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1. La Carta del Servizio 
 
La Carta dei Servizi della Comunità Alloggio “AQUILONE” vuole essere un importante strumento per far 
conoscere ai propri ospiti, ai Servizi e agli Enti, le caratteristiche della struttura:  

Ø il servizio erogato; 
Ø gli strumenti utilizzati; 
Ø le risorse messe a disposizione; 
Ø le modalità di accesso e di intervento; 
Ø il sistema interno di valutazione della qualità dei servizi offerti; 

nonché per informare sulle procedure, per assicurare la possibilità per gli ospiti di formulare osservazioni, 
effettuare segnalazione e reclami.  
 
La Carta dei Servizi rappresenta l’impegno della Cooperativa nel definire e tutelare i diritti degli ospiti:  

Ø Uguaglianza e Solidarietà;  
Ø Imparzialità e Giustizia;  
Ø Partecipazione attiva e diritto di scelta;   
Ø Dignità, Riservatezza e Privacy;  
Ø Diritto all’informazione e alla trasparenza;  
Ø Efficienza ed Efficacia;  

attraverso alcuni principi fondamentali quali:  
Ø professionalità e appropriatezza;  
Ø sicurezza, sistematicità, continuità e regolarità nell’erogazione;   
Ø tempestività delle risposte;  
Ø accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi;  
Ø correttezza e regolarità gestionale.  

 
La Carta dei Servizi è realizzata con il contributo di tutta l’equipe, in un lavoro congiunto di riflessione sulla 
propria organizzazione, sulle modalità operative e sulla qualità dei servizi erogati, che consente lo sviluppo di un 
sano senso di appartenenza alla struttura. La Carta dei Servizi, inoltre, intende descrivere la metodologia e 
l’organizzazione della Comunità alloggio e le peculiarità degli interventi svolti nell’ambito della rete dei servizi 
territoriali. Viene aggiornata periodicamente o in caso di variazioni inerenti al servizio. 
 
Per tradurre operativamente tali principi, la Cooperativa ha adottato strumenti e procedure idonee a:  

Ø definire gli standard di qualità dei servizi erogati e valutarne l’efficacia; 
Ø semplificare gli aspetti burocratici e procedurali legati all’erogazione dei servizi;  
Ø gestire segnalazioni e reclami.  

 

Modalità di utilizzo e diffusione del documento  
La diffusione avviene tramite:  
- presentazione e distribuzione agli Enti committenti, agli utenti ed ai familiari o tutori; 
- disponibilità del documento presso la Comunità Alloggio;  
- distribuzione ai servizi sociali, ai soggetti istituzionali, agli enti e alle risorse del territorio che potrebbero 
interfacciarsi con il nostro servizio;  
- consultazione sul sito della Cooperativa http://www.lanternadidiogene.it/. 
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2. Presentazione dell’Ente 
 
Gentile utente, nel ringraziarLa per aver scelto La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus, la invitiamo a 
prendere visione della Carta dei Servizi della Comunità Alloggio, affinché possa conoscere la nostra mission, gli 
obiettivi e la modalità di erogazione dei servizi. La Lanterna di Diogene vuole offrire agli ospiti affidati servizi di 
eccellenza strutturati, organizzati, efficaci ed efficienti, mantenendo come indicatori prioritari di qualità la 
personalizzazione e l’attenzione alla cura delle relazioni con ciascuna persona che lavora con noi e per noi.  
La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione e di tutela dei diritti degli utenti che ha lo scopo prioritario 
di informare gli ospiti, i familiari e i servizi pubblici e privati per evidenziare come nella nostra struttura siano 
applicati i principi di informazione, trasparenza e accessibilità, nel rispetto dei diritti di uguaglianza, imparzialità, 
partecipazione, continuità e tutela della dignità della persona.  
 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. dal 2006, anno della sua costituzione, offre servizi socio-
educativi e assistenziali rivolti a minori, adulti ed anziani, con problematiche di natura socio-ambientale, 
familiare o con disabilità. La finalità principale è quella di mettere la persona al centro del percorso educativo 
promosso, avviando processi personalizzati e diversificati, secondo i propri obiettivi, le potenzialità e gli interessi. 
 

