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carta dei servizi 

introduzione 
 
 

1.1 - LA CARTA DEI SERVIZI 
  

Centro Progetti Educativi Società Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S., attraverso la Carta dei 
Servizi si propone di far conoscere i servizi 
offerti e gli standard di qualità  con cui si 
impegna a fornirli ai propri clienti, siano essi 
utenti, enti committenti o collaboratori, 
disciplinandone i rapporti. 
Il presente documento  è  costituito da  una   
parte generale   che contiene  i  principi   
generali a cui si ispira   l’azione  della 
Cooperativa in relazione ai servizi offerti e ad 
una  parte specifica per ogni servizio  in cui 
sono riportate le  caratteristiche, i criteri e   le 
modalità di erogazione e i fattori di qualità 
che la Cooperativa si impegna a garantire. 
 
 
1.2 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
  
La  presente Carta dei servizi: 
-     è consegnata a ciascun cliente del 
servizio; 
-     è messa a disposizione in appositi spazi 
all’interno del servizio; 
-     è pubblicata sul sito internet della 
cooperativa: www.centroprogettieducativi.it; 
-     è disponibile presso ogni sede operativa.  
 
 
1.3 -  FATTORI DI QUALITA’ 
 
La Cooperativa si impegna a  garantire uno 
standard di qualità in merito al servizio 
offerto. Attraverso il presente documento 
vengono definiti gli standard minimi di 
qualità. Tramite questo strumento i fruitori 
possono valutare e osservare  in tutta 
trasparenza il lavoro svolto dagli operatori e 
da tutto il personale che interviene 
nell’organizzazione dei servizi. 

 
1.4 - PRINCIPI FONDAMENTALI 
Centralità della persona umana: la persona 
umana è unica ed irripetibile ed è inserita in 
una trama di rapporti significativi che ne 
possono incrementare la responsabilità e la 
capacità. 
Eguaglianza: le regole che determinano i 
rapporti tra i fruitori ed i gestori del servizio 
sono uguali per tutti a prescindere da sesso, 
etnia, religione ed opinioni politiche. La 
Cooperativa si impegna a prestare particolare 
attenzione,  sia nel rapporto diretto  sia in 
quello indiretto, nei confronti di soggetti 
portatori di handicap, anziani e appartenenti 
a fasce deboli. 
Imparzialità: nei confronti dei fruitori del 
servizio vengono adottati criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità. 
Partecipazione: viene garantita e promossa la 
partecipazione dei fruitori, delle famiglie degli 
stessi singole e associate. alla formazione 
dell’indirizzo, allo svolgimento e al controllo 
delle attività poste in essere dalla 
Cooperativa. 
Trasparenza: ciascun fruitore potrà accedere 
liberamente a tutte le informazioni in 
possesso dell’ente erogatore che lo 
riguardino. La Cooperativa acquisisce 
periodicamente la valutazione dei fruitori 
circa la qualità percepita del servizio reso 
attraverso la costruzione e/o l’adozione di 
strumenti di valutazione. 
Continuità: l’erogazione del servizio è 
continua, regolare e senza interruzione 
tenendo conto della programmazione 
stabilita, dell’orario di lavoro degli addetti e 
cause di forza maggiore. Verranno adottate 
tutte le misure volte alla prevenzione ed alla 
tempestiva soluzione degli eventuali 
disservizi. 
 
 
1.5 - TUTELA  

  
Il mancato rispetto dei principi  enunciati 
nella  presente Carta dei Servizi va segnalato 
direttamente alla sede amministrativa della 
cooperativa  secondo la modalità definita 
all’interno del presente documento, sezione 
1.6 Reclami,  la quale provvederà ad 
informare il cittadino sull’esito degli 
accertamenti compiuti, sulle azioni intraprese 
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e sui tempi di attuazione. 
I tempi di risposta alle segnalazioni, ai 
reclami e alle richieste dei cittadini vengono 
definiti di seguito alla voce “reclami”. 
 
 
1.6 - RECLAMI 
  
I fruitori del servizio possono presentare 
reclami per disservizi che limitino la fruizione, 
violino i principi e non rispettino gli standard 
enunciati nella presente carta. 
Le comunicazioni possono essere inoltrate 
per  iscritto alla sede amministrativa della 
Cooperativa Centro Progetti Educativi, 
specificando la sede operativa  presso cui si 
svolge il servizio oggetto di reclamo. 
La cooperativa si impegna a riferire al cliente, 
con la maggior tempestività possibile e 
comunque non oltre i 30 giorni dalla ricezione 
del reclamo,  gli accertamenti compiuti e 
l’impegno per la rimozione delle irregolarità 
riscontrate. 
 

 
1.7 - MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
  
La Cooperativa si impegna a monitorare 
costantemente la qualità dei servizi erogati 
con le seguenti modalità: 
 

1. i coordinatori ed i responsabili di ogni 
area, provvedono costantemente a 
rilevare la conformità delle prestazioni 
rispetto al protocollo operativo 
specifico del servizio, eseguendo un 
regolare controllo sul lavoro degli 
operatori come elemento essenziale 
del processo, attraverso colloqui con 
gli operatori, con gli utenti e referenti 
degli stessi (familiari, assistenti sociali 
ecc.) nonché tramite la 
documentazione prodotta dagli 
operatori nel corso del loro lavoro 
(diario quotidiano, registro personale 
per ogni utente, relazione periodica 
per ogni utente);  

2. i coordinatori ed i responsabili di area 
sono tenuti altresì a documentare 
l’andamento della specifica sede 
operativa, eventuali proposte 

migliorative del servizio, producendo 
periodicamente al consiglio di 
amministrazione, un rapporto scritto 
dettagliato;  

3. la valutazione  dei reclami e 
suggerimenti provenienti dai fruitori, 
nei modi e nelle forme previste dalla 
presente Carta;  

4. la Cooperativa si impegna  ad 
effettuare, almeno annualmente, un 
sondaggio sui fruitori del servizio, 
sulla qualità e sul grado di 
soddisfacimento del servizio erogato, 
attraverso il questionario in allegato al 
presente documento.  

