si svolge la vita dell’ospite. 

  

Metodologia di intervento 

 

Le stimolazioni sensoriali hanno l’obiettivo di coinvolgere nella loro globalità le capacità ancora 

integre del soggetto per riportarlo nel “qui ed ora”. Si incoraggiano le risposte e si usano le 

esperienze passate come aggancio al presente o agli eventi quotidiani. Sarà accortezza dell’educatore 

condurre il dialogo in modo equilibrato tra la difficoltà delle domande e il ridimensionamento delle 

risposte scorrette, al fine di non creare inutili frustrazioni. 

Il Laboratorio di Orientamento alla realtà non si compone esclusivamente di ripetizioni e di 

stimolazioni psico-sensoriali, ma di trasferimenti affettivi ed emotivi: aver ottenuto che il paziente 

riconosca l’educatore, abbia un minimo ricordo della stanza e delle persone che precedentemente 

sono state con lui è di per sé un primo risultato terapeutico. 

Il luogo ideale per lo svolgimento di questa terapia è un ambiente tranquillo, dove il paziente non 

incorra in continue distrazioni visive o sonore. 

Si può lavorare individualmente o in sedute di gruppi di persone con problematiche omogenee. 
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Gli esercizi si baseranno su attività semplici (la lettura della data, degli avvenimenti importanti della 

giornata, ricordare nomi, riconoscere foto di persone care, ricordare avvenimenti del passato 

personale ...), per poi arrivare ad attività più articolate. 

Importante sarà anche cercare di creare un ambiente familiare e nel quale l’ospite possa muoversi con 

disinvoltura, utilizzando ad esempio disegni o colori per riconoscere la propria camera, il proprio 

letto, le proprie cose. 

Il personale ausiliario sarà invitato a dare continuità all’attività di orientamento,  sollecitando gli 

ospiti  con opportune stimolazioni durante l'arco della giornata. 

 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio di Animazione musicale   

Descrizione 

 

Il Laboratorio di animazione musicale si distingue in due indirizzi,  uno con una funzione 

prettamente ricreativa, con cadenza settimanale viene proposto nella sala auditorium e coinvolge un 

ampio numero di partecipanti provenienti da tutti i sei nuclei della RSA. Il secondo indirizzo 

identifica il laboratorio quale strumento volto a valorizzare la storia dell’anziano mediante il 

recupero degli eventi del passato, la sollecitazione all’uso della memoria di lungo termine e il 

dialogo con l’educatore e i membri del gruppo. Questo recupero della storia di ciascun ospite 

sollecita i  partecipanti al laboratorio ad interagire raccontandosi reciprocamente gli eventi, le 

sensazioni e le emozioni che si celano dietro le note di una antica canzone.   

Si precisa che questo laboratorio si identifica come attività internucleo. 

Obiettivi  

 

Funzione ricreativa 

 Sostenere lo stato emotivo dell’ospite con eventi di carattere ludico-ricreativo; 

 favorire le iniziative di socializzazione tra gli ospiti della RSA e i partecipanti esterni; 

 sollecitare l’uso della memoria attraverso il media della musica. 

Funzione educativa 
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 Stimolare l’ospite ad un’attiva partecipazione; 

 sostenere il tono dell’umore contenendo e orientando gli stati emotivi; 

 stimolare l’ospite al dialogo sia con l’educatore, sia con gli altri membri del gruppo;  

 stimolare le abilità mnestiche attraverso elementi propri della storia del singolo ospite mediante 

le suggestioni prodotte dal ricordo di antichi canti;  

 stimolare l’interazione con gli altri membri del gruppo. 

Strumenti utilizzati  

 

Funzione ricreativa 

 Setting appropriato: uso del locale  auditorium; 

 Pianola e impianto sonoro di diffusione; 

 Basi musicali appropriate, spartiti. 

Funzione educativa  

 Setting appropriato: uso del locale  per la terapia occupazionale; 

 impianto stereofonico;  

 musicassette o Cd masterizzati con canzoni antiche legate alla storia degli ospiti; 

 conoscenza della storia  di ciascun ospite (dotarsi almeno dell’anamnesi). 

Metodologia di intervento 

 

Funzione ricreativa 

Con cadenza settimanale si organizza l’attività ricreativa nel salone auditorium, coinvolgendo gli 

ospiti di tutti i nuclei della RSA. Durante il laboratorio vengono coinvolte anche le altre figure 

operanti in struttura (ASA, FKT, I.P.) oltre ai parenti presenti in visita e gli amici esterni interessati a 

partecipare all’iniziativa.  

Sono presenti due educatori, uno suona la pianola, l’altro si dedica al coinvolgimento degli ospiti con 

l’aiuto degli altri partecipanti per gestire il ballo. 

