
IL BENESSERE
DELLA PERSONA DISABILE NEI SERVIZI

SOCIO-SANITARI ACCREDITATI

L'interazione e lo scambio con i servizi e la 
comunità

Centro Semiresidenziale Socio Sanitario Pisano
Comune di Modena



Modalità di integrazione con i servizi sanitari, 
socio-sanitari, sociali del territorio 

Presa in carico globale

C.D. Pisano Comune di MO

- centralità delle persona e dei suoi diritti; 
-garantire interventi integrati formulati a seguito della progettazione 
condivisa con la persona disabile, i suoi famigliari , la rete dei servizi, 
e il territorio; 
-- favorisce l’attivazione e la valorizzazione delle risorse personali e di 
contesto promuovendo l’autonomia e l’autodeterminazione.



Modalità di integrazione con i servizi sanitari, 
socio-sanitari, sociali del territorio 

• Accordo di Programma Comune di 
Modena e AUSL Modena: 

Unità di Valutazione, Gruppo Ammissione

• Area Allargata

• Percorsi specialistici sanitari Area 
Disabilità integrati
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Unità di Valutazione
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Aree Funzioni

Passaggio 
Area Minori/NPIA a 
Area Handicap

Rivalutazione

Area Handicap per 
analisi/valutazione/pro
gettazione 
multidimensionale

UVa Funzioni



Percorsi Specialistici Sanitari Area 
Disabilità
-Percorso PUASS 

-Integrazione con persone disabili/famiglia e i servizi (es. 
Centri Diurni, SAD..) 
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• Fisiatria
• Odontoiatria
• Neurologia
• ..



Integrazione con le risorse formali
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Definizione e condivisione in  Area Allargata:
-Strumento 
- percorso d’integrazione persona disabile /servizi 
sociali-socio sanitari  (modalità, figure coinvolte, 
tempi, funzioni..)

Percorso PEI

Obbiettivo  di uniformare e qualificare le procedure operative che 
garantiscono la piena integrazione tra:  persone disabili/famiglie; 
servizi sociali, centri residenziali, centri diurni, centri socio-
occupazionali, territorio.



Integrazione con le risorse formali
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                                                                                                                                Centro ……… 

 
PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

 2013 – 2014 
 
 

  Nome e Cognome :  
 
 

Ambiti di 
Osservazione 

Descrizione  Obiettivi Attività correlate 

Autonomia e cura 
della persona  

  
 

 

Attenzione  
percezione  
comprensione  
orientamento  
 

   

Abilità Motorie     

Comunicazione ed 
aspetti affettivo - 
relazionali  
 

   

Comportamentali - 
modalità 
 

   

 
 



Integrazione con le risorse formali
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Programma attività settimanali periodo trimestrale…………………… 
 
 

 Mattino Pomeriggio 
LUNEDI’ 
 

  

MARTEDI’ 
 

  

MERCOLEDI’ 
 

  

GIOVEDI’ 
 

  

VENERDI’  
 

 

 
Partecipa alla gestione quotidiana del Centro svolgendo diversi compiti:  
 
(Esempio: Cameriera una volta alla settimana , raccolta differenziata, giro posta…) 
 
Eventuali strumenti di tutela  
............................................................................................. ..................................................................................................................... ...............................  
 
 
Momento di Verifica: (Maggio- Giugno) 
 
 
Modena, il 
 
IL Coordinatore del...                                                                                                           Il Famigliare/Tutore/AdS 



Integrazione con le risorse formali
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 Periodo Sede 
Incontro tra A.S. e 
Coordinatore ed 
eventuali altri servizi 
coinvolti  

da metà Settembre a metà Ottobre Polo di appartenenza A.S.  

Incontro Tra A.S., 
Coordinatore e famiglia 

da metà Ottobre a fine Novembre Centro  

Incontro A.S. e 
famiglia 

in base valutazione situazione Polo 

Incontro tra 
Coordinatore e famiglia 

tra Maggio/Giugno Centro 

Aggiornamento 
reciproco 

- per verifica progetto 
- per informazioni di 

aggiornamento periodiche 
- per incontri svolti 
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• Incontri di Programmazione 
• Equipe Tecnica e Organizzativa (4 ore a settimana)
• Assemblea con i Famigliari
• Colloqui individuali con la persona disabile, 

famiglia
• Incontri con specialisti di tipo formativo o di 

consulenza per la singola situazione
• Percorsi integrati con i servizi e i famigliari per la 

stesura/rinnovo Carta dei Servizi

Integrazione con la persona disabile, le 
famiglie gli operatori del sevizio diurno
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• Accoglienza quotidiana con 
spazio e op. dedicato

• Passaggio informazioni: 
diretto, telefonico, quaderno 
casa/centro, bacheca, lettere 
con cassetta individuale, e-
mail.

