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SE VUOI ARRIVARE PRIMO,

CORRI DA SOLO;

SE VUOI ARRIVARE LONTANO,

CAMMINA INSIEME.

[ PROVERBIO AFRICANO ]



NELLA CARTA DEI SERVIZI
VENGONO ILLUSTRATE:

La tipologia di persone che possono usufruire dei servizi

Le caratteristiche organizzative e le competenze professionali
disponibili presso la Cooperativa Il Girasole

Le attività educative che gli operatori svolgono
sia all’interno del Centro, sia in alcune situazioni
territoriali esterne

La modalità di erogazione dei servizi

Le risorse messe a disposizione per il corretto funzionamento
dei servizi rientranti nelle attività del CSE

Le modalità di rapporto con i familiari e con gli 
operatori sociali coinvolti

Le modalità con cui vengono gestite le azioni
per il miglioramento continuo dei servizi offerti

La modalità di gestione dei reclami da parte dei familiari
e da parte degli operatori sociali coinvolti

SCOPO DELLA CARTA DEI SERVIZI
 
Avere la Carta dei Servizi rappresenta un obbligo
di trasparenza verso i cittadini, una garanzia di chiarezza
circa quello che si è in grado di offrire
e una corretta informazione su tutta la nostra organizzazione. 

Questo documento rappresenta la sintesi e la fotografia
di ciò che oggi siamo in grado di offrire.

Il nostro impegno è quello di operare
per il continuo miglioramento del nostro Servizio.
 
Pertanto la Carta dei Servizi è uno strumento dinamico 
e suscettibile di continue verifiche e aggiornamenti.



LA COOPERATIVA ASSUME COME VALORI:

la promozione del benessere delle persone
e della comunità locale;

la scelta di operare sul territorio,
che consente di dare risposte
congruenti ai problemi
valorizzando le risorse del
contesto locale;

il lavoro sociale in rete con i diversi
soggetti pubblici e privati,
organizzati o informali, del territorio;

la professionalità degli interventi
socio-educativi e socio-assistenziali
con il proprio personale
adeguatamente preparato
e costantemente formato.

La Cooperativa Sociale “Il Girasole” nasce nel 2000,
dalle esperienze maturate dai soci fondatori nell’ambito
dei servizi alla persona e dall’attenzione alle persone
e alle fasce più deboli del territorio.

Nel corso degli anni la Cooperativa, individuando
il territorio di Tradate e la provincia di Varese come ambito
di intervento, si è specializzata nella progettazione,
nella gestione e nella valutazione di servizi
rivolti a minori, disabili e adulti in difficoltà.

Gli orientamenti che ne fondano l’azione sono la tutela
ed il riconoscimento dei cittadini come soggetti
protagonisti dei Servizi, l’attenzione alla qualità dei progetti
e degli interventi, l’importanza del lavoro di rete,
la territorialità, la funzione “pubblica” intesa
come perseguimento dell’interesse generale
della comunità e della coesione sociale dei cittadini.



ORGANIGRAMMA
DELLA
COOPERATIVA

Psicologa con pluriennale esperienza
nel lavoro con equipe di servizi alla disabilità

SUPERVISIONE

Laurea quinquennale in psicologia
e pluriennale esperienza lavorativa come

responsabile di servizi educativi

COORDINAMENTO 

Laurea quadriennale in
scienze dell'educazione
e pluriennale esperienza
in vari servizi educativi
principalmente rivolti

alla disabilità

EDUCATRICE

Laurea triennale in
scienze dell'educazione

EDUCATRICE EDUCATORE

Laurea triennale in
scienze dell'educazione

Laurea in Scienze Motorie
conseguita presso Università

degli Studi di Milano

ESPERTO ATTIVITÀ MOTORIE

Diplomata presso il CSPPNI
Centro Studi Psicomotricità

Psicologia e Neuropsichiatria
Infantile di Milano

PSICOMOTRICISTA

Diploma in arte terapia conseguito
presso il Centro di Formazione

nelle Arteterapie di Lecco.
Esperta di semiologia dell'espressione

e pluriennale esperienza nel
lavoro con la disabilità

ARTETERAPISTA

VOLONTARI

affiancamento del personale educativo
durante le diverse attività del centro



STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 L’organizzazione prevede diverse figure:

 COORDINATORi DEL SERVIZIO,
 EDUCATORI, MAESTRI D’ARTE,
 TERAPEUTI SPECIALIZZATI,
 PERSONALE AUSILIARIO, VOLONTARI.