Il nome della Cooperativa è stato scelto in relazione alla leggenda del filosofo Diogene che, alla luce della sua 
lanterna cercava l’uomo. L’uomo che si cela dietro le apparenze, l’ESSERE uomo.  
Nel lavoro quotidiano, La Lanterna di Diogene pone infatti al centro del proprio intervento la persona, prima 
ancora della sua disabilità o del suo svantaggio psico-sociale partendo dal presupposto che ogni persona è un 
mondo a sé, unico e irripetibile e che, oltre l’aspetto esteriore, c’è una persona che esprime potenzialità ed 
emozioni.  La Cooperativa ritiene che ogni essere umano vada esaltato nella sua dimensione umana poiché la sua 
dignità non è scalfita dalla condizione di disabilità o di svantaggio che lo caratterizza. 
 

La Cooperativa si avvale di varie figure professionali, che negli anni 
hanno maturato competenze specifiche nei vari ambiti lavorativi in cui 
sono impiegate: nei servizi di integrazione scolastica a favore di alunni 
con disabilità, nell’assistenza domiciliare, nelle strutture a ciclo 
residenziale e semi-residenziale rivolte a persone con disabilità o a 
minori in casa. 

 

Il know-how acquisito e il consolidamento con la filiera dei servizi socio sanitari pubblici e privati, ha permesso 
alla cooperativa, nel tempo, di allargare la rete dei servizi, integrandosi in sinergia negli interventi proposti 
con nuovi partner. 

 

La Lanterna di Diogene:  
• È iscritta all’Albo Società Cooperative: n. A178736 - Data di iscrizione: 10/11/2006 - Sezione: Cooperative 

a Mutualità Prevalente di Diritto di cui agli Art. 111-septies, 111 – undecies e 223 – terdecies, comma 1, 
disp. att. c.c. - Categoria: Cooperative Sociali - Categoria attività esercitata: Cooperativa di Produzione e 
Lavoro  

• Iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A, Con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale del Lazio n. 1836 del 14.05.2010, ai sensi della LL.RR. 27.06.1996 n. 24 e 20.10.1997 n. 30  

• Iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B, con Determinazione n. G01874 del 3 
Marzo 2016 

• Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): N. 1147386 del 13/11/2006 
• CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 La Certificazione è stata applicata ai seguenti servizi: Erogazione di 

servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. Gestione di asili nido. (Cert. n. 508069 QM08 
Certification International DQS GmbH)  

• Partecipazioni ed adesioni: CONFCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane) anno 2012. 
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3. Contatti  
 

 
4. Mission 
 
Intendiamo collaborare alla costruzione di un patto sociale per promuovere la crescita del singolo e della 
collettività e per rendere esigibili i diritti della persona. Ci proponiamo di favorire la costruzione e l’elaborazione 
di nuove metodologie e strategie di promozione e sostegno della persona e della comunità per favorirne il 
benessere.  Ci impegniamo a proporre progetti e azioni specifiche per diffondere la cultura dell’accoglienza e 
della tolleranza, elementi fondamentali per uno sviluppo della collettività più equo e non discriminante. 
Riteniamo importante migliorare la nostra rete territoriale attraverso la creazione di nuovi servizi volti ad 
informare, avvicinare ed integrare i cittadini e le risorse del territorio.  
Il fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità con azioni di prevenzione, cura, riabilitazione ed 
integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali. Per poter curare 
nel miglior modo possibile lo sviluppo socio culturale della comunità, La Lanterna di Diogene coopera 

SEDE	OPERATIVA	COOPERATIVA:
LA	LANTERNA	DI	DIOGENE	

Via	Antonio	Moscatelli	n.	280	Mentana	cap.	00013	(Rm)
Tel.	06/9090604

mail:	info@lanternadidiogene.it
pec:	coop.lanternadidiogene@cooperativa-pec.it

www.lanternadidiogene.it	

PRESIDENTE	COOPERATIVA	LA	LANTERNA	DI	DIOGENE	
CATERINA	SIMEI
Tel.	328.3862577

Email	presidenza@lanternadidiogene.it

SEGRETERIA	AMMINISTRATIVA	E	COMMERCIALE.
MARGHERITA	TABARRO

Per	in	formazioni	contabili	e	amminis	trative
Da	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	14.00	

dalle	15.00	alle	18.00
Tel.	06/9090604

mail:	info@lanternadidiogene.it
mail:	tabarro@lanternadidiogene.it

COMUNITA'	ALLOGGIO	
CASA	ARCOBALENO

Via	Giuseppe	Lucatelli	n.	8	cap.00040	Rocca	di	Papa
Tel.	06/9090604

RESPONSABILE	DELLA	STRUTTURA
TEODORINO	CARMINE	CALZARETTA

Tel.	06/9090604



 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO "AQUILONE" 
 

 

4  

attivamente con altri enti, cooperative, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed 
internazionale.  
Inoltre intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei 
volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie al 
rapporto dei propri soci, la gestione responsabile dell’impresa. L’Ente è impegnato a concorrere al 
mantenimento ed al miglioramento dello stato di benessere della popolazione e ritiene quindi prioritario nel 
sistema di gestione dei propri servizi, la soddisfazione del cittadino/utente e la valorizzazione delle risorse umane 
e professionali dei suoi operatori. 
 

