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Caratteristiche della struttura in cui è inserito il Centro Diurno 
 
Casa “Maria Adelaide”, che ospita contestualmente una Comunità Alloggio e un Centro 
Diurno per persone disabili adulte, nasce dalla ristrutturazione di un precedente stabile, 
del quale è stata interamente salvaguardata la forma esterna e la cubatura. La casa, 
ripropone l’estetica delle tradizionali abitazioni rurali e si articola in due strutture 
separate: una di due, l’altra di tre piani. C’è inoltre un vasto piano interrato che 
corrisponde all’intera superficie delle case e all’area esterna di collegamento. 
Il Centro diurno Il Sole svolge le sue attività nel piano interrato. In base alle normative 
emanate dal DPR 595/2020 per l’emergenza COVID-19, è stato necessario modificare 
l’organizzazione del Centro Diurno Il Sole che ora lavora in piccoli gruppi chiusi 
definiti cluster. 
Ogni cluster ha a sua disposizione stanze di ampia metratura dove vengono svolti i 
laboratori e dove il gruppo consuma anche il pasto, e bagni dedicati in modo da tenere i 
gruppi fisicamente separati durante tutta la permanenza presso il Centro Diurno. 
 
 
Criteri di accesso 
 
L’accesso al servizio avviene a seguito della valutazione effettuata dall’Unità Valutativa 
Multidimensionale Distrettuale, tale organismo approva il progetto individuale, in 
relazione al quale viene identificata la tipologia di struttura meglio rispondente ai 
bisogni della persona disabile.  
Documentazione necessaria:  

- scheda di valutazione multidimensionale (S.Va.M.Di.) 

 
 
Orario del servizio 
 
I cluster in cui è organizzato tutt’ora il Centro Diurno Il Sole frequentano la struttura 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 9:30 alle ore 15:00. 
 
 
Giornata tipo 
 
Alle 9.30 arrivo delle persone che frequentano il centro in struttura e accoglienza. 
Alle ore 10.00 accesso ai laboratori attività fino alle ore 12.00  
Alle ore 12.00 preparazione dell’ambiente al pranzo e consumazione dello stesso. 
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 riordino dell’ambiente ed igiene personale. 
Dalle ore 14.00 alle ore 14.45 riposo o attività libera in base alle esigenze di ogni 
persona. 
Dalle ore 14.45 alle 15.00 preparazione e partenza per il rientro a casa.  
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Personale in servizio 
 

Così come concordato con l’AUlss n°2 le figure professionali impiegate per il 
funzionamento della struttura sono le seguenti: 
 

Qualifica N. operatori Orario tipo 

Coordinatore  1 a part time Giornaliero 

Educatore 
professionale 

Proporzionale al n. di presenze utenti inseriti  
(in un rapporto standardizzato di 1 a 10 
utenti) 

Giornaliero 

Operatore 
Socio Sanitario 

Proporzionale al n. di presenze utenti inseriti  
In ragione del livello di gravità secondo 
quanto previsto dalla DGRV 740/2015  

Giornaliero 

Addetto alle 
pulizie 

1 a tempo ridotto Giornaliero 

Autista 2 a tempo ridotto Giornaliero 

 
 
Risorse territoriali istituzionali di supporto 
 

Risorsa Attività Soggetto erogatore 

UOC Disabilità e 
non autosufficienza  

Collaborazione nel progetto di vita delle 
persone inserite in Centro Diurno 

AUlss n°2 

SIL  Tirocinio Lavorativo (inserimento, 
supporto e verifica) 

Personale Sil 

RETE JOB Tirocinio Lavorativo inserimento, 
supporto e verifica) 

Personale Rete Job 

 
 
Altre risorse del territorio 
 
In questo periodo così particolare e complicato non riusciamo a fare a meno del 
prezioso aiuto che ci dà la risorsa del volontariato, anche se in misura ridotta rispetto al 
passato. I volontari che entrano al Centro Diurno Il Sole, per aiutare gli operatori a 
svolgere delle attività specifiche, si sottopongono periodicamente al tampone e quando 
accedono ai locali del Centro Diurno procedono alla misurazione della temperatura, 
igienizzazione delle mani, mantengono sempre la mascherina e rispettano le distanze di 
sicurezza previste dai vari DPCM.  
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Trasporti 
 
Il trasporto è organizzato per cluster. Ogni cluster ha sempre lo stesso pulmino, 
condotto sempre dallo stesso autista e come accompagnatori hanno gli operatori che 
lavorano all’interno del cluster. Ogni autista è responsabile della pulizia e della 
disinfezione del proprio mezzo secondo le normative. 
 
 
Servizio Mensa 
 
I pasti arrivano dalla mensa da cui ci riforniamo già divisi in monoporzioni 
termosigillate.  
 
 
Fornitori 
 
I fornitori consegnano e ritirano le merci all’esterno della struttura. 
 
 
Generalità  
 

Per il raggiungimento degli obiettivi viene utilizzata la metodologia del lavoro 
d’equipe e del lavoro di rete. Attualmente, con la divisione in cluster, ci sono 2 equipe e 
queste si riuniscono per la condivisione dei programmi, la definizione dei progetti e 
l’organizzazione del lavoro. Solo saltuariamente vengono fatti incontri di tutto il 
personale, utilizzando anche la modalità online. L’equipe è inoltre supportata da uno 
psicologo per la supervisione dei casi e per il monitoraggio del lavoro di gruppo 
attraverso incontri in modalità telematica. 
 