COORDINATORE DEL SERVIZIO
Ha il compito di:
• Coordinare e organizzare l’attività formativa ed educativa
• Coordinare le attività del personale e dei volontari
• Coordinare e promuovere attività di programmazione e progettazione
di percorsi educativi individualizzati
• Mantenere i rapporti con i vari Enti ed Istituzioni che si 
interfacciano con la Cooperativa

EDUCATORI
Hanno il compito di:
• Partecipare alla stesura dei progetti educativi individualizzati
e al loro aggiornamento periodico
• Accompagnare gli utenti durante le attività giornaliere
• Condurre e pianificare le attività educative e formative previste
• Verificare l’efficacia del piano educativo individuale, segnalando
all’équipe le dovute modifiche
• Partecipare ai colloqui periodici con le famiglie degli utenti

MAESTRI D’ARTE E TERAPEUTI SPECIALIZZATI
Con le loro competenze affianccano ed arricchiscono il lavoro
dell’équipe educativa, attraverso la gestione di attività specifiche

PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
AI SERVIZI E ALLE PULIZIE

VOLONTARI
Operano come supporto a tutti i livelli  sotto la guida del
coordinatore ed in particolare:

• Partecipano ad attività anche specifiche, in stretto rapporto con
gli educatori ai quali si rivolgono in caso di necessità
• Collaborano nel servizio di trasporto presso la cooperativa e nel
ritorno alle proprie case

La supervisione al lavoro dell’équipe educativa, alla 
programmazione, alla verifica, al monitoraggio 
degli utenti e alla gestione del rapporto con le fami-
glie e con gli Enti invianti è gestita da una psicolo-
ga.
Le figure professionali che operano nella struttura 
collaborano in modo coordinato ed integrato al fine 
di garantire all’utente una adeguata assistenza 
personalizzata sotto il profilo educativo ed assis-
tenziale.
L’aggiornamento professionale del personale viene 
garantito dai corsi di formazione interni ed esterni 
certificati da Enti di Formazione professionale rico-
nosciuti da Regione Lombardia.



GLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
HANNO COME FINALITÀ QUELLA
DI ELABORARE E ATTUARE
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI
CHE CONSENTONO ALLA PERSONA 
DI SVILUPPARE:

• Autonomia personale;
• Socializzazione;
• Mantenimento delle abilità cognitive;
• Mantenimento del livello culturale;
Attività propedeutiche all’inserimento nel mercato 
• del lavoro.

DOVE SI TROVA, A CHI È RIVOLTO

Il Servizio è rivolto a persone con deficit medio grave di tipo psico 
fisico, intellettivo e sensoriale. I soggetti accolti nel CSE hanno più di 
15 anni (post obbligo scolastico), oppure si trovano in una situazione 
ostativa rispetto alla frequenza scolastica (DGR. 20763 del 
16/05/2005).
Il CSE è un servizio diurno per persone disabili la cui fragilità
non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema
socio-sanitario.
Il Servizio è personalizzato in quanto per ogni persona accolta presso 
il centro viene sviluppato e redatto un progetto educativo individual-
izzato (PEI) partendo dalle attività di base svolte dal CSE.
Gli obiettivi che vengono individuati nel PEI riguardano attività 
formative e socio educative.

IL CSE è all’interno di un edificio ex scuola elementare,

completamente ristrutturato secondo le noramtive vigenti.

È in grado di ospitare fino a 24 ospiti compresenti in spazi

adeguati per svolgere attività educative e di socializzazione.

I locali sono ampi e funzionali e rispettano gli standard regionali,

e consistono in:

• 1 UFFICIO per attività amministrative di segreteria e

coordinamento dei servizi educativi;

• 1 SALA COLLOQUI destinata ai colloqui con le famiglie,

con gli utenti e con gli operatori dei servizi invianti;

• 3 aule per attività: l’aula centrale è destinata alle attività 

ollettive di aggregazione. Nelle restanti due sale vengono svolte

le attività laboratoriali e di assemblaggio;

• 1 AULA di psicomotricità situata al piano terra;

• 1 SALA SMISTAMENTO PASTI;

• 1 SALA MENSA;

A completamento si hanno i locali dei servizi attrezzati per l’igiene 

personale degli addetti e degli utenti.

