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PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

 

PREMESSA 

Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) è un servizio diurno che accoglie persone con disabilità 

medio-gravi necessitanti di un contesto di servizio protetto e non temporaneo, la cui 

fragilità non sia ricompresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario (CDD) e 

necessitino di integrazione, mediante percorsi individualizzati, del proprio tessuto sociale 

di riferimento con età compresa tra i 18 e i 65 anni. 

Il C.S.E. prevede la realizzazione di attività finalizzate ad obiettivi educativi, socializzanti, 

assistenziali ed occupazionali da raggiungere attraverso l’elaborazione di progetti educativi 

personalizzati (PEI) definiti per ciascun in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale 

utente che mirino ad una graduale diminuzione della dipendenza del disabile dal servizio, 

attraverso un progressivo ed autonomo utilizzo delle risorse presenti sul territorio. 

I principi generali che ispirano le linee guida e il progetto di riavvio possono essere riassunti 

in sicurezza, gradualità e modularità. 

L'obiettivo principale del servizio è quello di garantire sempre la massima sicurezza per 

tutte le persone che frequentano il centro e, per questo, si seguiranno tutte le linee guida. 

La gradualità nella riapertura delle attività o meglio nella implementazione dei servizi 

comporta una ripresa in maniera ridotta, attenta all’evolversi della situazione 

epidemiologica e alle specifiche necessità delle persone. 

La modularità è intesa in termini di personalizzazione degli interventi: cerca cioè di 

allineare le nuove esigenze con i bisogni degli ospiti, attraverso risposte che non si limitano 

a rispettare i tradizionali schemi di gestione delle attività ma che possono essere 

interpretati con una buona dose di correzione in itinere. Tale criterio consente di costruire 

percorsi individuali che possono in qualche modo essere riadattati in ragione anche del 

mutare delle condizioni. 

 



                            

 

Sottosopra Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Grumella, 2/a – 24020 PARRE tel 035703451, PEC: sottosopra.coop@legalmail.it 
Reg. imprese Bg e partita iva 02888280167 R.E.A. 331363- cod dest M5UXCR1 

Iscritta all’ALBO SOCIETA’ COOPERATIVA al numero A122862 

 

FASE 2 

Questo progetto è stato elaborato pensando a delle proposte che potessero rispondere ai 

bisogni delle famiglie e degli ospiti. 

A giugno sono state fatte queste tre proposte e attualmente sono attivi i seguenti servizi: 

1. Servizio da remoto: Videochiamate o chiamate normali, in singolo oppure di gruppo, 

gestite da operatori del servizio CSE attualmente aderisce 1 famiglia; 

2. Servizio in struttura al CSE: attualmente aderiscono 16 famiglie. 

Tutti gli ospiti ed operatori sono stati sottoposti a test sierologico secondo quanto previsto 

dalla DGR n.3131/20 per i percorsi di screening dedicati a particolari collettività e, nel 

momento in cui il soggetto è risultato positivo è stato sottoposto a tampone. Il rientro è 

previsto solo per ospiti, operatori e volontari con esito negativo al sierologico o al tampone. 

 

AMBIENTI 

È stata effettuata la sanificazione degli ambienti del C.S.E. in data 16 aprile 2020 nonché 

le pulizie prima dell’apertura. 

Il CSE in via alla Chiesa 22 a Parre è accreditato per 23 ospiti; attualmente sono presenti 

non più di 16 ospiti al giorno e al massimo 4 operatori con eventualmente un volontario. 

Le misure di prevenzione adottate per gli ambienti sono: 

● la collocazione dei tavoli distanziati; 

● l'uso esclusivo di un divano in similpelle ma solo per due persone alla volta, separate 

da uno spazio centrale di almeno un metro; 

● l’eliminazione di sedie posizionate a distanza ed in numero equivalente alle persone 

presenti; 

● l’utilizzo di spazi esterni allestiti in modo da renderli fruibili e gradevoli. 
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Gli spazi del centro avranno uso esclusivo e non sono ammesse all'interno della struttura 

né durante gli orari di apertura né in altri orari della giornata persone non autorizzate. 

Non è previsto l’accesso di visitatori e parenti. 

E’ prevista la presenza di alcuni volontari che hanno eseguito il tampone ed hanno avuto 

esito negativo. 

In vista dell’arrivo della stagione invernale e il conseguente minore possibilità di attività in 

esterno si è pensato di utilizzare un altro salone presso la sede della cooperativa in almeno 

due momenti della settimana per poter dividere il gruppo degli ospiti. 

La disinfezione delle superfici soggette ad essere toccate direttamente e anche da più 

persone, come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, tablet, 

computer, mouse, interruttori della luce, etc, sarà effettuata dopo ogni utilizzo. 