Funzione educativa  

Il laboratorio di animazione musicale viene utilizzato quale strumento per favorire la dimensione 

relazionale  con il gruppo dei partecipanti. Le stimolazioni sonore diventano la strategia per attivare 

sensazioni ed emozioni del passato e sollecitare l’anziano a raccontare e raccontarsi. Inoltre si farà 

ricorso alle musiche rilassanti e a quelle che riproducono i suoni della natura al fine di esperire azioni 

di contenimento degli stati di agitazione e aggressività.  
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Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio Attività artigianali  creative 

Descrizione 

 

È un laboratorio che si compone di diverse attività, cercando di coinvolgere gli ospiti su quei lavori 

per i quali si sentono più inclini.   

Le attività consistono in:  costruzione di fiori di carta, manipolazione e costruzione di semplice 

oggettistica in pasta di sale, decorazioni di oggetti (es. pittura e tecnica del decoupage), lavori a 

maglia e a uncinetto, creazioni di decorazioni per i locali della RSA in carta e cartoncino.  

Si precisa che questo laboratorio si articola in modo differente nei diversi nuclei, sulla base delle 

caratteristiche e dei livelli di autonomia che gli ospiti presentano. 

Obiettivi  

 

 favorire l’espressività e le emozioni attraverso l’uso dello strumento artigianale; 

 esercitare la motricità fine; 

 favorire le strategie di problem solving nell’esecuzione di un compito articolato; 

 favorire lo sviluppo di attività che attivino i processi mnestici; 

 favorire e mantenere attivi l’interesse per le attività artigianali di produzione.  

 

Strumenti utilizzati  

 

Costruzione di decorazioni: carta, cartoncino, sagome in polistirolo, cornici in legno, pezzi di stoffa 

da riciclare, pennarelli, pennelli, colori a tempera, pastelli colori, colla vinilica, scotch, corda e/o 

spago, attaccaglie. 

Costruzione oggettistica in pasta di sale: farina, sale, acqua, colori a tempera, matterello, contenitori 

per impastare. 

Realizzazione di fiori di carta: filo di ferro, carta crespa, cartoncino, scotch, colla. 

Lavori a maglia: ferri da lavoro (UNCINETTO E AGHI), gomitoli di lana, cotone o altro materiale.         

Metodologia di intervento 
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L’educatore procede a verificare gli interessi, le attitudini e le capacità residuali di ciascun ospite, 

sulla base di tale lettura si impostano le diverse attività, organizzando attività svolte individualmente 

o in piccolo gruppo. L’azione dell’educatore tenderà a sviluppare e mantenere il più elevato livello di 

autonomia dei singoli.  

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio di stimolazione cognitiva     

Descrizione 

 

La terapia occupazionale in ambito geriatrico si occupa in specifico della riabilitazione dei gesti 

quotidiani (abbigliamento, igiene personale, alimentazione...), del recupero delle abilità sociali e 

socializzanti e del rinforzo delle abilità legate all’autonomia di base. 

Il primo approccio con l’ospite è basato sull'osservazione dell'ambiente in cui si trova a vivere,  

proprie capacità di adattamento o alle possibili strategie di compenso attuabili.  

Qualora l’educatore riscontri dei deficit reali verrà impostato, con la consulenza del medico di 

struttura, il trattamento più idoneo e verranno individuati gli eventuali ausili utili al raggiungimento 

dell'autonomia del paziente. 

 

Obiettivi  

 

 Mantenere il più a lungo possibile l’autonomia nelle attività quotidiane non sostituendosi al 

paziente nelle situazioni in cui è ancora abile; 

 stimolare interesse e motivazione attraverso attività reali che mettano l’anziano in condizione di 

esercitare le sue capacità residue; 

 mantenere il massimo livello di funzionalità fisica e mentale; 

 adattare gli interventi al livello mentale funzionale. 

 

Strumenti utilizzati  
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Uso degli spazi interni alla struttura, dialogo, comunicazione verbale e non verbale. 

Metodologia di intervento 

 

Le aree di intervento della stimolazione e riabilitazione cognitiva sono le attività della vita 

quotidiana, personali e sociali, che assumono rilievo nella vita di ogni persona e le permettono di 

sentirsi integrata con l’ambiente circostante.   

Il laboratorio si avvarrà di: 

 lettura del giornale ;  

 attività di giochi da tavolo semplificati 

 attività sociali quali dialogo e racconto. 

L’intervento sarà cadenzato in base alle effettive necessità che si manifesteranno e potrà essere 

effettuato in un ambiente appositamente prescelto o, qualora ve ne sia la necessità, direttamente 

nell'ambiente di vita dell’ospite. Nel caso si dovesse riscontrare un bisogno intensivo alcune attività 

saranno delegate al personale assistenziale, sempre dietro consulto e valutazione del medico 

responsabile di struttura. 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio di psicomotricità    

Descrizione 

 

Il laboratorio di psicomotricità diventa uno strumento per sperimentare nuove forme di dialogo non 

verbale e di interazione con i soggetti con grave deterioramento delle funzioni corticali superiori 

(es. demenze e/o malattia di Alzheimer). Il laboratorio si struttura usando spazi adeguatamente ampi 

e con minima presenza di oggetti all’interno, è sempre fondamentale creare un’atmosfera tranquilla 

e accogliente.     