La valutazione  dei reclami, dei suggerimenti 
e dei risultati dell’indagine sulla qualità 
percepita, permettono alla Cooperativa di 
definire obiettivi di miglioramento che 
saranno perseguiti in sede di pianificazione 
annuale, tenendo conto  delle risorse 
economiche, tecniche ed organizzative 
disponibili. 
 

 
1.8 - VALIDITA’ DELLA CARTA DEI 
SERVIZI 
  
Questo documento potrà  subire  
aggiornamenti motivati e necessari qualora le 
condizioni di erogazione del servizio, le 
caratteristiche dei fruitori ed altre cause lo 
rendano necessario. 
La Cooperativa si impegna ad effettuare una 
revisione della Carta dei Servizi almeno ogni 
anno. 
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carta dei servizi 

presentazione 
 
 

2.1 – DATI IDENTIFICATIVI 
 
Centro Progetti Educativi Società Cooperativa 
Sociale di tipo A:  Partita Iva e Cod. Fiscale 
02526090135; Iscritta al Registro delle 
Imprese di Como in data 08.06.2000, sezione 
Ordinaria, con numero di repertorio 
economico amministrativo 265369 
Iscritta all'Albo Nazionale delle Società 
Cooperative nella sezione a Mutualità 
Prevalente nella categoria Sociale al numero 
A110578 
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali nella sezione A, foglio n.297, numero 
d’ordine 594; ai sensi della Legge Regionale 1 
giugno 1993 n.16 e succ. modifiche e integr., 
secondo quanto disposto con decreto 
n.14705 del 19.06.2001 
Legale Rappresentante:  
Giancarlo Campolongo 
g.campolongo@centroprogettieducativi.it 
 

 
2.2 – STORIA  
 
La Cooperativa Sociale di tipo A Centro 
Progetti Educativi O.N.L.U.S è stata costituita 
con atto notarile a Como il 17 aprile 2000, 
con l’intento di dar vita ad interventi di 
recupero e\o potenziamento delle autonomie 
individuali, sociali  e relazionali , a favore di 
persone in situazioni di disagio sociale, 
disabili fisici, psichici e\o sensoriali. 
Nel tempo C.P.E. ha cercato di ampliare il 
campo d’intervento attraverso la 
progettazione di un sistema integrato di 
servizi che  potessero rispondere ai bisogni di 
una pluralità tipologica di utenti. Ha 
consolidato la propria identità attorno al 
modello d’impresa impegnandosi a perseguire 

lo scopo sociale grazie ad una struttura 
organizzativa che contempera qualità e 
sostenibilità. 
Una spiccata propensione all’innovazione dei 
servizi si è introdotta nella possibilità di poter 
operare non solo sul fronte assistenziale - 
sanitario: nel 2006, infatti, la Cooperativa 
Sociale Centro Progetti Educativi O.N.L.U.S. 
diventa socia fondatrice della Cooperativa 
Sociale di tipo B P.I.L.A. intendendo favorire 
anche la possibilità di inserimenti lavorativi di  
persone in situazione di svantaggio.  
Proprio nell’azione integrata di questi due 
soggetti — C.P.E. e P.I.L.A.— si sviluppa la 
nostra operatività, con l’intento di  offrire 
risposte mirate e professionali ai bisogni del 
territorio e del singolo. 
L’orientamento strategico delle Cooperative 
Sociali C.P.E. e P.I.L.A. è rappresentato da 
un’ampia condivisione dei progetti, degli spazi 
e delle opportunità, pur mantenendo un 
proprio ruolo riconosciuto e rispettato, in virtù 
delle caratteristiche peculiari di ognuna e nel 
rispetto della legge 381/91. 
 
 

 
2.3 – COORDINAMENTO TECNICO  E 
GRUPPI TEMATICI 
 

Responsabile: Antonella Mazzillo 
a.mazzillo@centroprogettieducativi.it 

 
Essa svolge la funzione di osservatorio sociale 
interno ed esterno ed è il luogo dove viene 
strutturata la connessione tra i diversi servizi 
offerti dalla Società Cooperativa Sociale 
Centro Progetti Educativi: rappresenta il 
punto di riferimento tecnico-gestionale  e 
organizzativo dei progetti attuati e da 
realizzare,  l’area progettuale e delle risorse 
umane. 
I gruppi tematici sono ambiti accessori che 
operano su richiesta della direzione tecnica, 
trattando tematiche specifiche inerenti sia i 
progetti della cooperativa sia quelli più 
specifici di area e/o servizio. 
 

 
2.4  – VOLONTARIATO 

 
Coloro che spontaneamente decidono di 
affiancare a titolo volontaristico i soci-
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lavoratori della cooperativa nei diversi ambiti 
previsti, dopo aver partecipato ad un 
colloquio attitudinale  e ad alcuni incontri di 
informazione/formazione sulla base della 
preferenza di ambito accordata dalla 
cooperativa, collaborano con una presenza 
stabile e non occasionale,  basata su attività 
concordate.   
 