Integrazione con la persona disabile, le famiglie 
gli operatori del sevizio diurno
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•Percorsi individuali di 
accompagnamento persona 
disabile/famiglia verso altri 
servizi (es. temporanee presso 
centri residenziali)

Integrazione con la persona disabile, le famiglie 
gli operatori del sevizio diurno
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GRUPPI INFORMATIVI (ed espressivi) 
PER FAMIGLIARI 

DI PERSONE DISABILI

Integrazione con la persona disabile, le famiglie 
gli operatori del sevizio diurno

Si tratta di gruppi informativi e di incontro in cui è possibile 
approfondire alcune tematiche legate alla salute e ai sani 
stili di vita. Il percorso è supportato dalla presenza di  
esperti, ma vuole offrire la possibilità di  condividere 
esperienze, conoscere altre persone,  esprimere le proprie 
emozioni. 

Temi trattati: Area motoria, affettività, sessualità e 
Medicina, il Benessere Psicologico, le Dipendenze e 
l'Alimentazione 
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GRUPPI FAMIGLIARI DI PERSONE DISABILI

Integrazione con la persona disabile, le famiglie 
gli operatori del sevizio diurno

Questo progetto nasce dalle richieste di famigliari di persone 
disabili che hanno sentito la necessità di incontrarsi per 
conoscere e conoscersi meglio, per imparare e insegnare e 
trasmettere conoscenze e saperi costruiti sulla quotidianità
e sull’esperienza di vita vissuta.

Famigliari (genitori, fratelli, coniugi, figli…) che hanno sentito 
l’esigenza di trovare un luogo e un tempo in cui condividere 
le infinite sfaccettature, le intense emozioni, le sfide 
quotidiane che la presenza di un famigliare diversamente 
abile attiva intorno a sé. 

L’iniziativa è promossa dal Comune di Modena, Assessorato Politiche Sociali, 
Sanitarie e abitative e dall’Azienda USL di Modena – Dipartimento Cure 
Primarie - Dipartimento di Salute Mentale Set. Psicologia Clinica





alcune Attività socio-educative

Negozio Bottega delle Idee

Giardinaggio e AUSER

Piscina

Palestra

Laboratorio di Fotografia

Laboratorio di informatica

Laboratorio Pittura

Laboratorio teatro 
espressivo

Musicoterapia

Laboratorio di Lettura 
Animata

Laboratorio di Cucina

Sartoria

Bricolage

Laboratorio di ballo



Laboratorio di Pittura

“L’arte non è fatta per decorare le case dei 
potenti e le pareti dei musei ma la vita degli 
uomini”, diceva Pablo Picasso. E’ seguendo 
questo principio e con l’obiettivo di favorire 

l’integrazione attraverso l’espressione 
artistica, che al Centro diurno per disabili 

Pisano da diversi anni è attivo il laboratorio 
artistico “La Compagnia del Paiolo”, che da 

domenica 16 giugno fino a fine mese esporrà i 
dipinti realizzati dai disabili ospitati nel centro.

A inaugurare la mostra, organizzata dal Centro  
comunale “Pisano”, domenica 16 giugno  

presso la Sala del Paradisino sarà l’assessore 
alle Politiche sociali, sanitarie e abitative del 

Comune di Modena Francesca Maletti. 
L’esposizione dei quadri realizzati dai disabili 

nell’esperienza pluriennale di laboratori 
creativi, coadiuvati da un esperto d’arte e da 
operatori  professionali del centro, intende 

favorire l’incontro e la conoscenza tra le 
persone, per far sperimentare situazioni in cui 

ogni individuo può esprimere se stesso e 
condividere con altri tale esperienza



Intercentri /ATL 

,

Le ATL promosse dal Comune di Modena 
sono finalizzate alla realizzazione di percorsi 
integrati che rispondono in modo flessibile e 
personalizzato alle esigenze delle persone 

disabili. Concorrono ad attivare forme 
diverse di comunicazione ed espressione, 

soddisfacendo i bisogni legati alla 
socializzazione, alla qualità della vita, per 

valorizzare il piacere di fare le cose e 
mettere al centro la persona con i suoi gusti 

e desideri.

Gli Intercentri promossi dai centri per disabili della 
rete del Comune di Modena sono finalizzate alla 

realizzazione di percorsi integrati che rispondono in 
modo flessibile e personalizzato alle esigenze delle 
persone disabili.  Valorizzando le opportunità di 

scelta/interessi, l’integrazione sociale e le 
risorse.