 

 Migliorare il benessere della persona attraverso semplici proposte di movimento 

 Canalizzare gli stati di wandering e di agitazione psicomotoria 

 Ri-orientare movimenti e azioni ripetitive finalizzandole con proposte e attività costruttive 
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legate alla narrazione e a riferimenti storico-personali   

 Stimolare la capacità di relazione e comunicazione corporea 

 Favorire semplici verbalizzazioni – narrazioni delle azioni proposte  

 Stimolare la capacità attentiva della persona 

 Favorire la scoperta dei materiali psicomotori, dei diversi possibili usi e dei significati ad 

essi associati 

 

Strumenti utilizzati  

 palestra di nucleo, palle, corde, bastoni, cerchi. 

Il laboratorio di stimolazione psicomotoria è realizzato con la supervisione di una psicomotricista 

esperta, vuole introdurre la metodologia psicomotoria nel lavoro con il malato di Alzheimer 

partendo da alcune iniziative a carattere sperimentale per arrivare a definire un modello di 

interazione che contribuisca a definire una specifica attività da inserire nella programmazione 

ordinaria. La psicomotricità valorizza le capacità globali della persona partendo dal movimento. 

Verranno proposti  in gruppo semplici movimenti, gesti di attività quotidiane, di lavori di un tempo, 

alternando proposte di gioco con oggetti diversi (palle, teli, foulard, corde, bastoni …) al fine di 

stimolare la capacità attentiva dei partecipanti, la coordinazione dei movimenti, la concentrazione 

per tempi brevi. La dinamica di gruppo psicomotoria finalizza i movimenti ripetitivi dell’anziano, 

costruendo senso e continuità all’azione. L’anziano potrà esprimere le sue emozioni attraverso la 

corporeità, riconoscersi nel piccolo gruppo, trovare uno spazio d’azione orientato. Verrà proposta la 

verbalizzazione delle azioni proposte al fine di stimolare la memoria procedurale nell’esecuzione di 

semplici sequenze di movimento e sollecitare brevi narrazioni. 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio di Autobiografia  

Descrizione 

 

Tali laboratori  si basano sul recupero delle esperienze di vita, delle storie narrate dalle persone 
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anziane e si svolgono attraverso la raccolta di tali racconti e la riscrittura degli eventi narrati 

corredati da immagini e documentazione fotografica. Gli anziani amano raccontare le tradizioni della 

famiglia, proverbi, poesie, il lavoro, gli anni della guerra, le loro narrazioni esprimono il bisogno di 

raccontarsi dell'uomo; la memoria  racchiude in sé la nostra memoria di vita, è garante dell'identità 

di ciascuno di noi, ci lega al contesto, è il custode di ogni connessione tra passato e futuro, governa il 

presente. Il presente di un anziano risulta influenzato dal passato e i suoi contenuti psichici si 

riferiscono principalmente alle rievocazioni dei tempi antichi. 

 

Obiettivi  

 

 Recuperare i ricordi della vita passata, restituendo al soggetto il giusto valore della sua 

esperienza e aumentando la stima di sé; 

 Sostenere le abilità mnemoniche e cognitive finalizzate al dialogo nel tentativo di ricordare e 

porre i fatti in ordine cronologico; 

 Confrontare la propria esperienza passata con quella degli altri ospiti e con il momento storico 

di riferimento ampliando così i confini della propria esperienza; 

 Favorire l'uso dello strumento narrativo quale occasione di recupero della socialità nel gruppo; 

 Utilizzare il ricordo e le sicurezze del passato per riequilibrare le paure dell'odierno. 

 

Strumenti utilizzati  

Fogli e penna o computer per riportare su carta il racconto, ottenendo così un testo che resta a 

disposizione di tutti. Fotocopiatrice o scanner per riprodurre le fotografie che fissano i momenti più 

significativi della vita e che, accompagnati dalla didascalia, possono costituire un valido catalogo 

Metodologia di intervento 

 

Individuare le persone che ricordano la loro esperienza passata e aiutarle attraverso domande a far 

riemergere i loro ricordi.  Organizzare l'ordine cronologico dei racconti confrontandoli con le 

esperienze degli altri ospiti. Dialogare con l'anziano, valorizzando così la sua vita aiutandolo ad 

acquisire fiducia in sé. 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  
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Titolo 

Laboratorio di socializzazione  

Descrizione 

La proposta di un laboratorio di socializzazione nasce dall’esigenza di creare uno spazio strutturato 

per invitare gli anziani e facilitare  il dialogo e la relazione.  

