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Allegato 14 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI STRUTTURA E DEI PROGETTI EDUCATIVI 

INDIVIDUALI 

 

 Le Comunità Socio Sanitarie sono il risultato della presa d’atto della legge 180/78. Pur essendo nate 

come Case Famiglia, a Pavia già nel 1978, sono state normate da Regione Lombardia con DGR 

14396/20003 e DGR 18333/2004 . 

 

Solitamente l’organizzazione delle CSS riguarda lo svolgimento della vita quotidiana pur con regole 

di convivenza, primo fra tutti il rispetto degli altri, ritmi e metodi specificati nella Carta dei Servizi. La 

permanenza in CSS comprende la frequenza di Centri Diurni esterni alla casa, condizione volta a conservare 

e implementare le capacità e le relazioni interpersonali degli abitanti delle case.  

 A causa del lockdown i ritmi per gli abitanti delle Case sono cambiati allo stesso modo di tutti i 

cittadini italiani: già nell’ultima settimana di febbraio e poi dal 9 marzo le PcD che assistiamo hanno smesso 

di frequentare tutti i centri diurni. 

 Per favorire una migliore assistenza delle PcD presenti nelle CSS l’organizzazione delle stesse ha 

richiesto un incremento considerevole degli operatori impiegati nelle attività di cura e di presa in carico. 

 Contemporaneamente gli educatori presenti nelle CSS hanno modificato i Progetti educativi 

individuali incrementando le attività ludiche ed educative: 
a. Nelle comunità sono state favorite le attività interne di laboratori creativi e artistici e gli ospiti sono 

stati sensibilizzati su quanto stava accadendo con un linguaggio facilitato con immagini, video e 
attività laboratoriali.  

b. Le attività motorie sono state svolte soprattutto utilizzando gli spazi aperti annessi alle case (giardini).  
c. In collaborazione con gli educatori dei Servizi Diurni esterni  di riferimento sono state favorite le 

attività da remoto e le attività da loro proposte con materiale condiviso. 
d. Sono stati aggiornati PEI e FASAS. 

 

 

 

 

Aggiornamento 23/8/2020  redatto a cura del Referente Aziendale Covid-19 Mauretta Cattanei e degli 

educatori 

        