Operatori ed ospiti non utilizzeranno gli stessi bagni e, inoltre verrà assegnato ogni bagno 

a un gruppo di ospiti in modo che in ogni bagno accedano di norma 4 ospiti. 

I locali verranno arieggiati almeno ogni un’ora di permanenza. 

 

ATTIVITA' 

La progettazione delle attività giornaliere si basa sul rispetto delle misure di sicurezza per 

la prevenzione, al fine di evitare in ogni modo una diffusione del contagio da COVID- 19 in 

tutte le fasi dell’erogazione del servizio. Si cercherà, laddove le condizioni climatiche lo 

permetteranno, di mantenere le passeggiate e le uscite sul territorio. 

La Cooperativa si impegna a mantenere il rapporto operatore – ospite pari ad 1-4 fino al  

31/12/20 al fine di garantire dei gruppi più piccoli e di favorire le uscite per aumentare la  

sicurezza degli ospiti. 

Nelle uscite, gli operatori avranno a disposizione gel igienizzante e mascherine per le 

urgenze. 

Per ciascun ospite è predisposto in accordo con lo stesso e con la famiglia un progetto 

personalizzato. 
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Gli orari di apertura del servizio saranno dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, con 

ingresso ed uscita scaglionati. 

Ogni giorno si lavorerà all’educazione sull’utilizzo delle mascherine, sullo svolgimento della 

corretta igiene e sulla conoscenza degli atteggiamenti da tenere per prevenire il contagio. 

 

GIORNATA TIPO 

9.00 –arrivo 

Dalle 9.00 accoglienza -igiene - Caffè o tisana 

10.00 – 12.00 attività 

12.00 : Igiene  PRANZO Riordino Igiene - Caffè o tisana 

14.00 – 15.30 attività 

15.30 – 16.00 igiene 

Preparazione per rientro a casa 

 

OBIETTIVI 

Alcuni ospiti hanno ripreso la frequenza al centro alcuni mesi dopo i loro compagni, per 

cui abbiamo pensato di mantenere questi obiettivi per portare tutto il gruppo allo stesso 

grado di conoscenza delle misure di prevenzione e per assicurarne il rispetto da parte di 

tutti : 

● lavorare sul ritorno alla normalità e alla ripresa dei contatti sociali; 

● far conoscere e rispettare le nuove norme di comportamento; 

● educare ad un’adatta igiene personale quotidiana; 

● educare all’uso delle mascherine 

Gli obiettivi specifici di ciascun ospite sono indicati nel progetto individuale. 
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Secondo i principi enunciati in premessa, di sicurezza, gradualità e modularità, si intende 

adattare la programmazione e le attività rispettando i tempi, i bisogni e le condizioni di 

sicurezza che verranno rilevate di settimana in settimana. 

 

SERVIZIO TRASPORTI 

Il nuovo Dpcm del 7 settembre 2020,  stabilisce il numero di persone ammesso sui mezzi 

pubblici e fissa la capienza limite all’80% dei posti a sedere e in piedi. Gli scuolabus 

possono tuttavia viaggiare a capienza massima nel caso in cui “la permanenza degli alunni 

nel mezzo” non sia “superiore ai 15 minuti”.   

Come servizio abbiamo deciso di attenerci a questo Dpcm utilizzando l’80% dei nostri 3 

mezzi. 

I familiari che ne hanno la possibilità, sono invitati ad effettuare in autonomia 

l’accompagnamento dei propri congiunti presso le sedi. 

Il trasporto degli ospiti verrà effettuato dagli operatori del servizio nel rispetto delle 

indicazioni sul distanziamento sociale. 

Durante la fase di riapertura in cui è stata garantita la presenza di un accompagnatore 

oltre all’autista, gli ospiti hanno acquisito i comportamenti da adottare sui mezzi di 

trasporto arrivando direttamente da casa con indosso la mascherina che mantengono poi 

in autonomia per tutta la durata del tragitto. Gli ospiti rispettano anche il distanziamento 

ed evitano il contatto fisico con il compagno. 

Prima che un ospite salga sul mezzo gli viene rilevata la temperatura corporea e, se questa 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso sul mezzo. Nel caso in cui il 

trasporto degli ospiti sia effettuato dalla famiglia, la temperatura corporea verrà rilevata 

prima di accedere al centro. 
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MENSA 

La mensa viene fornita dalla società di catering Sorisco in teglie d'acciaio e, la distribuzione 

del pasto, viene effettuata da un solo operatore che indossa grembiule pulito prima di 

effettuare il servizio mensa. 

Con la collaborazione degli ospiti, dopo un’accurata igiene oppure utilizzando i guanti, la 

tavola sarà apparecchiata con tovagliette, piatti, posate e bicchieri tutti monouso. 