Individuare, pertanto, all’interno delle attività educative uno specifico momento dedicato alla 

socializzazione significa individuare, ma soprattutto potenziare le abilità comunicative e relazionali 

dei singoli ospiti, favorendo, attraverso la presenza e l’accompagnamento dell’ospite da parte 

dell’educatore, una socializzazione “trasversale” tra ospiti provenienti da piani e nuclei differenti, 

nella maggior parte dei casi impossibilitati a muoversi e spaziare autonomamente. 

 Nato dalla constatazione di un concreto ed obiettivo bisogno dell’ospite, quale la necessità di 

cambiare ambiente e di esporsi a stimoli nuovi e diversi, questo laboratorio si propone di appagare 

un’ esigenza al contempo fisica e psichica, sostenuta attraverso il cambiamento contestuale e la 

relazione, ottenendo visibili risvolti positivi sui toni dell’umore e dello stato d’animo in generale.     

 

Obiettivi  

 

 Potenziamento e sviluppo delle capacità relazionali e comunicative dei singoli ospiti; 

 socializzazione trasversale tra ospiti ubicati in piani differenti e, di conseguenza, momento di 

incontro e relazione tra ospiti posti in differenti condizioni fisiche e psichiche. 

 cambiamento e diversificazione degli spazi strutturali vissuti dagli ospiti, spesso impediti nel 

movimento autonomo; 

 

Strumenti utilizzati  

 spazi e contesti comuni ma non accessibili autonomamente a tutti gli ospiti ( hall d’ingresso, 

giardini esterni, cappella). 

 quaderno o blocnotes su cui annotare racconti o conversazioni funzionali alla raccolta di 

materiale autobiografico ed alla eventuale stesura di opuscoli / giornalini da divulgare 

all’interno della struttura. 
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Metodologia di intervento 

 

 La metodologia utilizzata per la realizzazione di tale laboratorio si basa sulla capacità, 

propria dell’educatore, di stimolare gli ospiti al dialogo, all’ascolto, alla condivisione 

empatica di storie e vissuti emotivi attraverso una conoscenza ed una relazione 

interpersonale che risultano diverse e più gradite agli ospiti proprio perché guidate 

dall’educatore. 

 Dialogo, ascolto e relazionalità rappresentano i tratti distintivi all’interno di questa 

metodologia ed i principali strumenti di intervento educativo.  

 Il cambiamento  dell’ambiente e l’interazione con persone nuove e diverse, infine, amplia le 

capacità degli ospiti e ne enfatizza decisamente creatività e volontà.  

 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

 

Titolo 

Laboratorio di Lettura Narrativa 

Descrizione 

 

Il laboratorio di lettura narrativa costituisce un “classico” all’interno delle attività di animazione in 

ambito geriatrico. Riconducibile al piano delle attività cognitive, tale laboratorio si afferma, infatti, 

come uno dei momenti privilegiati dagli anziani, siano essi cognitivamente compromessi o 

assolutamente autonomi e consapevoli. Comune denominatore della nostra esistenza, la lettura può 

essere identificata come una vera e propria “costante cognitiva e culturale” già a partire dalla 

primissima infanzia e, quindi, fin dai primi anni di scuola. La narrazione non rappresenta solo fiumi 

di parole stampate sulle pagine di un libro, è molto di più: essa rappresenta la capacità dell’uomo di 

inventare, creare, immaginare. Apre la porta a mondi sconosciuti, nuovi ed affascinanti proprio 

perché lontani dalla realtà, persi tra l’oceano dell’immaginazione.   Legata, dunque, alla sfera 

dell’immaginario, la lettura narrativa consente di sollecitare la fantasia dell’anziano allo scopo di 

allontanarlo dalle preoccupazioni quotidiane e di evadere dalla malinconia della realtà contingente. 
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Tale programmazione consente di mantenere viva e costante l’articolazione linguistico-espressiva 

dell’anziano, arricchendola ulteriormente. 

La riflessione scaturita dalla lettura, infine, permette “l’analisi critica” delle vicende raccontate, 

l’elaborazione di opinioni personali ed un potenziale raffronto con vissuti autobiografici.       

Obiettivi  

 

 Stimolare maggiore interesse e motivazione verso attività psicoattivanti;  

 stimolare la capacità di immaginazione; 

 recuperare e stimolare la capacità di ascolto nell’anziano; 

 mantenere salde e costanti le capacità di attenzione e concentrazione; 

 sollecitare e mantenere le abilità mestiche; 

 stimolare le capacità di analisi critica.  

