PLUS

Ambito Distretto di Oristano

Comprendente i Comuni di:
Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra –
Oristano – Palmas Arborea – Riola Sardo – Samugheo – San Vero MIlis – Santa Giusta –
Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatza – Villanova
Truschedu – Villaurbana – Zeddiani – Zerfaliu

ALLEGATO B.1.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL’ALBO SOGGETTI FORNITORI ACCREDITATI PER I SERVIZI EDUCATIVI PLUS DI
ORISTANO

NOTE GENERALI
Tutte le tipologie di prestazioni di seguito specificate, possono essere effettuate, sulla base del PEI che è
lo strumento di programmazione di ciascun intervento in cui - oltre agli obiettivi, strumenti, tempi di
attuazione e loro verifica - è descritta l’articolazione del monte ore con espresse sia le ore necessarie per
attività educative dirette con l’utenza, sia le ore necessarie per la programmazione e per gli incontri con
gli operatori socio sanitari che a vario titolo concorrono alla realizzazione del PEI.
Le azioni previste in ciascun intervento hanno carattere progettuale e pertanto la loro realizzazione deve
essere basata su un tempo delimitato, verificato e valutato nell’ambito del PEI.
Sulla base del PEI possono essere previste più tipologie di intervento in uno stesso accesso.
I giorni, il numero degli operatori e gli orari effettivi di ciascun singolo intervento vengono definiti nel PEI
e stabiliti dall’Ufficio Locale con l’eventuale coinvolgimento del Fornitore.
Le fasce orarie degli interventi sono stabilite nel PEI.
In casi eccezionali su motivata richiesta potranno essere concordati con la l’Utente e/o la Famiglia e/o
con il Fornitore orari diversi.

ISTRUZIONI OPERATIVE ESTESE A TUTTI GLI INTERVENTI EDUCATIVI
 Accesso all'abitazione o luogo di realizzazione del PEI, con tesserino di riconoscimento;
 Predisposizione e aggiornamento PEI in collaborazione con l’Ufficio Locale;
 Predisposizione e aggiornamento Progetti di Inclusione Sociale e lavorativa in collaborazione con l’Ufficio
Locale e i Servizi Sanitari e/o Ministeriali di competenza;
 Cura, compilazione e aggiornamento degli strumenti di registrazione di propria competenza (Registro
Presenze, Relazioni, Moduli assegnati);
 Partecipare al lavoro di rete dei servizi coinvolti (sociali, sanitari, scolastici/formativi, culturali e di
socializzazione) e laddove assente, assieme all’equipe, stimolarne l’attivazione;
 Presenziare alle riunioni di coordinamento ogni qualvolta convocati;
 Curare la comunicazione, l’alleanza educativa e la partecipazione al progetto con Utenti e/o i Familiari.

1. ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE
Tipologia di Intervento: a. Interventi rivolti direttamente ai minori: Specifiche Intervento
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze relazionali
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze emotive
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze cognitive
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze comunicative
Affiancamento nelle azioni di cura di sé da un punto di vista igienico e sanitario
Azioni educative integrative rispetto ai servizi sanitari in casi di disturbi/patologie/problematiche sanitarie
Sostegno e rinforzo rispetto all’esecuzione dei compiti scolastici
Interventi specifici rispetto a disturbi cognitivi e/o di apprendimento
Sostegno e supporto nella cura dell’igiene personale e del vestiario
Sostegno e supporto nella cura dell’alimentazione
Sostegno e supporto nella cura dell’ambiente
Sostegno e supporto nella cura della salute
Supporto nella conoscenza e fruizione dei servizi presenti nel territorio

Supporto didattico rispetto alla motivazione
Supporto nel contrasto alla dispersione scolastica (assenteismo /o abbandono)
Supporto all’integrazione nell’ambiente scolastico e/o formativo

Supporto nella integrazione e nella gestione delle relazioni coi gruppi di pari

Attivazione, invio e/o accompagnamento a servizi specifici sociali e sanitari
Sostegno e facilitazione della partecipazione alla vita sociale della comunità di riferimento

Tipologia di Intervento: b. Interventi di sostegno e promozione dell’autonomia dei genitori o

Area di intervento
Autonomia
Autonomia
Autonomia
Autonomia
Cura e salute
Cura e salute
Autonomia
Autonomia
Cura e salute
Cura e salute
Cura e salute
Cura e salute
Integrazione e
inclusione
sociale
Autonomia
Autonomia
Integrazione e
inclusione
sociale
Integrazione e
inclusione
sociale
Cura e salute
Integrazione e
inclusione
sociale

Area di intervento

funzioni incaricate: Specifiche Intervento
Sostegno nello svolgimento delle funzioni/competenze di cura
Sostegno delle funzioni/competenze educative
Sostegno delle funzioni/competenze emotive e relazionali
Interventi di sostegno delle funzioni/competenze comunicative
Attività educative funzionali all’autonomia nell’organizzazione della vita quotidiana
Interventi di contenimento dell’ansia e/o preoccupazione eccessiva
Accompagnamento e sostegno nelle fasi critiche del ciclo vitale
Sostegno e facilitazione della partecipazione alla vita sociale della comunità di riferimento