Durante i pasti gli operatori indossano mascherina FPP2, anziché la chirurgica. Gli ospiti 

sono posizionati uno per tavolo e distanziati a due metri uno dall'altro. 

Gli operatori non mangiano con gli ospiti, ma a turno, dopo il pranzo, in locale a parte 

rispetto a quello in cui si trovano gli ospiti. 

La preparazione di caffè, thè, tisane viene effettuata da una sola persona, previo accurato 

lavaggio delle mani; se è l’ospite, sarà affiancato dall’operatore che verificherà una corretta 

prassi igienica, evitando che la teiera sia toccata da più persone, così come la tazza o il 

bicchiere. 

 

INGRESSO DEGLI OSPITI NELLA STRUTTURA 

Tutti gli ospiti dovranno essere muniti di mascherina fornita dalla famiglia. 

Qualora un ospite non potesse indossare la mascherina, sarà necessario fornire la 

documentazione medica che indichi questo bisogno ed il tempo massimo in cui la persona 

può tenerla indossata. 

La zona triage si trova all'esterno della struttura, sotto al porticato all’interno del cancello, 

attrezzata con thermoscan per il rilevamento della temperatura e gel sanificante. Un 

operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la temperatura corporea a 

ciascuna persona che entra in struttura. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso. I famigliari degli ospiti che non fruiscono del servizio di trasporto 

attendono la rilevazione prima di andarsene in modo che, qualora fosse rilevata una 

temperatura non idonea all’accesso al servizio, possano immediatamente riaccompagnare 

a casa l’ospite. 
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All’ingresso della struttura, nella zona bar, sono stati posizionati contenitori personalizzati 

per i singoli ospiti. All’arrivo ospiti ed educatori lasciano le scarpe e i loro oggetti personali 

ed indossano apposita pantofola da interno. 

Qualora un ospite manifestasse febbre o sintomi influenzali (tosse secca, spossatezza, 

dolori muscolari) verrà posto in isolamento nella stanza adiacente al bar, e verrà contattata 

immediatamente la famiglia (e il 112 nei casi più gravi) perché possa riportarlo al domicilio. 

Il rilevamento della temperatura non verrà ripetuto se già stata rilevata prima di salire sul 

mezzo di trasporto. 

Tutti gli ospiti avranno accesso ai locali attraverso la porta del bar, ad eccezione degli ospiti 

in carrozzina che entreranno dalla porta antipanico, in modo regolamentato un ospite alla 

volta. 

L'uscita per tutti sarà attraverso la porta antipanico, anche in caso di emergenze. 

 

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA 

All’interno della struttura è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica (o di comunità,) 

da parte di tutti gli ospiti fermo restando quanto disposto dall’art 3, comma 2, del DPCM 

26 aprile 2020 “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i 

soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 

che dovrà essere in ogni caso attestata dal medico. 

Per l’utilizzo della mascherina in esterno ci si atterrà alle disposizioni nazionali e regionali. 

 

UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MATERIALI 

Ove l’attività preveda l’utilizzo di materiali e attrezzature (graffettatrice, forbice, pennarelli, 

pennelli) ciascun ospite avrà una sua dotazione, che non potrà scambiare con le altre 

persone e verrà sanificata a fine giornata (coinvolgendo l’ospite stesso nelle pulizie per 

abituarlo a queste nuove prassi igieniche) 

Saranno previsti più momenti di igiene personale. 
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Gli interventi potranno essere attivati esclusivamente dopo la sottoscrizione del Patto di 

corresponsabilità da parte dell’utente o del rappresentante legale, relativo al rischio-

beneficio (Allegato). 

A salvaguardia della sicurezza, inoltre, a corredo del progetto individuale è necessario 

acquisire un’autodichiarazione da parte della famiglia in cui si attesti che l’ospite non ha 

avuto contatti con casi accertati o sospetti di covid19 (Allegato), anche al fine di verificare 

le misure di sicurezza adottabili, con l’individuazione della tipologia di DPI e della loro 

materiale disponibilità. 

 

La cooperativa ha predisposto un Protocollo delle misure per il contrasto e 

contenimento della diffusione del Coronavirus come previsto dal Protocollo nazionale 

del 24 aprile e dal protocollo territoriale del 5 maggio, che prevede anche il Comitato per 

la verifica del rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. Inoltre è stato predisposto uno 

specifico protocollo di servizio per il riavvio delle attività del Centro Socio Educativo. 

La cooperativa ha aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi tenendo conto delle 

procedure per la riduzione del rischio da COVID19. 

Quale referente per la prevenzione viene designato il coordinatore del servizio che ha 

frequentato il corso “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza 

COVID-19” erogato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Il direttore         La presidente 

Stefano Pedrocchi        Sara Mazzoleni 

 

Ponte Selva, 27/10/2020 

Prot. 1420 

 