Strumenti utilizzati  

 libri, letture, racconti di tipo narrativo, caratterizzati da linguaggi semplici, chiari ed incisivi, 

in modo da risultare ben comprensibili al nostro tipo di utenza;   

 quaderno o blocnotes su cui annotare eventuali interventi da parte degli ospiti, quali 

commenti, opinioni, giudizi, impressioni.  

Metodologia di intervento 

 

L’attivazione di tale laboratorio avviene in primis seguendo alcuni parametri di ordine spaziale e 

strutturale, quali la disposizione fisica degli ospiti: le sedie vengono disposte  circolarmente, creando 

un cerchio avente come punto centrale l’educatore, posto in modo tale da poter essere ben visibile a 

tutti. Si presterà attenzione a collocare in posti più vicini all’educatore persone con difficoltà di tipo 

uditivo o cognitivo. 

L’educatore, posto di fronte a soggetti non sempre attenti e cognitivamente svegli, ma spesso 

cognitivamente compromessi, utilizzerà, come principale metodologia di intervento, una narrazione 

“figurata e teatralizzata”, supportata, quindi, da un adeguato linguaggio prassico, mimico e gestuale 

e da un tono di voce marcato ed incisivo, tale da sollecitare costantemente l’attenzione degli utenti. 

Spetterà all’abilità dell’educatore riuscire ad alimentare l’interesse comune al fine di coinvolgere gli 

ospiti nella narrazione, permettendo loro di immedesimarsi nel racconto e stimolando il desiderio di 

esprimere giudizi di valore intellettivo ed opinioni personali. 

Attraverso domande finalizzate alla verifica dei livelli di attenzione si potranno inoltre rafforzare le 

principali capacità mestiche degli utenti.    
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Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

Titolo 

Laboratorio di Informazione e lettura del quotidiano 

Descrizione 

 

Il laboratorio di informazione e lettura del quotidiano rappresenta un utile strumento per quegli 

anziani con un buon livello di capacità cognitive finalizzato a garantire la conoscenza e 

l’aggiornamento di quanto accade all’esterno della RSA. Riconducibile al piano delle attività 

cognitive, tale laboratorio si afferma, infatti, come uno dei momenti privilegiati per sollecitare 

“l’analisi critica” delle vicende raccontate, l’elaborazione di opinioni personali ed un potenziale 

raffronto con vissuti autobiografici.       

Obiettivi  

 

 Stimolare maggiore interesse e motivazione verso attività psicoattivanti;  

 recuperare e stimolare la capacità di ascolto nell’anziano; 

 mantenere salde e costanti le capacità di attenzione e concentrazione; 

 sollecitare e mantenere le abilità mestiche; 

 stimolare le capacità di analisi critica.  

Strumenti utilizzati  

 quotidiano locale e nazionale;   

 quaderno o blocnotes su cui annotare eventuali interventi da parte degli ospiti, quali 

commenti, opinioni, giudizi, impressioni.  

Metodologia di intervento 

 

L’attivazione di tale laboratorio avviene in primis seguendo alcuni parametri di ordine spaziale e 

strutturale, quali la disposizione fisica degli ospiti: le sedie vengono disposte  circolarmente, creando 

un cerchio avente come punto centrale l’educatore, posto in modo tale da poter essere ben visibile a 

tutti. Si presterà attenzione a collocare in posti più vicini all’educatore persone con difficoltà di tipo 

uditivo o cognitivo. 

L’educatore, utilizzerà, come principale metodologia la lettura dei titoli degli articoli privilegiando i 
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temi di maggior interesse per i presenti, con lettura chiara e ben scandita supportata da un adeguato 

linguaggio prassico, mimico e gestuale e da un tono di voce marcato ed incisivo, tale da sollecitare 

costantemente l’attenzione degli utenti. 

Spetterà all’abilità dell’educatore riuscire ad alimentare l’interesse comune al fine di coinvolgere gli 

ospiti nella narrazione, permettendo loro di immedesimarsi nel racconto e stimolando il desiderio di 

esprimere giudizi di valore intellettivo ed opinioni personali. 

Attraverso domande finalizzate alla verifica dei livelli di attenzione si potranno inoltre rafforzare le 

principali capacità mnestiche degli utenti.    

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

Titolo 

 Laboratorio  “Palestra della mente” 

 Descrizione 

Se si volesse individuare, nell’ampio panorama delle attività di animazione in ambito geriatrico, un 

metodo educativo capace di garantire il mantenimento e l’integrità psico-cognitiva dell’anziano in 

casa di riposo, sicuramente lo si potrebbe rintracciare nell’esercizio delle attività di tipo logico-

cognitivo con sfondo ludico e psico-motorio. 

Vero e proprio antidoto contro “l’invecchiamento cerebrale”, questo tipo di attività permettono di 

mantenere costanti le risorse individuali e le capacità residue negli anziani, sostenendo una 

maggiore autonomia mentale ed efficienza cognitiva. 