4.1 Finalità e obiettivi fondanti 

La principale finalità della Comunità Alloggio per disabili adulti è la formazione di una comunità di accoglienza di 
tipo familiare per persone con disabilità riconosciute dalla legge 104/92 e 162/98, senza distinzione di razza, 
lingua e religione, così come previsto dalla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, che per 
motivi di vario genere non dispongano più di un ambiente familiare in grado di soddisfare i propri bisogni. 
Tale finalità si declina con una modalità operativa in cui l’accoglienza della persona che viene collocata in 
comunità, è globale: la presa in carico dell’utente presuppone l’accettazione totale della sua persona, delle 
fragilità, delle resistenze e dei suoi desideri. 

Il Servizio socio-assistenziale della Comunità Alloggio è finalizzato al mantenimento ed al recupero dei livelli di 
autonomia delle persone adulte con disabilità ed al sostegno della loro famiglia. Risponde pertanto ai bisogni di 
accoglienza, di assistenza, di autorealizzazione e di partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, 
formativa e lavorativa dell’adulto con disabilità, ed anche all’esigenza di supporto alle responsabilità assistenziali 
della sua famiglia. 

La Comunità Alloggio per adulti con disabilità, secondo quanto disposto dalla L. R. 41/2003 all’articolo 7 comma 1 
lettera b), con riferimento all’articolo 5 comma 1 lettera b), è una struttura a ciclo residenziale organizzata in 
modo flessibile che può accogliere fino ad un massimo di n. 8 persone, di entrambi i sessi, caratterizzate da 
esigenze assistenziali compatibili in relazione agli obiettivi contenuti nei piani assistenziali individuali. 

La Comunità Alloggio “AQUILONE” è organizzata favorendo la modalità del gruppo e uno stile di vita familiare, 
che sono allo stesso tempo strumenti di stimolo e di contenimento alle esigenze di accoglienza e di inclusione 
sociale degli ospiti. Infatti la stabilità delle relazioni affettive e dei riferimenti educativi sono fattori di benessere 
determinanti la crescita psico-affettiva e la realizzazione umana.   

La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, attraverso interventi di 
sostegno e di sviluppo di abilità individuali per consentire lo svolgimento autonomo delle basilari attività della 
vita quotidiana e promuovere la partecipazione attiva alla realtà sociale, culturale, formativa e ricreativa 
dell’ambiente di riferimento.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi si offrono prestazioni di accudimento e cura, ma soprattutto si realizzano 
attività di gruppo, quali laboratori creativi, formativi e attività ricreative, al fine di promuovere ogni forma 
possibile di inclusione sociale, nell’ambito del Piano Personalizzato di Assistenza predisposto per ogni ospite. 
 
Finalità e obiettivi: 
 

Ø offrire la possibilità di vivere un’esperienza comunitaria che favorisca, attraverso una maggiore capacità 
di vita autonoma, un’esistenza il più possibile serena e dignitosa;  

Ø organizzare la comunità come ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di interazioni, che 
permetta la realizzazione di progetti realistici e condizioni di vita dignitose e di benessere;  

Ø favorire l’acquisizione di competenze spendibili nella vita quotidiana e sociale;  
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Ø promuovere occasioni di socializzazione;  
Ø svolgere interventi preventivi rispetto al rischio di perdita totale dell’autonomia, favorendo l’esercizio 

delle capacità residue degli ospiti nello svolgimento delle attività di vita quotidiana;  
Ø favorire il coinvolgimento delle famiglie nel progetto individualizzato degli ospiti accolti nella struttura, 

oltre che nelle iniziative di apertura all’esterno della comunità;  
Ø offrire alle famiglie momenti di sollievo e di avvicinamento alla residenzialità per il proprio congiunto. 

 

4.2 Principi fondamentali nell’erogazione dei Servizi 
 
La Carta è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti.  