È presente inoltre un grande spazio esterno.
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IL CSE
IN QUANTO STRUTTURA DIURNA POLIVALENTE
AD ESCLUSIVO CARATTERE SOCIALE
OFFRE DIVERSI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
E SOCIO ANIMATIVI

ATTIVITÀ
Il programma di attività proposto dal CSE tiene conto delle neces-
sità e delle indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali 
pensati per gli utenti.
A fianco di attività di socializzazione, atte ad intrecciare rapporti 
interpersonali e comunicativi sempre più complessi, sono pro-
mosse azioni mirate all’autonomia del soggetto.
Le attività e i laboratori sono da intendersi come occasioni di speri-
mentazione che permettono alle persone inserite di diventare sog-
getti propositivi e consapevoli delle proprie capacità. 
Le attività sono progettate, condotte e gestite dagli educatori spe-
cializzati che sono supportati,  in alcune attività particolari, da 
volontari e da studenti tirocinanti. Le proposte vengono realizzate 
in gruppi, la cui composizione numerica può variare secondo 
l’attività in: piccolo gruppo (da 3 a 5 persone) – medio gruppo (da 6 
a 10) – grande gruppo (oltre le 10 persone).

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SI POSSONO COLLOCARE NELLE 
SEGUENTI AREE DI INTERVENTO:

• AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE/SOCIALE
organizzazione temporale e sequenziale della giornata,  laboratori 
di igiene personale, laboratorio di cucina; laboratorio autonomie 
(uso di ambienti esterni, di luoghi pubblici, supermercati), laborato-
rio euro, vacanze a giugno, gite, laboratori con altri Centri, labora-
torio di cultura.

• AREA MOTORIA 
piscina, psicomotricità, passeggiate, ginnastica dolce. 

• AREA COGNITIVA E DELLE COMPETENZE
laboratori di letto-scrittura, informatica, assemblaggio.
     
• AREA ESPRESSIVA
laboratori creativi, artistici, closlieu, laboratorio carta e bombo  
niere, canzoniere e musicoterapia.

• AREA DEL DIVERTIMENTO
attività meno strutturate in cui però viene costantemente monito-
rata dall’educatore l’iniziativa personale, la capacità di stare in 
gruppo, il rispetto delle regole, oltre alla promozione del benessere 
attraverso giochi e momenti di svago.



MOMENTI INSIEME



PER LO SVILUPPO DELLE AUTONOMIE LAVORATIVE
GLI INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI
OPERANO SUI SEGUENTI ASPETTI:

Per ogni persona inserita nel servizio si elabora fin dall’inizio
un Progetto Educativo Individualizzato (PEI).
Lo sviluppo del progetto avviene in collaborazione tra l’équipe
educativa del centro e i familiari.
Il progetto è inserito nella cartella personale dell’utente
all’interno della quale si raccolgono relazioni, certificazioni
cliniche, materiali personali, diario giornaliero. 
Viene poi compilata una scheda di valutazione che raccoglie
le osservazioni relative alle competenze possedute e acquisite,
così da valutare l’efficacia delle proposte educative realizzate.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
IL CSE OSSERVA I SEGUENTI ORARI:

LUNEDÌ  9.00 - 16.00
MARTEDÌ  9.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 9.00 - 16.00
GIOVEDÌ  9.00 - 16.00
VENERDÌ   9.00 - 16.00

Per 47 settimane.
Sabato e Domenica CHIUSO.

UNA GIORNATA TIPO NEL CSE

MATTINA (DALLE 9.00 ALLE 9.30 PRIMA ACCOGLIENZA)