Con il trascorrere del tempo i normali processi mentali e le specifiche capacità legate al sistema 

nervoso tendono inevitabilmente a deteriorarsi, a volte in modo lieve, altre, purtroppo, in modo più 

grave e difficile da gestire, determinando patologie cerebrali molto serie, come la “M. di 

Alzheimer”. 

Necessario risulta, di conseguenza, un intervento educativo volto al recupero ed al mantenimento 

delle principali abilità cognitive e mentali dell’anziano. Grazie al metodo della cosiddetta “palestra 

della mente” sarà possibile sfruttare al meglio le risorse cognitive dell’anziano attraverso la stretta 

collaborazione tra “corpo e mente”, nella assoluta convinzione che “fare sport con la mente” 
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significa allontanare l’invecchiamento forse più triste e grave, quello, cioè, dei sensi e della capacità 

logica , percettiva e intellettiva. 

Una lunga serie di esercizi legati alla sfera psichica e cognitiva rappresentano, dunque, la giusta 

strada da seguire per giungere ad una autentica “rivitalizzazione geriatrica”, ad una riattivazione 

globale delle condizioni psichiche dell’anziano.   

La peculiarità delle attività di palestra della mente risiede nel carattere essenzialmente ludico e 

ricreativo di tali esercizi, che permettono di allenare la mente “giocando con parole, immagini, 

suoni” e, contemporaneamente, di divertirsi insieme, preservando, dunque, anche uno spazio di 

enorme valore comunicativo e relazionale. 

Ma dietro l’apparenza del semplice gioco e del momento ludico si nasconde la vera potenzialità di 

questo tipo di attività: la capacità di non disperdere le risorse forse più preziose per la persona 

anziana, quali la memoria, la logica, la fluenza verbale, risorse che rendono il soggetto 

cognitivamente consapevole ed autosufficiente. 

Obiettivi 

 

 Rallentare l’invecchiamento cognitivo; 

 recuperare, mantenere e stimolare le capacità cognitive, mestiche, logiche, verbali; 

 stimolare una maggiore flessibilità ed elasticità dei processi cognitivi dell’anziano; 

 mantenere e stimolare la memoria, la logica, il linguaggio, la fluenza verbale, l’attenzione e la 

concentrazione; 

 sollecitare maggiore interesse verso il nucleo delle attività psicoattivanti attraverso il momento 

ludico e ricreativo.   

Strumenti utilizzati  

- giochi logici e di memoria: memory, paroliamo, cruciverba; 

- esercizi motori e giochi di coordinazione (attività psicomotorie); 

- materiale visivo: fotografie, immagini, lettere alfabetiche o numeriche di carta, colori; 

- materiale uditivo: parole, musica, suoni, rumori; 

- materiale ludico: palla, birilli, bottiglie contrassegnate da stimoli vari quali numeri o colori, 

canestro.  

Metodologia di intervento 

 

Il laboratorio di palestra della mente utilizza, come principale metodologia di intervento l’approccio 

di tipo ludico-cognitivo, che permette di avvicinarsi ai problemi cognitivi dell’anziano attraverso la 
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strategia educativa del gioco e del divertimento. 

Gli anziani vengono disposti in cerchio mentre l’educatore si pone in posizione centrale, ben 

visibile a tutti spiegando di volta in volta le dinamiche del gioco, coinvolgendo gli ospiti con varie 

esortazioni mimiche e verbali, aiutando gli stessi a superare le diverse prove presentate, gioendo 

con loro ogni qual volta venga indovinata una parola, inventata una frase, composta una espressione 

originariamente incompleta o errata, compiuto un calcolo matematico, realizzato uno strike o un 

canestro. 

Attraverso questi semplici esercizi l’ospite si diverte ed evade dalla solita routine e dalle 

preoccupazioni quotidiane, vivendo un momento divertente e giocoso insieme a tutti gli altri e 

sperimentando il piacere del gioco di squadra, elemento di ampio valore relazionale.  

Associazioni di parole, associazioni numeriche, coppie colori-oggetti, cruciverba, proverbi, 

indovinelli rappresentano per l’anziano, non dei semplici giochi elementari, ma un vero e proprio 

“elisir di lunga giovinezza” della mente e dell’anima.        