 
2.5 – STRUMENTI OPERATIVI 
 
I servizi, predispongono e mantengono attivo 
un progetto come mezzo a cui fare 
riferimento e assicurare in questo modo 
un’operatività aderente ai requisiti prefissati: 

 Obiettivi e riferimenti generali; 
 Metodologia; 
 Formazione  degli operatori  
 Tipologia delle prestazioni; 
 Uniformità degli interventi; 
 Integrazione con i servizi territoriali; 
 Organigramma con definizione dei 

ruoli; 
 Regolamento interno 
 Monitoraggio della qualità dei servizi 
 

Gli strumenti tecnici-organizzativi adottati 
fanno riferimento  al  protocollo metodologico 
predisposto e in uso da parte della 
Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi, 
sancendone l’organizzazione gestionale e 
operativa della medesima; esso è il risultato 
di una ricorrente valutazione dei servizi 
erogati da C.P.E. e dello sviluppo che la 
stessa ha attuato negli anni con la 
prerogativa dell’ organizzazione, della 
funzionalità e dell’efficienza. 
 

 
2.6 – LA FORMAZIONE  
 
La formazione costituisce un processo che 
assolve ad una duplice funzione: la 
valorizzazione del  personale e, 
conseguentemente, il miglioramento dei 
servizi.  
La formazione rappresenta un diritto, 
un’opportunità, un dovere e costituisce uno 
degli strumenti per elevare il livello di 
professionalità del personale, che 
costantemente viene coinvolto con iniziative 
di formazione interna, in linea con gli 

obiettivi, i progetti e le scelte strategiche 
della Cooperativa C.P.E. 
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carta dei servizi 

 

servizi  
area disabili 

 
3.1 – INTRODUZIONE 
 
Responsabile area Disabili: Venerio Valentina 
servizi.disabili@centroprogettieducativi.it 

 
Nell’ambito dei Servizi offerti, C.P.E., intende 
sostenere, sul territorio, realtà socio 
educative assistenziali e sanitarie atte a 
promuovere soluzioni alternative e adeguate 
a favore di  persone che vivono situazioni di 
disagio psico sociale . 
Dall’esperienza maturata nel corso degli anni 
è Nostra intenzione offrire una gamma di 
Servizi sia diurni che residenziali, all’interno di 
uno specifico indirizzo di programma 
territoriale condiviso.  
La Progettualità applicata e le conseguenti 
Modalità Operative attivate,  si sono 
concretizzate nella realizzazione di: 

- Comunità Socio Sanitaria per persone 
disabili “IL SOLE” ; 

- Micro-residenzialità assistita per 
persone disabili con sufficienti 
autonomie di gestione  Mini Alloggi 
“RAGGI DISOLE”; 

- Inserimento Lavorativo di persone 
svantaggiate: Progetto Integrazione 
Lavoro Autonomia – P.I.L.A. – 
Cooperativa Sociale di Tipo B, di cui 
C.P.E. è Socia Fondatrice. 

 
I servizi offerti da C.P.E. sono organizzati e 
gestiti in maniera tale da garantire : 

- Valutazione di richieste e bisogni; 
- Adeguata informazione sul servizio e i 

suoi obiettivi; 
- Rispetto delle pari opportunità; 
- Rispetto della dignità individuale; 
- Condivisione e partecipazione ; 

- Sostegno al ruolo della famiglia e 
valorizzazione delle risorse interne ad 
essa; 

- Collaborazione con risorse istituzionali, 
professionali e  territoriali a carattere 
culturale,         associativo, formativo, 
lavorativo ecc…; 

- Piani socio-educativi, assistenziali e 
sanitari individualizzati; 

- Iniziative qualificanti e propositive alla 
vita comunitaria; 

- Strumenti, tecniche e metodologie 
efficienti; 

- Condizioni di sicurezza e di rispetto 
delle normative vigenti.  

 
 

 
3.2 – EQUIPE  AREA DISABILI 
 
E’ composta dal Responsabile di area, dagli 
operatori con funzioni educative, dagli 
operatori con funzioni socio-assistenziali e 
sanitari nonché da eventuali 
consulenti/operatori esterni. 
E’ l’ambito operativo dei servizi/progetti  
inerenti l’area disabili: si occupa 
dell’organizzazione pratica, della verifica e 
della valutazione in itinere.  
Svolge direttamente gli interventi socio 
assistenziali, educativi e sanitari indirizzati 
all’utenza a cui si rivolge il servizio/progetto 
di riferimento.  
Il metodo di lavoro specifico varia in relazione 
al ruolo professionale ricoperto, al 
servizio/progetto di riferimento, alle referenze 
specifiche stabilite dal Responsabile di area. 

 
 