LUNEDÌ  PISCINA - LAB. INFORMATICA

MARTEDÌ  CLOSLIEU - LAB. CULTURA - MUSICOTERAPIA

MERCOLEDÌ ASSEMBLAGGIO - CURA DI SÉ - PSICOMOTRICITÀ

GIOVEDÌ  LAB. CUCINA - LAB. CARTA - LAB. CREATIVO

VENERDÌ   LAB. ARTISTICI - PSICOMOTRICITÀ - LAB INFORMATICA

PAUSA PRANZO DALLE 12.00 ALLE 13.30

POMERIGGIO

LUNEDÌ  CANZONIERE

MARTEDÌ  CLOSLIEU - ASSEMBLAGGIO

MERCOLEDÌ LAB. AUTONOMIE

GIOVEDÌ  ASSEMBLAGGIO

VENERDÌ   ATTIVITÀ VARIE

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SEGUITE
DA EDUCATORI PROFESSIONALI 
CON COMPETENZE CERTIFICATE

SERVIZIO MENSA:
All’interno del Centro è prevista la consegna
dei pasti da parte della Cucina del Sole
di Venegono Superiore.
Sono garantiti menù differenziati per allergie
e intolleranze certificate o per diete particolari
indicate per motivi religiosi.



ACCESSO AI SERVIZI DEL CENTRO

Le famiglie interessate possono, previo appuntamento con il 
coordinatore, visitare il servizio durante l’orario di apertura.
Le domande sono presentate dai soggetti interessati (gli utenti 
stessi o i loro familiari) o presso il Comune di residenza
(se residenti nel Distretto di Tradate oppure direttamente presso 
gli uffici della sede del CSE se residenti extra Distretto.
Questa viene valutata dall’équipe interna al CSE che ne valuta 
l’ammissibilità.

AMMISSIONI
Entro il 31 maggio debbono essere presentate le domande per 
l’ammissione da Settembre.
Entro il 30 novembre debbono essere presentate le domande per 
l’ammissione da Gennaio. 
Nei mesi di dicembre e di giugno viene formata la GRADUATORIA 
DI AMMISSIONE AL CENTRO dando la precedenza ai residenti
del Distretto di tradate fino al 70% dei 24 posti
complessivamente disponibili.
La graduatoria viene stilata da una commissione composta dal 
Coordinatore del CSE, due assistenti sociali provenienti da 
Comuni del Distretto, un assistente sociale dell’Ufficio di Piano.

DIMISSIONI
Le dimissioni di un utente dal CSE possono avvenire, in qualsiasi 
momento dell’anno, per :
• un passaggio ad altre strutture;
• aggravamento della situazione di salute, tale da non consentire 
più la frequenza,
• volere della Famiglia, dei Servizi invianti e/o
del Coordinatore del Centro.

PER GLI UTENTI DEL DISTRETTO DI TRADATE:
La richiesta di dimissione deve pervenire
in forma scritta ai Servizi Sociali del proprio comune, verrà

valutata della commissione tecnica e sarà accolta solo con
comprovata motivazione.

PER GLI UTENTI FUORI DISTRETTO:
La richiesta di dimissione deve pervenire in forma scritta al
coordinatore del CSE  e verrà comunicata all’Ufficio di Piano
del Distretto di Tradate a titolo informativo.

REGOLAMENTAZIONE ASSENZE
Le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente
agli operatori del CSE entro le 9.30 dello stesso giorno.
I familiari sono tenuti a comunicare preventivamente, anche 
telefonicamente, il rientro degli utenti al CSE .
Le assenze, se ripetute, possono essere causa di revisione del 
progetto ed eventualmente di dimissioni dal Servizio.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
La famiglia gioca un ruolo fondamentale nella condivisione e 
attuazione del progetto educativo. 
Trattandosi infatti di progetti rivolti all’autonomia e
all’integrazione sociale della persona disabile, il coinvolgimento
e la condivisione da parte dei familiari ai vari percorsi educativi 
proposti, sono una condizione auspicabile e importante di un 
insieme che è costituito dalle varie risorse presenti sul territorio. 
La famiglia è una risorsa attiva e attivabile all’interno di un 
percorso integrato dove tutti i soggetti, l’Ente Pubblico, i Servizi 
Sociali, e i nostri operatori concorrono al benessere della persona  
  disabile e della sua famiglia.
   Il rapporto tra gli operatori e la famiglia se  
   improntato alla trasparenza e alla fiducia   
   reciproca, facilita il riconoscimento dei   

bisogni, che si traducono in obiettivi educativi e di sviluppo
per la persona.
A tale scopo nel corso di ogni anno il coordinatore, gli educatori
e i familiari possono richiedere incontri individuali volti alla
condivisione di eventuali problematiche legate alla persona
disabile inserita al CSE. 
Sono occasioni in cui:
• si condividono gli obiettivi indicati nel P.E.I. di ogni utente; 
• ci si scambia informazioni relative al contesto di vita della perso-
na disabile;
• si studiano e si verificano strategie comuni per migliorare e, se 
possibile, risolvere i momenti di crisi della persona disabile e della 
sua famiglia. 
Questo ci permette, nel limite del possibile, di lavorare insieme per 
il raggiungimento degli obiettivi, dando maggiore forza e coerenza 
all’azione educativa stessa. 