 

Verifiche e Valutazioni  

Vedere scheda registrazione partecipazione attività educative e valutazione in scheda progetto 

individualizzato dell’ospite  

 

 

Titolo 

 Laboratorio  di Arte terapia e atelier dei colori  

 Descrizione  

Il setting dell’Atelier dei colori” è un laboratorio dotato di materiali a basso costo che si realizza in 

un locale dedicato(sala animazione), dove evitare ingressi  improvvisi, tale da consentire 

un’esperienza corporea immaginifica. Tutto il setting è volto a favorire la libertà di espressione non 

verbale attraverso un linguaggio, la pittura, di cui spesso gli anziani hanno un ricordo legato 

all’infanzia. Il tema viene stimolato con alcune consegne semplici tali da sollecitare l’anziano alla 

manifestazione del proprio Sé, attraverso la stesura del colore con gesti liberatori che trasferiscono 

sul foglio le proprie emozioni e il proprio sentire del momento.  Lo strumento preferenziale e l’uso 

del colore a dita che permette all’anziano di entrare in contatto direttamente con il supporto grafico, 

senza la mediazione dei pennelli, in modo da facilitare l’emersione delle suggestioni legate ai 
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momenti ludici dell’infanzia. I prodotti così realizzati saranno corredati da un’apposita didascalia 

che illustrerà le peculiarità dell’identità dell’anziano difficilmente riscontrabili nel quotidiano.    

 

Obiettivi 

 

 mantenere e stimolare l’emersione delle emozioni;  

 recuperare, mantenere e stimolare le capacità mnestiche e di verbalizzazione; 

 stimolare una maggiore flessibilità ed elasticità dei processi cognitivi dell’anziano; 

 

Strumenti utilizzati  

 

- tempere, pennelli, colori a dita, cartoncino, tele anche con materiale di recupero; 

  

Metodologia di intervento 

 

Il laboratorio di arte terapia utilizza, come principale metodologia di intervento l’approccio di tipo 

socio emozionale e relazionale,  che permette di avvicinarsi alle sensazioni e alle emozioni 

mediante il ricorso a suggestioni create appositamente. 

Una volta scelto il tema o emersa la suggestione si invitano i partecipanti a rappresentarla secondo 

le forme che ritengono più rappresentative: tempere e pennelli, colori a dita, collage. 

Al termine l’educatore per valorizzare l’opera prodotta creerà una didascalia o un testo da allegare 

per meglio descrivere anche i presupposti che sottendono l’esecuzione dell’opera. 

 

 Coinvolgimento del territorio 

L’Ente ha sempre incoraggiato i rapporti con associazioni e gruppi di volontariato (cfr 

precedente punto 2.1).  

Durante il corso dell’anno gruppi di scolaresche, gruppi espressioni di attività volontarie 

territoriali ( quali ad es. cori, gruppi teatrali, centri per anziani o disabili, ecc) partecipano 

congiuntamente ad attività soprattutto ludico ricreative con gli ospiti delle RSA e del CDI 

In particolare con l’unità d’offerta Consultorio Familiare sono attivi specifici progetti 

rivolti oltreché alle famiglie, alle scuole del territorio di diversi ordini e gradi. 

 Mantenimento delle abilità cognitive e motorie 

Il mantenimento delle abilità cognitive e motorie sono obiettivi assistenziali 

imprescindibili sia per le RSA sia per il CDI. 

Si presterà particolare attenzione a riconoscere con precisione le aree critiche di 

disabilità, le cosiddette “I della geriatria”(immobilità, instabilità, insufficienza cognitiva, 
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isolamento, incontinenza, impotenza, immunodeficienza, infezioni, inanizione, impatto 

fecale, iatrogenesi, insufficienza dei sensi specifica) al fine di porre in essere tutti gli 

interventi terapeutici, riabilitativi, assistenziali, educativi. 

Oltre al personale medico, infermieristico e ausiliario socio assistenziale ed educativo, 

opera nelle varie u.o. anche l’équipe di riabilitazione costituita sia da terapisti della 

riabilitazione sia da massofisioterapisti. 

Anche il processo riabilitativo, così come i restanti processi assistenziali, non coinvolge 

solo gli aspetti clinici, ma anche aspetti psicologici e sociali. 

Strumenti importantissimi di pianificazione per raggiungere gli obiettivi prefissati 

saranno il P.A.I. ed il Fa.Sas. 

 Educazione alla salute e promozione del benessere 

Per quanto riguarda le u.o RSA e CDI gli obiettivi della educazione alla salute, nell’ottica 

di prevenzione, sono quelli di ripristinare un certo livello di efficienza funzionale e/o 

limitare o evitare un successivo deterioramento degli Ospiti assistiti. Gli interventi messi 

in campo pertanto saranno rivolti alla sfera fisica, sociale e psichica dell’ospite. 

Particolare riguardo sarà rivolto nel cercare di ottimizzare le residue capacità funzionali e 

la qualità della vita nel pz in cui le condizioni psicofisiche non consentono un intervento 

mirato ad un vero e proprio ripristino funzionale. 

Attraverso l’u.o Consultorio Familiare si realizzano progetti di educazione alla salute e si 

svolgono funzioni di supporto tecnico e metodologico in materia di educazione alla salute 

e promozione del benessere.  