Azioni di sostegno integrative rispetto ai servizi sanitari in casi di disturbi/patologie/problematiche sanitarie
Supporto nella conoscenza e fruizione dei servizi presenti nel territorio
Consulenza e sostegno al nucleo familiare, in particolare nell’esercizio delle funzioni genitoriali
Attività di mediazione tra le agenzie educative/scuola e la famiglia in casi di particolare
conflittualità/incomprensione
Supporto nell’ampliamento, rafforzamento e valorizzazione delle relazioni col contesto (vicinato, servizi, amici,
organizzazioni)

Cura e salute
Autonomia
Autonomia
Autonomia
Autonomia
Cura e salute
Cura e salute
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sociale
Cura e salute
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sociale
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sociale
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sociale

Tipologia di Intervento: c. Interventi connessi alle funzioni di tutela: Specifiche Intervento
Sostegno e accompagnamento nelle varie fasi di allontanamento dal nucleo familiare
Valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale del minore e delle sue problematiche
specifiche
Presenza educativa di sostituzione in caso di assenza temporanea della figura genitoriale
Accompagnamento e/o vigilanza per le visite al genitore non affidatario
Monitoraggio e sostegno educativo funzionali alla buona riuscita del Progetto di “Messa alla Prova” in
accordo con il Servizio Sociale Comunale e con l’USSM
Monitoraggio contesto familiare e sociale
Vigilanza sulla relazione genitori-figli su indicazione del Servizio Sociale e/o dell'Autorità Giudiziaria
Partecipazione ad incontri di minori con i genitori su mandato della Magistratura, con compiti di
mediazione, tutela e di osservazione
Supporto e vigilanza nei casi in cui siano previste visite protette tra minori genitori o altri familiari
Monitoraggio delle competenze genitoriali

2. Attività EDUCATIVE RIVOLTE AGLI ADULTI E AI LORO FAMILIARI
Tipologia di Intervento: a. Interventi rivolti direttamente agli adulti: Specifiche Intervento
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze relazionali
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze emotive
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze cognitive
Interventi di sviluppo, promozione e rinforzo delle competenze comunicative
Affiancamento nelle azioni di cura di sé da un punto di vista igienico e sanitario
Azioni educative integrative rispetto ai servizi sanitari in casi di disturbi/patologie/problematiche sanitarie
Rinforzo della motivazione al lavoro e alla vita sociale
Sostegno e supporto nella cura dell’igiene personale e del vestiario
Sostegno e supporto nella cura dell’alimentazione
Sostegno e supporto nella cura dell’ambiente
Sostegno e supporto nella cura della salute
Supporto nella conoscenza e fruizione dei servizi presenti nel territorio
Valutazione e elaborazione competenze e risorse lavorative residue
Lavoro sulla consapevolezza dei propri limiti/problemi/disturbi
Lavoro sulla consapevolezza delle proprie risorse, competenze, abilità
Accompagnamento in percorsi lavorativi protetti
Affiancamento nella ricerca attiva del lavoro
Lavoro sulle proprie competenze e responsabilità genitoriali
Interventi di facilitazione nell'assunzione di un ruolo attivo nella gestione del proprio progetto di vita

Tipologia di Intervento: b. Interventi di sostegno dei familiari: Specifiche Intervento
Sostegno nello svolgimento delle funzioni/competenze di cura
Mediazione con il contesto familiare rispetto a conflittualità
Sostegno delle relazioni e competenze funzionali al processo di emancipazione e autonomia
Attività educative funzionali all’autonomia nell’organizzazione della vita quotidiana
Interventi di contenimento dell’ansia e/o preoccupazione eccessiva
Accompagnamento e sostegno nelle fasi critiche del ciclo vitale
Supporto nella conoscenza e fruizione dei servizi presenti nel territorio
Consulenza e sostegno al nucleo familiare
Supporto nell’ampliamento, rafforzamento e valorizzazione delle relazioni col contesto (vicinato, servizi,
amici, organizzazioni)
Facilitazione dell'accesso e utilizzo dei servizi socio-sanitari

Tipologia di Intervento: c. Interventi connessi alle funzioni di tutela: Specifiche Intervento
Sostegno e accompagnamento nel percorso di tutela della propria salute
Valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale in caso di presenza di figli minori
Attività di mediazione con il contesto lavorativo, familiare e sociale in caso di conflittualità
Monitoraggio e sostegno educativo funzionali alla buona riuscita del Progetto di “Messa alla Prova” in
accordo con il Servizio Sociali Ministeriali
Vigilanza sull'assunzione di farmaci nel caso di condivisione del piano terapeutico con i servizi sanitari
(DSM, SerT, altro servizio)
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Cura e salute
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Integrazione e
inclusione sociale
Autonomia
Integrazione e
inclusione sociale
Cura e salute

Area di intervento
Tutela
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3. Attività di BACK OFFICE
Specifiche Intervento
Riunioni con operatori sociali e servizi coinvolti
Attività di coordinamento, equipe e supervisione
Stesura relazioni e report di progetto

Area di intervento
Organizzazione e rete
Organizzazione e rete
Organizzazione e rete