L’erogazione dei Servizi avviene nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 

Eguaglianza: i servizi vengono erogati senza distinzione di sesso, etnia, lingua, ceto sociale, religione ed opinioni 
politiche, condizioni socioeconomiche. Possibili prestazioni differenziate sono dovute allo scopo di eliminare 
disuguaglianze di fatto; 

Imparzialità: i servizi sono erogati attraverso comportamenti ed obiettivi equi, trasparenti ed imparziali; 

Rispetto: ogni utente è assistito e trattato con premura, cortesia ed attenzione nel rispetto della persona, della 
sua dignità e della sua riservatezza; 

Continuità: garantiamo l’attuazione del programma in modo continuativo e senza interruzioni nell’ambito delle 
modalità di funzionamento definite dalle Convenzioni stipulate; 

Diritto di scelta: garantiamo l’informazione preventiva e l’attuazione del diritto di scelta dell’utente, qualora sia 
possibile l’offerta differenziata del servizio; 

Efficienza ed efficacia: siamo costantemente impegnati a garantire che le prestazioni erogate corrispondano ai 
criteri di efficienza ed efficacia; 

Riservatezza: i servizi ed il trattamento dei dati relativi allo stato ed ai fatti riguardanti l’utenza assistita sono 
effettuati nel rispetto più assoluto della riservatezza.  
Il personale e e i soci improntano le proprie azioni al rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle 
informazioni, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 196/03 e delle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 
2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al 
GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) 
 

5. Lavoro di rete e integrazione delle risorse del territorio 
Il modello di lavoro in rete poggia su una rilettura dell’esperienza di vita delle persone, considerata all’interno 
delle reti di relazioni in cui la persona vive. In quest’ottica dunque il singolo soggetto in difficoltà non è 
considerato come una realtà isolata, ma come una persona che vive in un certo ambiente, dove sono osservabili 
relazioni con altre persone che, inevitabilmente, influenzano in negativo o in positivo il suo livello di benessere. 
Gli interventi allora non si concentrano in modo esclusivo sul singolo soggetto che prova disagio, ma piuttosto 
sulla sua rete di relazioni, che devono essere analizzate con l’obiettivo di valorizzarne, attivarne, mobilizzarne e 
organizzarne le potenzialità naturali e le risorse. Per questo motivo il lavoro di rete viene definito “approccio 
indiretto”, o da altri “approccio di cura ambientale”. Esso crea coinvolgimento, movimenti e scambi di risorse nel 
sociale, considerando la persona sempre, anche in caso di difficoltà, come fosse uno “snodo di circolazione di 
risorse”. Tale concetto nasce dall’esperienza della disciplina denominata Knowledge Management, che si occupa 
di gestire in modo manageriale le interazioni fra i membri di un’organizzazione, dal punto di vista delle 
conoscenze, sia esplicite che implicite, tenendo presente che le persone sono, con diversità e peculiarità che non 
vanno sottostimate, snodi di relazione sempre rinnovabili ed in movimento. Allo stesso modo la rete muove 
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dalle persone che la costituiscono mobilitandone a loro volta altre e rivitalizzandole qualificandole di nuovi 
significati. Le relazioni familiari, amicali, di auto/mutuo - aiuto (rete informale) rivestono una grande importanza 
nei processi di cura/sollievo/sostegno delle persone con disabilità perché riescono a soddisfarei bisogni di 
sostegno concreto assieme ai cosiddetti bisogni psicologici: di affetto, di rassicurazione, di accettazione, di 
integrazione della personalità. Il sistema formale di cura, ovvero i servizi in quanto risorse strutturate, 
professionalità del sociale pubblico e privato, mantengono in questo approccio tutta la loro rilevanza; la grande 
scommessa consiste nell’integrazione tra i due sistemi, in una interazione progettata e perseguita per aumentare 
le risorse e le opportunità. Si tratta di una metodologia di lavoro e contestualmente di un obiettivo che trovano 
ampia conferma nella Legge 328/2000, che fonda sull’integrazione fra livelli informali e formali, tra pubblico e 
privato la riforma dei servizi sociali. Tale metodologia è d’altronde condivisa anche in ambito socio – sanitario, 
rappresentando un’opportunità coerente con l’impossibilità di affrontare le complessità assistenziali con logiche 
e strumenti puntiformi e parcellizzanti. Sposando pienamente questo approccio e vivendolo in modo 
prettamente operativo, l’Ente in questi anni ha operato strutturando rapporti formali e informali con le principali 
realtà territoriali, pubbliche e private, che operano in favore della popolazione disabile.  
La ricerca continua della qualità, l’attenzione al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la convinzione che 
ogni servizio debba rappresentare un punto di rifermento per le realtà socio assistenziali locali, hanno motivato 
lo staff al confronto con le eccellenze presenti sul territorio. La Comunità Alloggio, che si vuole collocare come 
risorsa della rete dei servizi a livello territoriale, rappresenta un catalizzatore capace di convogliare risorse 
formali ed informali in un contesto di significatività educativa. Non basta infatti un generico orientamento 
educativo per connotare l’intero intervento in questa direzione, poiché occorre attivare e finalizzare risorse 
spesso invisibili, reinventare contesti adeguati alle esigenze espresse dall’ospite, valorizzare le specificità per de-
standardizzare continuamente l’intervento educativo. 
È importante impostare i progetti educativi in modo che rappresentino la sintesi dell’intervento con l’ospite in 
comunità, con la famiglia e nel territorio. La modalità integrata costituirà, quindi, l’approccio privilegiato a livello 
‘territoriale’ in quanto, in tal modo, si ha la possibilità di interagire in maniera complementare con le diverse 
istituzioni pubbliche presenti sul territorio che si occupano di minore età e con le altre realtà della società civile.  
L’intervento ‘di rete’ si caratterizza non solo per l’azione congiunta di diversi soggetti (istituzionali e non) ma per 
una progettualità comune nei confronti del/dei disabile/i che coinvolge e recupera il territorio, il tessuto sociale 
territoriale, nella sua globalità. L’Ente Gestore ha già attivi i necessari collegamenti con tutti quei servizi 
strutturati intorno e per le persone con disabilità quali: 
• Magistratura; 
• Servizi socio-sanitari; 
• Servizi culturali e sportivi; 
• Servizi privati (Istituti e comunità, associazioni genitori, cooperative di servizi, volontariato sociale);  
• Altri servizi (ufficio distrettuale di servizio sociale, ecc). 
La possibilità di entrare in rete con tali organismi è in parte garantita dai numerosi anni di intervento dei Soggetti 
proponenti.  
 