Attraverso i progetti rivolti al singolo, alla famiglia, a gruppi specifici (scuole di diversi 

ordini e gradi) si contribuisce allo sviluppo  della strategia di promozione della salute in 

quanto si promuove la partecipazione del singolo (ci si rivolge all’individuo dall’infanzia 

all’età adulta) e di gruppi su problemi di salute prioritari, si coopera con diverse 

istituzioni pubbliche, associazioni, ecc, e si incrementa la possibilità di scelta dei cittadini 

verso stili di vita e politiche a favore della salute. 

Particolare attenzione viene anche posta nella promozione del benessere degli operatori 

interni. L’Ente aderisce, da anni, al progetto SOBANE – SGSL , metodologia 

partecipativa che coinvolge tutto il personale per la individuazione, gestione dei rischi e 

dei piani di miglioramento al fine di attuare un adeguato modello di organizzazione e 

gestione che sia promotore di sicurezza e benessere. A tal fine, oltre alla valutazione 

dello stress da lavoro correlato, ai tavoli di partecipazione con tutto il personale, si sta 

procedendo anche alla rilevazione, tramite apposito questionario da somministrarsi agli 

operatori, del livello del benessere in campo professionale. 

 Sostegno delle famiglie e dei caregiver 

Questa programmazione è applicabile soprattutto alla u.o. Consultorio Familiare 

attraverso l’attività ordinaria tramite l’accoglienza dell’utenza presso il centro e tramite 

specifici progetti dedicati al singolo, a gruppi e alle famiglie come ad es. Sos mamme e 

papà, spazio giovani, mediazione familiare, assistenza legale e assistenza sociale,ecc. 

Attività di sostegno ai caregiver viene anche assicurata all’interno delle RSA soprattutto 

per i caregiver degli Ospiti in SV/SLA. 
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 Miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di 

umanizzazione delle cure 

In adempimento del D.Lgs 8.6.2001 n. 231, l’A.S.P. ha approvato il proprio documento 

di modello organizzativo, codice etico e codice etico comportamentale attraverso i quali 

si concorre a costruire un modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare il 

rispetto degli standard tecnico strutturali, gestionali, la valutazione dei rischi e 

predisposizione di misure di prevenzione e protezione, attività di natura organizzativa, di 

sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza e rispetto 

delle procedure di lavoro, di verifiche periodiche in ordine all’applicazione ed efficacia di 

quanto adottato. 

Strumenti per il raggiungimento di questo modello di qualità organizzativa complessiva 

per tutte le aree dell’organizzazione, sono: l’adesione al progetto SOBANE, metodo 

partecipato a supporto della costruzione di tutto quanto sopra enunciato e che, attraverso i 

tavoli partecipati da tutti i rappresentanti degli operatori, aiuta a far emergere le criticità, 

ma fornisce anche soluzioni ed azioni di miglioramento. 

Altro strumento importante adottato è la customer satisfaction rivolta all’utenza ed al 

caregiver la cui analisi dei risultati può offrire molti spunti d’intervento per il 

miglioramento della qualità dell’assistenza. 

Strumenti operativi interni, aventi come principale obiettivo l’assistenza sono, la 

valutazione multidimensionale, il PAI, il FASAS con i quali è possibile personalizzare 

sempre di più gli interventi assistenziali laddove per personalizzazione si intende offrire il 

servizio garantendo il rispetto della dignità, della libertà della persona al fine di offrire 

interventi che tengano conto dei principi dell’umanizzazione delle cure e non siano solo 

asetticamente rispettosi degli standard assistenziali. 

Infine un’attenzione al benessere degli operatori completa il quadro degli interventi 

programmati, è in corso la somministrazione di un questionario agli operatori per la 

valutazione della soddisfazione professionale al fine di “misurare” il benessere 

lavorativo. 

 

3. PIANO FORMATIVO 

L’ente attua la formazione del proprio personale attraverso momenti di formazione interna e 

inviando il proprio personale a momenti formativi esterni. A tal fine annualmente si predispongono 

a bilancio due specifici fondi per attività formative: uno per il personale del comparto ed uno per il 

personale dirigente. Oltre la formazione obbligatoria l’oggetto delle attività formative verte sugli 

specifici campi d’interesse e d’intervento per il proprio target. 

La documentazione probante delle attività formative svolte sia interne sia esterne è conservata agli 

atti dall’ufficio del personale che ne cura l’archiviazione e la conservazione. 

Con Determina n.3/Direttore/095 del 26.5.2014 è stato adottato il piano formativo triennale per gli 

anni 2014-2016. 
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4. CUSTOMER SATISFACTION 

L’ente provvederà alla rilevazione della customer satisfaction per gli operatori, utenti e familiari 

attraverso la somministrazione di appositi questionari. La cadenza di somministrazione, la 

diffusione e la pubblicizzazione di risultati avviene a cura del responsabile dell’URP (direttore), 

comunque con cadenza annuale secondo le scadenze imposta dalla normativa regionale. 

 

 