 
3.3 – RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 
DELL’UTENTE 
 
La condivisione del progetto educativo con 
l’ospite e con la sua famiglia nella nostra 
metodologia di lavoro riveste una importanza 
fondamentale. Infatti nessuna disabilità, 
anche la più grave, può autorizzare ad agire 
“in sostituzione di un’altra persona” senza 
sollecitare quella competenza, magari 
minima, presente in ognuno.                                
La possibilità di una positiva realizzazione del 
progetto educativo è inoltre legata al grado 
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di condivisione dello stesso da parte della 
famiglia (ove non sussistano 
controindicazioni), la quale costituisce la 
prima responsabile dell’educazione della 
persona inserita nei diversi servizi, e quindi è 
a pieno titolo collaboratrice nel progetto 
educativo, seppure con un ruolo diverso dal 
nostro. Il rapporto con la famiglia degli ospiti 
rappresenta a nostro giudizio un punto 
cardine dell'intervento finalizzato al 
benessere della persona disabile, pur nelle 
sue complessità derivanti dalle diverse 
istanze di cui la famiglia è portatrice.                                                                                                               
Da parte dell'équipe di ogni servizio viene 
proposta almeno una volta nel corso 
dell'anno la possibilità di un incontro 
finalizzato alla comunicazione del progetto 
assistenziale -educativo; altri momenti di 
incontro possono essere proposti dall'équipe 
o richiesti dai familiari a fronte di questioni 
particolari, nel caso di modifica del progetto 
o per l'esigenza di chiarire meglio la 
situazione dell'ospite. 
E' importante che la famiglia possa vedere 
negli operatori del servizio e nell'équipe una 
risorsa di riferimento e la possibilità di un 
ambito di condivisione e giudizio delle 
problematiche che, inevitabilmente, ogni 
nucleo si trova a gestire.                                    
La proposta annuale di incontro rappresenta 
pertanto l'indicazione "minimale" prevista; 
questo non esclude altri ed ulteriori incontri 
che si rendono necessari al fine di affrontare 
e condividere specifici aspetti più o meno 
problematici. 
Ogni anno gli utenti e/o i familiari, compilano 
altresì un questionario di soddisfazione, 
inerente il servizio frequentato dal loro 
congiunto, che non si sostituisce alla 
comunicazione diretta (il colloquio resta e 
deve restare il principale strumento di 
comunicazione e scambio), ma risulta utile in 
quanto permette alla cooperativa di valutare 
l’outcome del servizio al fine di migliorarne la 
qualità. 
 
 
3.4 – SUPERVISIONE 
 
La supervisione dell’equipe operativa risulta 
essere un supporto fondamentale per l’analisi 
del lavoro svolto e può essere sintetizzata in 
questo modo: 

 Leggere ed analizzare l’operatività nel 
quotidiano e nelle relazioni; 

 Offrire all’equipe ed al singolo 
operatore  un luogo, un tempo e uno 
spazio di rielaborazione dei vissuti; 

 Sviluppare processi di apprendimento 
ed autoformazione alla relazione 
educativa. 
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“IL SOLE” 
Comunità Socio Sanitaria 

 
 

 
 

Via Michelangelo, 30   
22070 SOLBIATE COMASCO (CO) 

Telefono 031/80.20.05   Fax 031/38.68.551 
mail  

servizi.disabili@centroprogettieducativi.it 
 
 

4.1 – PRESENTAZIONE 
 
La Comunità “IL SOLE” in seguito 
all’autorizzazione al funzionamento, viene 
aperta ai primi fruitori nel 2000, con l’intento 
di dare non solo una risposta assistenziale 
fine a sé stessa, ma  anche di fornire 
soluzioni educative e riabilitative a persone 
con disabilità. 
Nel 2007,  la Comunità  “IL SOLE” in 
possesso dei requisiti normati dal d.g.r. 
18333 del 23 Luglio 2004, viene  accreditata 
al Sistema Socio Sanitario della Regione 
Lombardia in qualità di Comunità Socio 
Sanitaria e, conseguentemente riconosciuta 
idonea ad erogare prestazioni socio sanitarie.  
 

 

4.2 – FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

La comunità “IL SOLE” è una soluzione 
residenziale, progettata e gestita dalla 
Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi 
ONLUS, organizzata al fine di fornire un 
ambiente di vita rispondente alle diverse 
esigenze degli utenti inseriti: è un luogo di 
vita in cui acquisire ed agire nuove 
autonomie. Ciò è consentito  attraverso 
l’elaborazione di un Progetto  individualizzato 
che possiede come caratteristiche peculiari 
una precisa elasticità e una certa dinamicità 
poiché si adegua costantemente ai 
cambiamenti del singolo, protagonista attivo 
e partecipe dell’azione. 
Il servizio, quindi, promuove il benessere 
psico fisico e sociale dell’individuo: 
assicurando la soddisfazione dei bisogni sia di 
tipo pratico (cura della persone, degli 
ambienti ecc…), sia di tipo psicologico 
relazionale, attivando percorsi di scoperta 
delle risorse individuali e altrui, favorendo la 
sua integrazione nel territorio di 
appartenenza; in modo specifico 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

- Favorire il benessere psicofisico 
dell’ospite; 

- Potenziare e sostenere autonomie 
sociali e relazionali; 

- Promuovere le capacità residue; 
- Individuare sviluppare ed incoraggiare  

potenzialità individuali; 
- Sostenere la massima espressività 

possibile; 
- Rinforzare il modello di vita 

comunitaria nel quotidiano; 
- Sviluppare il senso di appartenenza al 

gruppo di riferimento comunitario. 
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La Comunità  Socio Sanitaria “IL SOLE”  è un 
servizio rivolto a:  

- persone adulte di entrambi i sessi, con 
disabilità fisica, psichica e\o 
sensoriale; 

- minori con gravi disabilità (su richiesta 
dell’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile U.O.N.P.I.A.  
e previa autorizzazione da parte dei 
competenti servizi ASL). 

 
 

4.3 – CAPACITA’ RICETTIVA 
 
La Comunità  Socio Sanitaria “IL SOLE”  ha 
una capacità ricettiva di 10  posti. 
 