6. La Struttura  
La Comunità Alloggio è una struttura di tipo familiare che possiede i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di 
civile abitazione, destinata ad accogliere disabili adulti, di sesso ed età diversa, per i quali la permanenza nel 
nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile. La comunità, caratterizzata dalla 
presenza di operatori formati, si propone di sostenere un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare 
che permetta relazioni stabili e affettivamente significative. Essa, pertanto, è gestita nel rispetto delle esigenze di 
ciascun ospite residente sia con l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura sia con l'aiuto di altre 
figure professionali. La Comunità Alloggio è un luogo accogliente dove gli interventi di operatori competenti, in 
costante collaborazione con i servizi territoriali, sono finalizzati a far "star bene" il beneficiario accolto. 
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6.1 Caratteristiche della Struttura 

Il servizio è prestato per un numero massimo di 9 ospiti.  
 
Accessibilità 
La struttura è priva di barriere architettoniche e fornita di ascensore. 
 
Articolazione della struttura 

La Comunità Alloggio è caratterizzata, sul piano strutturale, come civile abitazione; gli ambienti sono familiari 
e confortevoli e distinti in spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione separati dalla zona notte, in 
modo da garantire la privacy degli ospiti. Per le finalità proprie della Comunità Alloggio, gli ambienti si 
configurano come spazi di quotidianità: dal momento che le caratteristiche ambientali incidono profondamente 
sul benessere della persona, “L’AQUILONE” è dotata di spazi non solo confortevoli ma anche gradevoli. La 
struttura risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, 
sicurezza ambientale, manutenzione dell’immobile, tali da consentire una confortevole accoglienza. La struttura 
è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione 
incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza su 
luoghi di lavoro. Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell’equipe degli operatori, nell’ambito delle 
finalità indicate nel progetto globale della struttura. 

La Comunità Alloggio “L’AQUILONE” sita in Fonte Nuova in via Demostene n. 15, è ubicata in una tranquilla 
zona residenziale, nel centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici o con mezzi di 
trasporto privati messi a disposizione dalla struttura. La Comunità è localizzata in modo tale da permettere la 
partecipazione degli utenti alla vita sociale, l’accesso ai servizi territoriali e le visite agli ospiti della struttura.  

La struttura dispone di un ampio spazio esterno che rispetta le norme di accessibilità, con vialetti per i quali il 
materiale impiegato facilita la deambulazione degli ospiti e permette l'uso della sedia a rotelle. Ha una capacità 
ricettiva di 9 posti letto e una superficie utile complessiva di 177,90 mq.  