Il responsabile del Servizio, durante l’anno, effettua tre incontri 
programmati: una riunione plenaria con i familiari e tutta l’équipe 
educativa in cui vengono presentate tutte le attività settimanali e 
due incontri individuali (uno per la presentazione e condivisione 
del PEI e uno per la sua verifica).



GLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
HANNO COME FINALITÀ QUELLA
DI ELABORARE E ATTUARE
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI
CHE CONSENTONO ALLA PERSONA 
DI SVILUPPARE:

• Autonomia personale;
• Socializzazione;
• Mantenimento delle abilità cognitive;
• Mantenimento del livello culturale;
Attività propedeutiche all’inserimento nel mercato 
• del lavoro.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto per raggiungere il Centro è organizzato
dalla Cooperativa Il Girasole con i propri mezzi e propri operatori.

Sono attive due tipologie di servizio di trasporto:

1. Trasporto degli utenti da e verso il Centro, anche per frequenze 
a moduli. Tale servizio sarà comprensivo dell’attività di
accompagnamento ed assistenza dell’utente durante il percorso, 
compresa l’eventuale collaborazione con i familiari per il
superamento delle barriere architettoniche. Il servizio sarà
organizzato al fine di garantire una presenza sul mezzo non
superiore ad un’ora.
2. Un servizio navetta che permette agli utenti che hanno
acquisito autonomie nell’utilizzo dei mezzi pubblici di non
perderle. Il servizio navetta parte dalla stazione di Venegono 
Superiore e conduce tutti gli utenti verso il Centro e viceversa.

ACCESSO AI SERVIZI DEL CENTRO

Le famiglie interessate possono, previo appuntamento con il 
coordinatore, visitare il servizio durante l’orario di apertura.
Le domande sono presentate dai soggetti interessati (gli utenti 
stessi o i loro familiari) o presso il Comune di residenza
(se residenti nel Distretto di Tradate oppure direttamente presso 
gli uffici della sede del CSE se residenti extra Distretto.
Questa viene valutata dall’équipe interna al CSE che ne valuta 
l’ammissibilità.

AMMISSIONI
Entro il 31 maggio debbono essere presentate le domande per 
l’ammissione da Settembre.
Entro il 30 novembre debbono essere presentate le domande per 
l’ammissione da Gennaio. 
Nei mesi di dicembre e di giugno viene formata la GRADUATORIA 
DI AMMISSIONE AL CENTRO dando la precedenza ai residenti
del Distretto di tradate fino al 70% dei 24 posti
complessivamente disponibili.
La graduatoria viene stilata da una commissione composta dal 
Coordinatore del CSE, due assistenti sociali provenienti da 
Comuni del Distretto, un assistente sociale dell’Ufficio di Piano.

DIMISSIONI
Le dimissioni di un utente dal CSE possono avvenire, in qualsiasi 
momento dell’anno, per :
• un passaggio ad altre strutture;
• aggravamento della situazione di salute, tale da non consentire 
più la frequenza,
• volere della Famiglia, dei Servizi invianti e/o
del Coordinatore del Centro.

PER GLI UTENTI DEL DISTRETTO DI TRADATE:
La richiesta di dimissione deve pervenire
in forma scritta ai Servizi Sociali del proprio comune, verrà

valutata della commissione tecnica e sarà accolta solo con
comprovata motivazione.

PER GLI UTENTI FUORI DISTRETTO:
La richiesta di dimissione deve pervenire in forma scritta al
coordinatore del CSE  e verrà comunicata all’Ufficio di Piano
del Distretto di Tradate a titolo informativo.