 
4.4 – VISITE  DI ESTERNI 
 
- Le visite di parenti e di amici sono 
effettuabili, previa telefonata di 
programmazione della visita: tale modalità è 
finalizzata al mantenimento della privacy 
degli utenti e alla continuità della 
programmazione delle attività.  
Qualora non siano presenti condizioni o 
prescrizioni che limitino il rientro in famiglia, 
l’ospite potrà allontanarsi dalla struttura, ciò 
dovrà comunque avvenire prendendo accordi 
con la struttura al fine di meglio 
programmare e gestire entrate e uscite. 
- E’ possibile, inoltre, la visita guidata della 
comunità “IL SOLE” da parte di potenziali 
utenti e le  loro famiglie, concordando con il 
personale incaricato un appuntamento. 
 

 
4.5 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 

 
La struttura, di ampia metratura, sorge in un 
contesto residenziale, vicina alla fermata del 
bus, circondata da un vasto giardino, di cui 
una parte destinata a piccolo orto.  
In base alle caratteristiche personali degli 
ospiti sono messe a loro disposizione camere 
da due o tre posti, alcune con accesso diretto 
al giardino. 
La comunità è dotata di una cucina e una 
lavanderia che assicurano gli specifici servizi 
ad esse connesse; è presente un locale 
infermeria ed un ufficio. 

La comunità “IL SOLE”   è in possesso di tutti 
gli standard riguardanti la sicurezza, l’igiene, 
le barriere architettoniche e quanto previsto 
dalle Normative Nazionali e Regionali vigenti. 
Il funzionamento è permanente nelle 24 ore, 
per tutto l’anno. 
La comunità è dotata di due pulmini propri. 
Rispettando programmazione e gestione della 
struttura e, inoltre, i piani individualizzati, 
almeno una volta all’anno, generalmente nei 
mesi estivi, agli ospiti viene proposto un 
soggiorno in una località di villeggiatura.  
Durante la vacanza, in comunità possono 
essere eseguiti eventuali lavori di 
straordinaria manutenzione: imbiancatura, 
pulizie generali e profonde. 
La continuità del Servizio viene assicurata nel 
luogo scelto per la vacanza.  
  

 
 

 
 

4.6 – RISORSE PROFESSIONALI 
 
L’equipe è formata da personale qualificato 
nel rispetto degli standard previsti. 
Eventuali tirocinanti e volontari supportano gli 
operatori del servizio. 
 

 
4.7 – MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO 
DEGLI OPERATORI 

 
All’interno della struttura tutti gli operatori 
sono provvisti di cartellino identificativo 
affinché gli ospiti e i familiari  possano 
costantemente riconoscere la qualifica e 
l’identità del personale incaricato al servizio. 
E’ affisso inoltre un cartellone esplicativo della 
struttura organizzativa generale,  dove sono 
indicati tutti gli operatori, i relativi ruoli e 
competenze. 
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4.8 – GIORNATA TIPO  

Viene descritto lo svolgimento della giornata-
tipo di un giorno feriale: 
Nota: ogni attività viene svolta tenendo conto 
del grado di autosufficienza di ogni singolo 
ospite ed in base al programma  individuale. 
Ogni mattina, gli operatori verso le ore 7,30-
8,00, svegliano gli ospiti che ancora riposano, 
e si occupano di seguire l’igiene personale in 
base all’autonomia dell’utente. 
Successivamente, con la colazione gli 
operatori introducono una breve attività di 
socializzazione con tutto il gruppo, terminata 
la quale, alcuni utenti, con l’operatore, si 
occupano delle pulizie della casa. Di seguito 
iniziano le attività giornaliere, che sono 
pianificate in una programmazione 
individualizzata e di gruppo. Nelle attività del 
mattino, sono contemplate anche l’igiene e la 
cura della casa, la spesa, uscite e la cura 
degli animali. 
Infatti, all’interno della comunità “IL SOLE” 
vive un cane e diversi volatili (canarini e 
pappagalli): questi animali sono stati 
“adottati” per aumentare il senso di 
responsabilità degli ospiti verso l’animale, 
esercitarne il controllo e la capacità di 
assumersi la gestione dello stesso. 
Gli utenti che non frequentano  attività 
esterne, a turno provvedono insieme agli 
operatori  alla preparazione del pranzo, 
stabilito da un menù settimanale e 
successivamente allo stesso, alla pulizia e al 
riordino della cucina e della sala da pranzo. Il 
momento del pasto è un tempo di 
socializzazione spontanea che operatori e 
ospiti condividono  insieme. Dopo un periodo 
dedicato al  tempo libero (riposo, lettura, 
conversazione, hobbies, ecc.), gli utenti sono 
impegnati nelle attività pianificate in base al 
progetto individuale;  esse sono strutturate in 
relazione al loro contesto di attuazione: 
attività realizzate all’interno e attività 
realizzate all’esterno. Dopo la merenda e il 
rientro degli utenti che eventualmente hanno 
svolto attività esterne, c’è ancora un periodo 
di tempo non strutturato dedicato in genere 
alla lettura o alla TV, all’igiene e alla cura 
estetica. Successivamente si procede alla 
preparazione della cena, adottando le stesse 
modalità del pranzo; questo tempo condiviso 

con gli operatori favorisce la socializzazione 
del gruppo in relazione alla giornata che 
volge al termine e a quanto accaduto nelle 
ore precedenti. Dopo la sistemazione della 
cucina e della sala da pranzo (si provvede in 
base ad una turnazione stabilita dal gruppo 
ospiti durante  riunioni periodiche), gli utenti 
generalmente guardano la TV, seguendo la 
programmazione decisa da loro 
settimanalmente. Durante questo tempo, che 
alcuni dedicano ad hobby, lettura ecc, viene 
preparata una tisana. Intorno alle 22,30-
23,00 gli ospiti vanno a dormire. 

 il menù giornaliero rispetta le linee 
guida A.S.L. 

