Dettaglio Area di attività
SETTORE - 19 Servizi socio-sanitari
PROCESSO - Erogazione di interventi nei servizi sociali
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi,
socio-ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziale e residenziali

ADA.19.02.19 (ex ADA.22.218.698) - Realizzazione di interventi di
animazione sociale
RA1: Deﬁnire e realizzare le attività di animazione sociale, a partire dai fabbisogni
degli utenti, elaborando e organizzando il materiale di supporto
ATTIVITA' RA.19.02.19.1
Individuazione dei fabbisogni e delle risorse degli utenti negli interventi di
animazione sociale
Deﬁnizione delle attività di animazione (es. laboratori manuali, animazione
motoria, ecc.)
Elaborazione e organizzazione del materiale di supporto (es. didattico, ludico,
ricreativo, ecc.)
Realizzazione dell'attività di animazione sociale
RA2: Promuovere il recupero e lo sviluppo delle potenzialità personali e della
partecipazione sociale dei soggetti, collaborando con la famiglia d'appartenenza e
promuovendo la comunicazione all'interno del gruppo
ATTIVITA' RA.19.02.19.2
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Promozione del recupero e dello sviluppo delle potenzialità personali,
dell’inserimento e della partecipazione sociale dei soggetti
Promozione della comunicazione all'interno del gruppo e della condivisione di
problematiche ed esperienze vissute
Comunicazioni e collaborazione con la famiglia d'appartenenza
RA3: Veriﬁcare l’eﬃcacia degli interventi e i progressi raggiunti dagli utenti, a partire
da una valutazione degli esiti tenendo conto degli indicatori previsti in fase di
programmazione delle attività
ATTIVITA' RA.19.02.19.3
Valutazione dei risultati/progressi raggiunti dagli utenti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.5.2.0

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

87.10.00

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.20.00

Strutture di assistenza residenziale per persone aﬀette da ritardi mentali, disturbi mentali o che
abusano di sostanze stupefacenti

87.30.00

Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

87.90.00

Altre strutture di assistenza sociale residenziale
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Codice Ateco

Titolo Ateco

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
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