
 

 

 

 

PROGETTO SPERIMENTALE “DOPO DI NOI: PALESTRA DELLE AUTONOMIE” PRESSO 

APPARTAMENTO DI SAVIGNANO – PROPOSTA REMUNERAZIONE 

ATTIVITA’ PALESTRA DELLE AUTONOMIE presso appartamento: 

a) Realizzazione a rotazione tra i 3 gruppi di utenti di 2 interventi infrasettimanali nelle giornate di 

martedì e mercoledì per 4 ore di attività e uno nella giornata del sabato per 4 ore = 12 ore x 2 

operatori = 24 ore intervento diretto settimanale  

b) 2 ore settimanali equipe x 6 + coord. = 12 ore le ore del coordinamento sono comprese nell’attività 

di coordinamento 

c) 1 ora settimanale per operatore per documentazione = 6 ore 

d) Attività di coordinamento = 3 ore settimanali 

e) Trasporto solo se non realizzato interamente dall’associazione per n. elevato di trasporti o per 

situazioni non previste. 

f) Modulo serale (frequenza periodica) si incrementa di 1 ora per ogni operatore totale 2 ore  

 

Calcolo ore medie settimanali per figura professionale  

attività a) b) c) d) e) f) totale 

Educatore 12 10 5   (1) 27 (28) 

OSS 12 2 1   (1) 15 (16) 

Coord.    3   3 

 

Attività a carattere periodico:  

a) Momento di formazione e confronto programmato con i volontari (indicativamente all’inizio poi a 

cadenza trimestrale, oltreché al bisogno) 2 ore 5 educatori, 1 OSS e 1 coordinatore  

b) Gruppi di verifica e di autovalutazione esperienza Ragazzi dei singoli gruppi (con avvio dopo un mese 

di sperimentazione poi ogni due mesi, da effettuarsi nell’ambito dei moduli di frequenza) non sono 

quindi previste ore aggiuntive all’attività 

c) Gruppi verifica/autovalutazione famigliari, primo incontro dopo 2 mesi dall’avvio poi a cadenza 

trimestrale durata 2 ore alla presenza del coordinatore, 2 educatori e 1 oss;  

d) Verifica con referenti altri servizi periodica (coord, 1 educatore e 1 oss) un incontro dopo 3 mesi poi 

ogni 6 mesi 1 incontro per ogni servizio (dipende da quali servizi coinvolti) ipotizzato impegno orario 

trimestrale di 2,5 ore educatore, 2,5 OSS e 2 ore coord; 

e) Momenti di verifica individuale con utente all’interno delle ore di attività sia dell’educatore che 

eventuale presenza del coordinatore (no ore aggiunte); 

f) Momenti di verifica individuale con la famiglia ed eventualmente l’utente (coord + 1 educatore o 

un OSS) primo incontro dopo un mese e mezzo circa poi a cadenza trimestrale x 15 famiglie; 

g) Verifica con il gruppo di progetto (gruppo 3), almeno dopo 3 mesi (Resp. area e coord) (no ore 

aggiunte); 

h) UVM verifica semestrale (educatore o OSS di riferimento e coordinatore) x 15 ragazzi;  
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Si precisa che ogniqualvolta viene individuata la presenza della figura del coordinatore tali ore sono 

comprese nelle 3 settimanali di coordinamento.  

Di seguito calcolo ore attività periodiche per figura professionale ricondotte a media settimanale 

attività a) b) c) d) e) f) g) h) totale 

Educatore 10 - 4 2,5 - 7,5 - 7,5 31,5 

OSS 2 - 2 2,5 - 7,5 - 7,5 21,5 

cadenza Ogni 3 

mesi 

Ogni 2 

mesi 

Ogni 3 

mesi 

Ogni 6 

mesi 

  Ogni 3 

mesi 

  Ogni 6 

mesi 

  

settimane 12,6   12,6 25,2   12,6   25,2   

Educatore 0,79   0,32 0,10   0,60   0,30 2,10 

OSS 0,16   0,16 0,10   0,60   0,30 1,31 

 

Da settembre l’attività avrà quindi una strutturazione “ordinaria” cui si aggiungeranno le attività di tipo 

periodico e non avendo un fronte temporale chiaro di questa fase, di seguito si costruisce il costo di una 

settimana tipo comprensivo della ricaduta media settimanale delle attività periodiche. 

Stima ore medie settimanali tra attività ordinaria e periodica 

Attività Attività ordinaria Attività periodica ricondotta a media settimanale totale 

Educatore 27 (28) 2,10 29,10 (30,10) 

OSS 15 (16) 1,31 16,31 (17,31) 

Coord. 3  3 

 

Per un totale di ore medie settimanali complessive pari a 29,10+16,31+3=48,41 

 

Il trasferimento delle attività presso l’appartamento e il conseguente sviluppo delle attività stesse richiedono 

una revisione dell’impianto di remunerazione del servizio, che deve tenere conto sia del costo del personale 

diretto ma anche vista la complessità del progetto e le caratteristiche di innovazione e sperimentalità dello 

stesso anche un costo relativo, non solo al coordinamento, ma anche alla complessiva attività di 

programmazione svolta dal Responsabile di Area quantificata in 2 ore medie settimanali.  

 

Considerando per il personale coinvolto il Costo annuale di seguito indichiamo quello del 2021 che andrà 

rivisto annualmente: 

OSS 24,56 €  

Educatore 25,21 € 

Coordinatore 34,85 € 

Responsabile 44,79€ (importo da confermare) 

 

A questi si aggiungono i costi: 

• DPI sia per utenti che per operatori (mascherine, gel igienizzanti, camici monouso, visiere, guanti); 

• Utilizzo automezzi sia per il trasporto che per le attività: rimborso del costo del carburante se il 

mezzo utilizzato è di quelli di competenza del CSRD I Portici se è un mezzo diverso (amministrazione 

o altri servizi ASP) deve essere previsto il complessivo rimborso come es: da tariffa ACI che 

comprende anche manutenzione, bollo, assicurazione ecc.  

Si prevede inoltre un rimborso dei costi per le attività: (acquisti prodotti per attività) 

gite/uscite/cinema/pub, spesa per preparazione pasti e altri laboratori, ecc. si stima in linea di massima un 

budget settimanale pari a € 100 complessivi. 
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Questa modalità di remunerazione è riferita al periodo dal trasferimento all’appartamento fino ad aprile 

2023, per le fasi successive andrà completamente rivista anche sulla base delle azioni e delle titolarità. 