 
 

4.9 – AMMISSIONE, PRESA IN CARICO, 
DIMISSIONI 
 
La richiesta di inserimento deve essere  
inoltrata alla Cooperativa Sociale Centro 
Progetti Educativi, indirizzata all’area Disabili. 
Viene effettuata una prima valutazione, 
eseguita  sulla base della documentazione 
anamnestica, sanitaria e sociale fornita dagli 
interessati al Servizio, al fine di cogliere una 
compatibilità tra il richiedente  e il Servizio 
residenziale desiderato.  
Qualora l’esito fosse positivo, si procederà ad 
un incontro di conoscenza diretta, atto a 
programmare  l’eventuale inserimento. 
L’inserimento presso la Comunità  Socio 
Sanitaria “IL SOLE” e\o i Mini alloggi “RAGGI 
DI SOLE”  dovrà comunque tenere conto 
della disponibilità della struttura di eventuali 
posti liberi e  seguirà l’iter seguente: 

- Colloqui individuali con futuro utente, 
famigliari e\o ente inviante referente; 

- Consegna di tutta la documentazione 
riguardante il soggetto; 

- Periodo di osservazione di circa due 
mesi -; 

- Elaborazione del Progetto Individuale; 
- Inserimento definitivo; 

 
La dimissione  è prevista qualora il servizio 
non risulti più idoneo alla persona inserita, 
secondo i seguenti criteri: 
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1. Soggetti richiedenti che hanno svolto 
il periodo di osservazione finalizzato 
all’inserimento:  L’esito della valutazione 
dell’equipe è di non conformità al  Servizio in 
relazione ai reali bisogni individuali 
dell’utente. Ciò, accompagnato da relazione 
psico sociale, viene condiviso con i famigliari 
del soggetto interessato e i Servizi sociali di 
riferimento. Si concordano collegialmente, 
pertanto, le modalità di comunicazione 
all’utente dell’esito del periodo di 
osservazione e le conseguenti dimissioni dal 
Servizio, stante le possibilità di accoglienza 
della famiglia o le opportunità di inserimento 
presso altre strutture di servizio. I tempi di 
dimissione non sono prestabiliti ma trovano la 
loro definizione nel rispetto dell’individuo, 
della sua situazione personale e dei fattori 
sopra espressi.  
2. Ospiti inseriti i cui bisogni socio 
educativi, assistenziali e/o sanitari indicano 
che il Servizio non è più in grado rispondere 
efficacemente alla complessità o alla 
problematicità emersa:  si richiede al Servizio 
Sociale referente un incontro; anche in 
questo caso, la valutazione d’Equipe di non 
conformità al servizio, in relazione ai bisogni 
emergenti dell’utente, è accompagnata da 
relazione psico sociale che viene condivisa 
con i famigliari della persona interessata e i 
servizi sociali di riferimento. L’iter di 
dimissione segue formalmente lo stesso 
percorso sopra indicato, salvo l’instaurarsi di 
emergenze sanitarie o di potenziali pericoli 
per la persona e per gli altri ospiti del 
servizio.  
3. Dimissione, per volontà della persona, 
dei famigliari o dei servizi sociali di 
riferimento: 
essa prevede un preavviso di 60 (sessanta) 
giorni nei quali l’ospite, se ritenuto 
opportuno, può anche non frequentare il 
servizio. In quest’ultimo caso, per il periodo 
del preavviso, è richiesto il pagamento 
integrale della retta. 
4. Acquisizione da parte dell’ospite di un 
elevato livello di autonomia personale: 
La permanenza al Servizio risulta essere 
penalizzante, rispetto ad altre eventuali 
opportunità: in questo caso, qualora i 
familiari e/o i servizi sociali ne facessero 
richiesta, l’equipe potrebbe procedere alla 
formulazione di un progetto più congruo alle 

reali esigenze dell’utente, finalizzato ad una 
soluzione di maggiore autosufficienza. 

 
 

4.10 – RETTA E PRESTAZIONI 
 

Per gli utenti assegnatari  di voucher, ovvero 
ai quali viene riconosciuta la possibilità di 
usufruire  di prestazioni socio sanitarie di 
lungoassistenza, la retta in vigore verrà 
integrata dell’entità economica  riconosciuta 
per il profilo corrispondente, come sotto 
indicato: 
 

TIPOLOGIA DI VOUCHER 
Classe 
5 

1° profilo o di base Euro 362 
mensili 

Classi 
3 e 4 

2° profilo o per 
pazienti critici 

Euro 464 
mensili 

Classi 
1 e 2 

3° profilo o per 
pazienti di alta 
complessità 

Euro 619 
mensili 

 
L’assegnazione del voucher non comporta la 
cancellazione dei beneficiari dal SSN, i quali 
pertanto continueranno a ricevere tramite il 
SSN le prestazioni del medico di medicina 
generale, l’assistenza farmaceutica, protesica 
e specialistica, ivi compresa la riabilitazione 
funzionale. 
La retta comprende le prestazioni previste 
dalle norme vigenti in merito alla tipologia del 
servizio, ovvero Comunità Alloggio accreditata 
al Servizio Sanitario regionale (Comunità 
Socio Sanitaria) 
La retta,   per quanto concerne la spesa, la 
preparazione dei pasti, le pulizie , la gestione 
della lavanderia, ecc., risulta essere 
omnicomprensiva:  la gestione di tali aspetti 
avviene in collaborazione con gli ospiti, 
prendendo spunto da un modello di 
conduzione  di tipo familiare.  
Eventuali costi di personale e spese vive 
relative ad interventi  che comportino tempi e 
spostamenti rilevanti, sono oggetto di accordi 
preventivi con i servizi interessati. 