La struttura è composta di due livelli così distribuiti: 
• al piano terra, interamente accessibile, si trova un ampio soggiorno, una zona cucina, un locale dispensa, 

due camere di superfici superiori ai 9 mq, un ufficio di coordinamento, un bagno adeguato alla 
normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• al 1° piano sono dislocate quattro camere, di cui tre di superficie superiore ai 14 mq e una con superficie 
di 9 mq, tre bagni, di cui due adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, un 
ripostiglio; 

• le pertinenze della struttura consistono in una cantina, un box, un ampio giardino accessibile (piano 
terra) ristrutturato ed adeguato per permettere l'accesso agli ospiti con disabilità motoria, un cortile 
terrazzato (piano primo). 

Tutti gli impianti della struttura sono installati in regola con la normativa vigente. Il materiale, la strutturazione, 
le dimensioni degli arredi sono tali da consentirne un comodo e sicuro utilizzo in considerazione della tipologia 
dell'utenza ospitata e posseggono requisiti che contribuiscono a rendere l'ambiente privo di pericoli, 
confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica.  
La comunità dispone di un mezzo di trasporto utilizzato per gli accompagnamenti degli ospiti. La struttura è 
operative per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 
 
Le camere dedicate agli utenti hanno in dotazione quanto necessario per una permanenza confortevole, 
accogliente e adeguata all’età e ai loro bisogni. Letto e comodino personale, armadio, scrivania, luce 
d’emergenza. Gli ospiti accolti possono personalizzare il proprio ambiente nel rispetto degli spazi altrui.  
La struttura operativa, nel suo complesso, avrà attivate le seguenti polizze assicurative: RCT; incendio/furto; 
infortuni utenti educatori dipendenti. 
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7. Destinatari 
Possono usufruire della Comunità Alloggio tutte le persone con disabilità riconosciute dalla legge 104/92 e 
162/98, senza distinzione di razza, lingua e religione, così come previsto dalla Convenzione O.N.U. sui diritti delle 
persone con disabilità, che per motivi di vario genere non dispongano più di un ambiente familiare in grado di 
soddisfare i propri bisogni.  
 

8. Modalità di ammissione  
La richiesta per l’ammissione in Comunità Alloggio di nuovi ospiti viene effettuata dai Servizi territoriali 

(Servizio Sociale comunale, ASL) o in via privata dalle famiglie interessate.                                
Le ammissioni in Comunità Alloggio sono effettuate sulla base di una graduatoria che ha funzione di lista di 

attesa nel caso in cui le richieste fossero superiori al numero di posti effettivamente disponibili all’interno del 
Servizio. La domanda dovrà essere presentata su di un apposito modulo strutturato al fine di fornire una 
panoramica completa sulla situazione sociale, familiare, sanitaria ed economica dell’ospite richiedente 
l’ammissione in Comunità Alloggio, dal quale risulterà un punteggio che permetterà il posizionamento in 
graduatoria. 
È compito del Servizio Sociale di riferimento curare l’ammissione della persona con disabilità nella struttura, a 
seguito delle valutazioni di competenza, definendo per ogni utente gli obiettivi assistenziali e garantendo la 
necessaria vigilanza sulla qualità degli interventi realizzati dalla struttura, nonché collaborare a stilare il Piano 
Personalizzato di Assistenza con tutta l’èquipe. 
Nel caso di richiesta effettuata dai Servizi Pubblici del territorio l’iter per l’inserimento prevede le seguenti fasi: 

• un primo incontro tra il Responsabile del Servizio inviante e il Responsabile della Comunità Alloggio per 
la presentazione del beneficiario e per una valutazione congiunta della fattibilità dell’inserimento in 
Comunità; 

• un incontro tra l’ospite interessato, la famiglia e il Responsabile della Comunità Alloggio per valutare le 
necessità e conoscere le sue aspettative e, ove possibile, presentare una prima bozza del Piano 
Personalizzato di Assistenza;  

• un periodo di “pre-inserimento” della durata minima di quindici giorni al fine di verificare la compatibilità 
del nuovo ospite con il gruppo dei residenti e l’aderenza dello stesso con la vita comunitaria. In questo 
periodo l’ospite frequenterà il servizio residenziale nelle ore diurne, nei tempi e nelle modalità condivise 
nella proposta progettuale di intervento; 

• al termine di tale periodo, in seguito all’eventuale valutazione positiva, sarà ufficializzato l’inserimento. 
Contestualmente saranno avviati incontri con i Servizi Sociali invianti al fine di sottoscrivere il contratto. 