 
Il progetto di servizio  
 

Il Centro Diurno è un ambiente confortevole in cui l’operatore propone una 
relazione accogliente, affettiva e personalizzata, in modo da poter rispondere alle 
esigenze emotive e psicologiche del soggetto inserito. Il Centro si propone come ambito 
in grado di favorire lo sviluppo/mantenimento delle capacità relazionali e delle 
competenze della persona disabile nel contesto di un progetto personalizzato che mira a 
favorire processi di vita adulta. Questi punti cardine del lavoro del Centro Diurno 
proseguono semplicemente mitigati da tutte le indicazioni dei vari DPCM e dalle 
procedure messe in atto per contrastare il diffondersi dell’epidemia di COVID 19. 
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Il progetto personalizzato 
 

Per ciascun utente viene definito un Progetto Personalizzato redatto in 
collaborazione con l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non autosufficienza, con la 
persona disabile, se ne ha le capacità, con la Struttura Residenziale che eventualmente la 
persona frequenta. Il progetto viene condiviso con la famiglia utilizzando varie strategie 
(incontri in presenza, on line o telefonici) e aggiornato periodicamente. Con 
l’emergenza COVID 19, gli educatori referenti dei progetti si sono trovati a modificarne 
gli obbiettivi più volte, sempre in accordo con le famiglie, per allineare la progettualità 
con le esigenze emerse in questo periodo storico così particolare. Si è anche modificata 
la modalità di condivisione e verifica del Progetto Personalizzato con le famiglie, 
privilegiando contatti telefonici o incontri on line. 

 
 
Le attività 
 
Per perseguire gli obbiettivi dei Progetti Personalizzati vengono organizzate varie 
attività che hanno lo scopo di coinvolgere tutti gli ambiti di vita della persona. 
AMBITO PERSONALE: cura del sé, movimento, attività domestiche, cura degli 
animali, relazione e ascolto, stanza snoezelen. 
AMBITO SOCIALE: pensiero ecologico, raccontiamoci/giornalino, bar Contatto, 
uscite. 
AMBITO OCCUPAZIONALE: falegnameria, carta, rifiniture, verde e orto, 
manutenzioni, saponette, pittura. 
Molte delle attività programmate sono state sospese in questo periodo di pandemia 
(progetto Pro Loco, compostaggio, uscite nel territorio per marketing, soggiorni) ma 
contiamo di riproporle appena la situazione sarà tornata alla normalità. 
 
 
Gli strumenti di relazione con l’utente e la sua famiglia 
 
In tempo di covid-19 per mantenere i contatti con le singole famiglie e con gli utenti, 
oltre ai vecchi mezzi di comunicazione, si è fatto ricorso alle nuove tecnologie.  
Durante il periodo di lockdown è stato aperto, da parte della coordinatrice, un gruppo 
whatsapp con tutti i familiari degli utenti del Centro Diurno, nel quale si cerca di 
condividere tutte le ultime notizie che riguardano l’andamento delle attività dei centri 
diurni, ma anche per confrontarsi sull’evoluzione della situazione del virus. Inoltre 
sempre in tempo di lockdown si sono è attivate con i vari utenti le videochiamate, tenute 
dagli educatori e dai singoli operatori, per tenere i rapporti e per essere di supporto nei 
momenti di difficoltà. 
Skype è stato usato per incontri fra l’educatore di riferimento e i familiari di alcuni 
utenti, per una verifica e per un confronto sulla progettazione futura.  
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Riservatezza 
 
In base al Regolamento UE n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali”, la 
Cooperativa “La Rete” è titolare del trattamento dei dati personali delle persone inserite 
al Centro e del personale in servizio. Responsabile del trattamento della “banca dati 
utenti” è la dr.ssa Elena Bortolomiol Direttrice della Cooperativa  
 
 
Anti infortunistica 
 
La Cooperativa ha una propria polizza assicurativa privata per la copertura per i danni 
che possano essere cagionati dagli utenti a cose o terzi.  
La Cooperativa attua le disposizioni previste dal D.L.vo n. 81/2008.  
Tutte le attrezzature utilizzate sono a norma di legge. 
 
 
Recapiti 

 
Centro Diurno “Il Sole” c/o  Casa Maria Adelaide Da Sacco, via Paludotti n. 33 - 31020 
Vidor (Treviso) - tel.  0423985392   email: coordinatorecdilsole@laretecooperativa.it 
Coordinatrice: dr.ssa Gabriella Mazzero cell.346-8579025  
Cooperativa “La Rete”, sede legale via Paludotti,33 – 31020 Vidor ( TV)  
Tel. Amministrazione 333-2728558          Email:  amministrazione@laretecooperativa.it 

 
A questi recapiti è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti, avere notizie sul 
personale, sul servizio o per effettuare lamentele e richieste. 
 
 
Validità 
 
Il presente documento è valido come Carta del Servizio fino a fine emergenza COVID 
19. 
 
 