 
Prestazioni escluse: 
 
- Le spese sanitarie: assistenza 

personalizzata extrastruttura, farmaci, 
ausili medici e protesici non erogati 
dal SSN, visite specialistiche a 
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carattere privatistico, ticket per visite, 
analisi, trasporti in ambulanza, cure 
dentarie, farmaci e/o ticket relativi, 
ecc., 

- Le spese relative al vestiario, 
comprese le calzature, 

- Le spese relative ai prodotti di igiene 
personale, 

- Acquisti di altri generi personali, 
- Attività a carattere individuale (teatro, 

concerti, cinema, attività sportive 
individuali, ecc.) non rientranti nella 
programmazione generale. 

 
In caso di assenza prolungata, per esempio, 
dovuta a ricovero ospedaliero, è riconosciuta 
la riduzione della retta in comunità, nella 
misura del 20% dopo il 30° giorno di 
assenza. 
Altri dettagli  al punto 4.9 - AMMISSIONE, 
PRESA IN CARICO, DIMISSIONI. 
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carta dei servizi 

 
 

Mini Alloggi 

“RAGGI DI SOLE” 
 

Piazza Italia, 4/6   
22070 ALBIOLO (CO) 

mail  
servizi.disabili@centroprogettieducativi.it 

 
 
 

5.1 – PRESENTAZIONE 

I Mini Alloggi “RAGGI DI SOLE” sono la 
realizzazione di un progetto realizzato da 
C.P.E. (L.R. 388/00 art. 81) di micro-
residenzialità assistita a carattere flessibile. 

Nascono nel 2003 con l’interesse di 
concretizzare, all’interno di un sistema 
articolato di interventi, una risposta 
appropriata alle esigenze di persone disabili 
adulte che, in possesso di sufficienti 
autonomie cognitive, relazionali, adattive ed 
operative, sono in grado di effettuare un 
percorso di convivenza assistita. 

Essi rappresentano un’innovazione rispetto 
alle strutture standardizzate di lungo 
degenza, in quanto l’utente inserito, risulta 
essere artefice della connotazione del servizio 
stesso che viene organizzato  in risposta ai 
bisogni del singolo  e del micro-gruppo di 
utenti.  

La cura e la riabilitazione della persona  si 
realizza con programmi che prevedano 
prestazioni educative e sociali, assistenziali 
e\o sanitarie  integrate tra loro, che 
valorizzino le abilità di ogni individuo e 
agiscano sulla globalità della situazione. 

 

 
5.2 – FINALITA’ E OBIETTIVI 

I Mini Alloggi “RAGGI DI SOLE” intendono 
promuovere sul territorio una soluzione 
alternativa, ovvero un modello residenziale di 
convivenza che possa rispondere ai bisogni di 
maggiore autonomia da parte di persone 
disabili che al contempo, per le limitazioni 
specifiche dovute alla propria disabilità, 
necessitano di una risposta assistenziale 
adeguata.  

Il progetto si articola secondo i seguenti 
obiettivi: 

- Rispondere all’esigenza della persona 
disabile di un’esperienza residenziale 
assistita, con la possibilità di ricevere 
risposte adeguate ai bisogni 
assistenziali ed educativi manifestati e 
individuati. 

- Offrire un modello di intervento 
differenziato in base alle 
caratteristiche di ogni utente. 

- Promuovere e migliorare l’integrazione 
e la considerazione sociale degli 
utenti. 

- Offrire un servizio con caratteristiche 
di continuità relazionale e famigliarità 
che possa favorire il progetto di vita 
della persona disabile inserita. 

- Offrire un luogo di vita alternativo ad 
utenti che abbiano  raggiunto 
maggiori autonomie, provenienti da 
contesti di vita piuttosto strutturati ( 
es comunità alloggio) e che 
necessitino di un ambiente 
residenziale dove sperimentare il 
proprio desiderio di maggiore 
indipendenza. 

 
 

 
5.3 – UTENZA 
 
I Mini Alloggi  “RAGGI DI SOLE”  sono 
destinati a una pluralità tipologica di utenti 
adulti con disabilità fisica (non in carrozzina), 
psichica e\o sensoriale. 
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5.4 – CAPACITA’ RICETTIVA 
 
Ogni Mini-Alloggio potrà ospitare max 5 
utenti. 
 

 
5.5 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
 
Gli appartamenti (due alloggi) sono collocati 
in un contesto condominiale al centro del 
paese, serviti soddisfacentemente dai servizi 
pubblici. 
Ambedue gli appartamenti sono stati allestiti 
per ospitare 4\5 persone ciascuno.  
Sono dotati entrambi di angolo cottura, zona 
pranzo, locale soggiorno atto a garantire uno 
spazio comunitario, servizi igienici, ripostiglio 
e due camere da letto. 
Rispettando programmazione e gestione della 
struttura e, inoltre, i piani individualizzati, 
almeno una volta all’anno, generalmente nei 
mesi estivi, agli ospiti viene proposto un 
soggiorno in una località di villeggiatura.  
Durante la vacanza, presso gli alloggi 
possono essere eseguiti eventuali lavori di 
straordinaria manutenzione: imbiancatura, 
pulizie generali e profonde. 
La continuità del Servizio viene assicurata nel 
luogo scelto per la vacanza.  
 