Qualora la persona con disabilità, e/o un suo familiare, si rivolgesse direttamente alla struttura per chiedere 
l’ammissione, il Responsabile della Comunità Alloggio potrà mettersi in contatto con il Servizio Sociale di 
riferimento per la sua presa in carico.  
Tutti gli atti relativi alla presa in carico ai fini dell’ammissione e la documentazione relativa agli ospiti è 
costantemente aggiornata e comprende:  

• registro delle presenze; 

• cartella personale dell’utente, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari; 

• Piano Educativo Assistenziale Individuale e le relative valutazioni periodiche. 

 
Modalità di ammissione in caso di emergenza: in caso di emergenza i Referenti dei Servizi Pubblici possono 
inoltrare una richiesta di inserimento d’urgenza, previo la disponibilità del posto letto e di compatibilità con i 
residenti del servizio. 
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8.1 Gestione della lista d’Attesa  

Nei casi in cui nonostante venga valutata l’idoneità dell’ospite all’inserimento nella Comunità Alloggio non ci 
fosse disponibilità di posti si procede all’inserimento nella lista d’attesa previa comunicazione al servizio inviante.  

8.2 Modalità Dimissione  
La dimissione di un ospite è determinata: 
• dalla richiesta espressa dallo stesso (se in possesso delle capacità di intendere e volere) o dai familiari o 

da chi ne eserciti la tutela legale; 
• da incompatibilità tali da compromettere la convivenza con gli altri ospiti del servizio; 
• dall’insorgenza di patologie che non possano essere trattate in regime di assistenza socio- 

assistenziale, ma che necessitino di cure sanitarie continuative. 

Le dimissioni sono ufficializzate attraverso apposita comunicazione. 
 

8.3 Conservazione del posto in caso di assenza prolungata  

In caso di assenza prolungata per motivi di salute o per problematiche familiari il posto in Comunità Alloggio sarà 
conservato per un periodo massimo di 90 giorni. In tal caso l’Ente inviante o la famiglia dovranno provvedere al 
pagamento dell’80% della retta complessiva dell’ospite per i primi 30 giorni di assenza, dal 31 al 90 giorno di 
assenza dovranno versare il 70% della retta complessiva. 
 

8.4. Modalità di accesso nella struttura a esterni 

Le visite dei familiari e/o tutori o dei conoscenti degli ospiti della Comunità sono possibili tutti i giorni della 
settimana dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00, orario che consente il normale svolgimento 
dell’organizzazione della vita della Comunità. In caso di visita in comunità è opportuno dare al personale congruo 
preavviso, come pure in caso di allontanamento dell’ospite dalla Comunità per uno più giorni. 
I volontari e/o altro personale in servizio civile volontario o con qualsiasi altra forma di collaborazione, potrà 
accedere al Centro secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione 
interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore. 
 

9. Modalità di funzionamento della struttura 

9.1 Conoscenza della struttura, accoglienza e Inserimento  

Ad ingresso avvenuto, è previsto un periodo di osservazione iniziale da una settimana a tre mesi, a seconda della 
richiesta di inserimento. L’Equipe rileva i bisogni degli ospiti e stende una proposta di progetto educativo 
individualizzato, che poi verrà rivisto e concordato con i familiari e con i Servizi Sociali. Durante tale periodo 
vengono registrati su un Diario Personale, inserito nella Cartella dell’ospite, gli avvenimenti e le reazioni ritenute 
più significative al fine della stesura del progetto definitivo. Al termine di tale periodo, l’equipe dedica uno o più 
incontri alla stesura del Programma individualizzato del nuovo ospite. Al fine di garantire il benessere di tutte le 
persone accolte in Comunità, i vari inserimenti vengono monitorati e verificati nelle riunioni d’equipe durante i 
primi mesi. L’equipe si riserva la possibilità di ri-valutare la situazione ad inserimento avvenuto ed 
eventualmente, decidere per le dimissioni anticipate nel caso in cui il nuovo inserimento possa recare danno agli 
ospiti già presenti in Comunità. Nel caso in cui l’inserimento si rivelasse positivo per il benessere di tutte le 
persone accolte, vengono programmati gli incontri di verifica periodici con le varie figure che ruotano intorno al 
nuovo accolto.  
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9.2 Il piano educativo-assistenziale individuale (PEI) 

