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Villa Bianca – Gennaio 2013 - VERIFICA PROGETTO DI SETTORE ANNO 2012 Si tratta di un documento di sintesi che prende atto delle verifiche progettuali attuate e formalizzate alla Direzione del centro di servizi,
da parte dei diversi settori operativi.
Area dei servizi sociali

OBIETTIVO

AZIONI

SI

Per la valutazione della situazione sociale di
ogni nuovo ingresso, sarà redatta una scheda
da inserire nel sistema qualità, che sarà
compilata dal servizio sociale di sede con
l’ausilio se necessario dei famigliari di
riferimento. La scheda sarà personalizzata tra
ospiti laiche ed ospiti religiose.

Creazione scheda Psicosociale di indagine
famigliare A e B

X

Durante le UOI il servizio sociale interverrà
presentando le nuove ospiti e riportando
eventuali considerazioni su quelle che
necessitano di una presa in carico.

Partecipazione ed interventi in UOI

X

Il servizio sociale di sede prende parte al
Coordinamento Psico-socio-pedagogico.

Partecipazione ad incontri di coordinamento
psico-socio-pedagogico

Attuazione
IN
NO
PARTE

Note
Le schede sono state create, ma si
è deciso di continuare ad utilizzare
per le ospiti laiche la scheda di
accoglienza Mod. 050.01 – del
sistema qualità - perché in parte
contengono le stesse informazioni.
Per quanto concerne la scheda
per le religiose il suo utilizzo è
ancora sperimentale; essa è
compilata principalmente dalla
superiora dell’istituto.

X

Questo obiettivo non è stato
raggiunto in quanto è stato deciso
di non svolgere più gli incontri di
coordinamento in modo periodico
ma al bisogno e su richiesta dei
vari professionisti.
1

Far conoscere di più la figura dell’AS ai
familiari e alle ospiti.

Creazione fogli illustrativi su argomenti di
rilevanza sociale
Formazione ai famigliari in specifico su
Atl@nte Web

X*
X*

*NOTE:
• I fogli illustrativi creati riguardano le pratiche di invalidità civile, l’ISEE, le indicazioni per accedere all’ufficio per le pratiche di Amministratore di
Sostegno e i contatti delle colleghe degli altri centri di servizi per persone anziane non autosufficienti.
• il corso di formazione si è tenuto in struttura in data 19/04/2013. Ogni documento è consultabile alla pagina comitato Famigliari comprese le slide del
corso di formazione tenuto dall’assistente sociale di sede.
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