Dettaglio Area di attività
SETTORE - 19 Servizi socio-sanitari
PROCESSO - Erogazione di interventi nei servizi sociali
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale
e socio-educativa rivolto a soggetti deboli

ADA.19.02.11 (ex ADA.22.216.874) - Realizzazione di interventi di
clownterapia
RA1: Progettare interventi, in base alle richieste e alle esigenze del contesto, del
malato e dei suoi familiari, individuando le metodologie più idonee in relazione all'età
dei pazienti e alle condizioni di salute
ATTIVITA' RA.19.02.11.1
Ascolto del malato e dei familiari per adeguare l'intervento al contesto ed alle
richieste speciﬁche
Progettazione interventi specializzati per i lungodegenti
Individuazione delle metodologie di intervento più idonee in base ai bisogni
delle persone ed in riferimento all'età ed alle diﬀerenti patologie
RA2: Realizzare le performance di clownerie, allestando gli spazi disponibili in modo
adeguato, curando la scelta degli strumenti e delle attrezzature più idonee e
gestendo la relazione con il personale medico durante le terapie
ATTIVITA' RA.19.02.11.2
Predisposizione dell'ambiente di lavoro e degli strumenti ed attrezzature più
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idonei per gestire l'intervento
Realizzazione di performance di clownerie adeguati al contesto
Supporto al personale medico durante le terapie e nei luoghi degli ospedali per
favorire il processo di umanizzazione delle strutture socio-sanitarie
RA3: Favorire il raccordo dell'intervento con la struttura e con il personale medico,
sanitario ed educativo, integrando il proprio operato con le prassi ospedaliere,
sostenendo e favorendo le relazioni del paziente e della famiglia con il personale
incaricato delle cure
ATTIVITA' RA.19.02.11.3
Sostegno alla famiglia del malato favorendo le relazioni con questo e con la
struttura ospedaliera
Raccordo con il personale medico, sanitario ed educativo per garantire la
piena integrazione dell'intervento con la struttura
RA4: Valutare l'eﬃcacia degli interventi realizzati, veriﬁcando il grado di
raggiungimento degli obiettivi ﬁssati ed analizzando le performance, anche al ﬁne di
sviluppare le proprie competenze relazionali ed artistiche
ATTIVITA' RA.19.02.11.4
Aggiornamento delle proprie competenze artistiche e relazionali
Analisi e valutazione degli interventi svolti ad integrazione delle cure clinicheterapeutiche

2/3

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

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
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