 

 
5.6 – RISORSE PROFESSIONALI 
 
L’organico è stabilito sulla base delle 
caratteristiche degli utenti inseriti e dei 
bisogni individuati. 
Eventuali tirocinanti e volontari supportano gli 
operatori del servizio. 
 
 

 
5.7 – AMMISSIONE, PRESA IN CARICO, 
DIMISSIONI 
 
Vedere al punto 4.9   
 
 

 
5.8 – RETTA E PRESTAZIONI 
La retta e le relative prestazioni sono stabilite 
sulla base del progetto relativo al singolo 

utente stabilito con i referenti del soggetto 
disabile; infatti l’assistenza viene strutturata e 
organizzata in base ai bisogni individuati 
(preparazione pasti, assistenza per le pulizie, 
assistenza per il controllo farmacologico, ecc. 
Durante la notte e in alcune ore della 
giornata (qualora non fosse prevista la 
presenza dell’operatore), in caso di necessità 
viene garantita la reperibilità di operatori 
referenti; in risposta ad eventuali  progetti è 
prevista  l’assistenza nelle 24 ore: in questo 
caso è in vigore una retta giornaliera fissa.  
La retta,   per quanto concerne la spesa, la 
preparazione dei pasti, le pulizie , la gestione 
della lavanderia, ecc., risulta essere 
omnicomprensiva:  la gestione di tali aspetti 
avviene in collaborazione con gli ospiti, 
prendendo spunto da un modello di 
conduzione  di tipo familiare.  
Eventuali costi di personale e spese vive 
relative ad interventi  che comportino tempi e 
spostamenti rilevanti, sono oggetto di accordi 
preventivi con i servizi interessati. 
 

Prestazioni escluse: 
- Le spese sanitarie: assistenza 

personalizzata extrastruttura, farmaci, 
ausili medici e protesici non erogati 
dal SSN, visite specialistiche a 
carattere privatistico, ticket per visite, 
analisi, trasporti in ambulanza, cure 
dentarie, farmaci e/o ticket relativi, 
ecc., 

- Le spese relative al vestiario, 
comprese le calzature, 

- Le spese relative ai prodotti di igiene 
personale, 

- Acquisti di altri generi personali, 
- Attività a carattere individuale (teatro, 

concerti, cinema, attività sportive 
individuali, ecc., non rientranti nella 
programmazione generale. 

 
 

In caso di assenza prolungata, per esempio, 
dovuta a ricovero ospedaliero, è riconosciuta 
la riduzione della retta, nella misura del 20% 
dopo il 30° giorno di assenza. 
 
Altri dettagli al punto 4.9 - AMMISSIONE, 
PRESA IN CARICO, DIMISSIONI. 
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carta dei servizi 

 
 
 

PROGETTAZIONE, 
GESTIONE ED 

EROGAZIONE DI 
INTERVENTI 

PERSONALIZZATI SOCIO 
ASSISTENZIALI, SANITARI 

ED EDUCATIVI 
 

mail  
servizi.disabili@centroprogettieducativi.it 

 
 

5.9 - PRESENTAZIONE 
 
 
La Cooperativa Sociale Centro Progetti 
Educativi - Area Disabilità -, si propone di 
sviluppare interventi, di assistenza, sostegno, 
integrazione e socializzazione attraverso 
progetti personalizzati, con l’intento di 
rispondere in maniera mirata ai bisogni di 
persone disabili e delle loro famiglie. 
Attraverso i propri progetti, la Cooperativa 
Sociale Centro Progetti Educativi si propone 
di garantire la sollecitazione , la promozione, 
l'acquisizione, la generalizzazione e il 
mantenimento di tutte quelle abilità utili che 
possano facilitare l’autonomia personale e 
l’integrazione sociale. 
Nella formulazione dei progetti personalizzati 
rivestono fondamentale importanza  
l'osservazione di partenza, gli obiettivi, la 
metodologia da adottare, con esplicito 
riferimento alle attività previste, ai tempi, alla 
tipologia degli interventi educativi che si 
intendono proporre e la verifica del percorso. 
 

Le tipologie di intervento possono così essere 
classificate: 

1. attività di sostegno alla persona 
disabile ed alla sua famiglia, mediante 
interventi socio - assistenziali di tipo 
domiciliare; è possibile progettare 
interventi personalizzati in regime di 
diurnato nell’ambito dei servizi della 
Cooperativa Sociale CPE; 

2. attività che promuovano forme di 
emancipazione della persona disabile 
dal contesto familiare;   

3. interventi educativi individualizzati, 
finalizzati all’inserimento lavorativo; 

4. progetti individualizzati di 
socializzazione e di integrazione 
mediante interventi e attività di 
piccolo gruppo;  

5. interventi di sollievo alle famiglie di 
persone disabili, realizzati attraverso 
l’accoglienza della persona disabile 
presso le strutture residenziali della 
Cooperativa Sociale CPE;  

6. interventi di "avvicinamento alla 
residenzialità" in una prospettiva di 
distacco dal nucleo familiare da 
realizzare attraverso  i servizi 
residenziali della Cooperativa Sociale 
Centro Progetti Educativi; 

7. progettazione e organizzazione di 
vacanze presso strutture di tipo 
alberghiero in località climatiche; 

8. interventi terapeutico riabilitativi, 
anche domiciliari (fisioterapia, 
psicomotricità, supporto psicologico, 
cure infermieristiche). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

 