REGOLAMENTAZIONE ASSENZE
Le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente
agli operatori del CSE entro le 9.30 dello stesso giorno.
I familiari sono tenuti a comunicare preventivamente, anche 
telefonicamente, il rientro degli utenti al CSE .
Le assenze, se ripetute, possono essere causa di revisione del 
progetto ed eventualmente di dimissioni dal Servizio.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
La famiglia gioca un ruolo fondamentale nella condivisione e 
attuazione del progetto educativo. 
Trattandosi infatti di progetti rivolti all’autonomia e
all’integrazione sociale della persona disabile, il coinvolgimento
e la condivisione da parte dei familiari ai vari percorsi educativi 
proposti, sono una condizione auspicabile e importante di un 
insieme che è costituito dalle varie risorse presenti sul territorio. 
La famiglia è una risorsa attiva e attivabile all’interno di un 
percorso integrato dove tutti i soggetti, l’Ente Pubblico, i Servizi 
Sociali, e i nostri operatori concorrono al benessere della persona  
  disabile e della sua famiglia.
   Il rapporto tra gli operatori e la famiglia se  
   improntato alla trasparenza e alla fiducia   
   reciproca, facilita il riconoscimento dei   

bisogni, che si traducono in obiettivi educativi e di sviluppo
per la persona.
A tale scopo nel corso di ogni anno il coordinatore, gli educatori
e i familiari possono richiedere incontri individuali volti alla
condivisione di eventuali problematiche legate alla persona
disabile inserita al CSE. 
Sono occasioni in cui:
• si condividono gli obiettivi indicati nel P.E.I. di ogni utente; 
• ci si scambia informazioni relative al contesto di vita della perso-
na disabile;
• si studiano e si verificano strategie comuni per migliorare e, se 
possibile, risolvere i momenti di crisi della persona disabile e della 
sua famiglia. 
Questo ci permette, nel limite del possibile, di lavorare insieme per 
il raggiungimento degli obiettivi, dando maggiore forza e coerenza 
all’azione educativa stessa. 

Il responsabile del Servizio, durante l’anno, effettua tre incontri 
programmati: una riunione plenaria con i familiari e tutta l’équipe 
educativa in cui vengono presentate tutte le attività settimanali e 
due incontri individuali (uno per la presentazione e condivisione 
del PEI e uno per la sua verifica).



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La Cooperativa Il Girasole adotta protocolli e procedure
atti a garantire la Qualità del Servizio:

MODULI E RETTE 
             
La frequenza al Servizio viene stabilita in modo mirato per ogni 
singolo utente e può essere:

PART TIME (MATTINO)
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00

PART TIME (POMERIGGIO)
Dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 16.00

FULL TIME
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00

RETTA PER GLI UTENTI RESIDENTI
NEL DISTRETTO DI TRADATE

Part time   € 668,55 + Iva al 5%
Full time  € 936,10  + Iva al 5%

RETTA PER GLI UTENTI RESIDENTI
FUORI DISTRETTO DI TRADATE

Part time   € 770,00   + Iva al 5%
Full time  € 1027,00  + Iva al 5%

SERVIZI NON COMPRESI NELLA RETTA:
Restano a carico dell’utente, dei familiari e/o dell’Ente Inviante
le seguenti spese:

1) Servizio di trasporto da e per il centro;
2) Soggiorni di vacanza.

SCHEDA DI
OSSERVAZIONE
E MONITORAGGIO

Utilizzata per la valutazione
dei casi all’a�o dell’inserimento 
e aggiornata per effe�uare il 
monitoraggio dell’utente ed 
evidenziarne progressi
o eventuali regressioni.

SCHEDA PEI

I Proge�i Educativi
Individualizzati saranno stesi 
durante il periodo
di programmazione estivo 
per gli utenti già in carico
e dopo il periodo 
di osservazione per le
nuove segnalazioni.

QUESTIONARI DI
SODDISFAZIONE

Per i familiari e per gli utenti.
In un’o�ica di servizio in cui
al centro c’è la persona
che ne usufruisce e i suoi 
familiari, la Cooperativa 
intende conoscere percezione e 
grado di soddisfazione.

SCHEDA RECLAMO/
APPREZZAMENTO

Consegnata all’utente e ai 
familiari all’inizio del servizio, 
tramite la quale si potranno 
segnalare eventuali disservizi.
Verrà trasmessa per
conoscenza al Responsabile
dei Servizi Sociali del Comune.

SCHEDA RISPOSTA RECLAMO
* Rete Distretto 2018
   comprensivo di aumento ISTAT 1,4%
   calcolato Maggio 2017.
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