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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 con regole di convivenza, 

primo fra tutti il rispetto degli altri, ritmi e metodi specificati nella Carta dei Servizi e nei rispettivi progetti di servizio 

esplicitati nei piani organizzativi e gestionali EX DGR 2569/2014 La permanenza in CSS promuove in ‘ottica inclusiva 

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 in via prudenziale e poi dal 9 marzo con l’ufficializzazione governativa 

del “lockdown” le persone con disabilità abitanti nelle CSS hanno smesso di frequentare tutti i centri diurni. 

Alla luce dei nuovi straordinari bisogni di salute e sicurezza generati dall’emergenza covid 19 , Anffas, per far 

fronte in maniera adeguata alla loro presa in carico sulle 24 ore , ha messo in atto nel tempo fase 1 e 2 la seguente 

rimodulazione organizzativa e gestionale a valere anche come aggiornamento dei piani organizzativi gestionali delle 

3 CSS c così sintetizzata : 

 

1. riprogrammare le attività a beneficio degli utenti delle CSS riportandole tutte all’interno e sviluppandone 

altre alla luce della situazione e dei nuovi bisogni come più sotto indicato e implementare le modalità 

comunicative tra utenti e tutori/care giver familiari e tra Ente e questi ultimi  

2. rimodulare e potenziare i turni di lavoro del personale già in servizio  

3. rivedere e intensificare l’attività di sanificazione secondo indicazioni ministeriali  

4. Redigere una valutazione del rischio biologico specifica ad integrazione del DVR 

5. redigere e adottare un protocollo anti contagio sulle misure da attuare in CSS e nominare un responsabile 

del protocollo  poi divenuto referente Aziendale Covid 19  

6. informare e formare il personale ai comportamenti /nuove procedure redatte e soggette a revisione secondo 

l’evolversi dell’emergenza e delle normative nazionali regionali e locali  

7. reperire nuove risorse di personale qualificato 

8. reperire tutti i DPI indicate dalle normative nazionali e regionali e fare scorte 

9. Nominare un referente covid 19 

10. Informare sensibilizzare responsabilizzare tutori/ads care giver familiari volontari fornitori  

11. Chiusura delle equipe sino  alla vaccinazione di operatori ed utenti 

 

In merito ai modelli di assistenza adottati gli educatori presenti nelle CSS nella fase 1: hanno modificato Progetti 

educativi individuali e i piani di animazione e socializzazione incrementando le attività ludiche ed educative 

interne secondo modelli organizzando attività e adottando modelli di assistenza innovativi (già trasmessi ad ATS 

il 17.07.2020 come allegati 6, 6.1. e 6.2 al documento organizzativo gestionale dgr 3226 2020 all.A, 01.07.2020 
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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.  

 

Nella fase 2 i piani di animazione e di socializzazione sono stati aggiornati con il progetto “Un mare in città “ svolto 

nel mese di agosto per offrire “una vacanza alternativa” per gli abitanti delle CSS.  

Aggiornamento  

Nell’ultimo anno sono stati realizzate attività animative e partecipazioni ad eventi in presenza e da remoto visionabili 

sul canale Youtube di Anffas Pavia o sulle nostre pagine del sito o di Facebook condivise con i familari/care giver 

amici. 

Nel mese di maggio 2021 è stata programmata la ripresa della frequenza de servizi diurni esterni per gli utenti che 

già li frequentavano. 

Sempre nel mese di maggio in attuazione all’Ordinanza Ministeriale 8 maggio 2021 e successive indicazioni, sono 

state aggiornate le procedure relative alle modalità di accesso dei familiari /visitari in CSS, alle modalità di 

effettuazione delle uscite programmate e degli eventuali rientri in famiglia e subito attuate in considerazione 

dell’importanza dei contatti diretti con i familiari come aspetto fondamentale del benessere psicofisico della 

persona.  

Gli eventuali rientri in famiglia rientrando nei Progetti Individualizzati verranno autorizzati valutando caso per caso in 

considerazione della loro straordinaria importanza come fattore protettivo e aspetto fondamentale del benessere 

psicofisico della persona  dopo il trauma della pandemia.  

Così come rientrano nei PI la partecipazione al  “Progetto ricominicamooo un po’. In Oltrepo ricominciamo a sognare 

a respirare e ad andare in vacanza”, per consentire agli abitanti delle CSS che sono nelle condizioni di trarne un 

beneficio di godere in sicurezza di un soggiorno climatico  in collina. 

Il soggiorno si svolgerà nel mese di agosto 2021 come ulteriore strumento di rinforzo e recupero del loro benessere 

psicofisico. E’ previsto il trasferimento  in collina delle CSS Casa Adelia e Loghetto, solo parziale della CSS Casa 

Silvana. 

 

 

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

Approvato dalla referente Covid 19 Mauretta Cattanei, 09.09.2020 

Aggiornamento 1 Referente Covid del 06/04/2021 

Aggiornamento 2 Referente Covid  del 27.05.2021   