Dopo aver descritto alcuni degli atteggiamenti e delle attenzioni più significative che contraddistinguono il clima 
di vita nella Struttura, possiamo esaminare le intenzionali azioni educative promosse dall’equipe negli atti di vita 
quotidiana, secondo un’ottica che, come già indicato, ha una dimensione educativo-abilitativa. Gli interventi 
pedagogici realizzati all’interno della Comunità Alloggio hanno l’obiettivo di favorire la crescita personale e 
sociale delle persone che vi risiedono e si propongono di facilitare, da un lato, l’acquisizione di specifiche abilità 
necessarie a garantire a ciascuno il più alto grado possibile di autonomia; dall’altro lato, il mantenimento, 
attraverso l’esercizio funzionale, delle abilità che la persona ha già acquisito nell’arco della vita (riabilitazione 
preventiva). Le azioni educative che si descrivono qui di seguito devono essere riportate nella cartella di ciascun 
ospite sotto la voce “progetto e piano educativo”. In Comunità Alloggio si deve pensare ad un piano educativo 
rispettoso dei diversi e più significativi ecosistemi di ciascuno, progetti di intervento mirato, che cercano cioè di 
abbinare le risorse- richieste dell’ospite e quelle dei familiari. La prima parte della cartella contiene una serie di 
strumenti necessari per la valutazione degli ecosistemi della persona. Questi strumenti sono differenziati e 
presentano un diverso grado di complessità: dalle semplici check list per la valutazione delle aree di abilità 
personale, ai questionari aperti per la raccolta delle informazioni e richieste da parte della famiglia e dei servizi, 
alle griglie di autovalutazione per la rilevazione delle richieste e risorse della comunità fino ai colloqui con la 
persona stessa al fine di comprendere insieme quali siano le sue aspettative e i suoi bisogni specifici, ove 
possibile. Dopo aver raccolto queste informazioni l’équipe deve cercare, attraverso un lavoro di sintesi e 
ristrutturazione creativa, le aree di intervento educativo desiderate e necessarie per la persona e condivise da 
tutti i sistemi in cui essa si muove. Questo lavoro di sintesi permette l’elaborazione delle mete educative e la loro 
organizzazione in obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

9.2.1. Le mete educative 

Possiamo definire mete educative particolari obiettivi di tipo generale che esprimono la complessità del nostro 
agire educativo.  

È chiaro che, a questo livello le mete rappresentano fedele collettore dei valori, delle aspettative, delle ideologie 
proprie della persona, dell’educatore, della famiglia e della società nel suo insieme in un dato periodo storico. È 
quindi necessario che, nella definizione delle mete sia posta attenzione ad alcuni fattori fondamentali: gli 
indicatori di qualità della vita, indispensabili per identificare le caratteristiche peculiari di ogni persona e per 
garantire a quest’ultima il più alto grado di benessere personale e sociale.  

La categoria “temporo-esistenziale” dei cicli di vita, necessaria per progettare interventi attenti ai bisogni 
specifici a seconda dell’età della persona (è evidente che le risorse e richieste di un ventenne non coincidono con 
quelle di un cinquantenne).  

Le caratteristiche tipologiche della persona, essenziali per comprendere le molteplici esigenze ed i limiti della 
persona con disabilità, fattori che non potranno non riverberarsi anche su una prognosi di lungo periodo.  

La situazione normativa in atto e il quadro dei servizi presenti, molto utile per valutare le reali risorse offerte dal 
territorio ed individuare quelle che consentono di ipotizzare e garantire un intervento educativo di lungo 
periodo. 

Il Progetto di Intervento Individuale deve quindi poter rendere conto di tutte le variabili sopra indicate in cui le 
mete educative mettono in rilievo i desideri e le aspettative della persona con disabilità e le esigenze specifiche 
degli ecosistemi in cui essa si muove. Va tuttavia precisato che, poiché le mete educative devono in qualche 
modo rendere ragione della complessità esistenziale di una persona, è evidente che non possono configurarsi 
come eterne ed inamovibili ma devono qualificarsi per una certa plasticità e propensione al cambiamento. 
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9.2.2. Obiettivi a medio o breve termine        

Gli obiettivi a medio o breve termine rappresentano la concretizzazione delle mete educative. Godono di un 
linguaggio più chiaro e meno generale e sono pertanto maggiormente in grado di orientare il lavoro educativo 
quotidiano. Ogni Piano Educativo Individualizzato può presentare al proprio interno quattro possibili tipi di 
questi obiettivi: 

Ø Obiettivi di costruzione di competenze. Con questo obiettivo è come se volessimo rispondere alla 
domanda: cosa può, cosa vuole e cosa deve imparare questa persona affinché migliori la qualità della 
vita personale. La volontà è chiaramente quella di favorire l’acquisizione di nuove competenze in diversi 
ambiti (autonomia personale, igiene, abilità relazionali, abilità sociali, ecc), in modo tale che la persona 
raggiunga un grado sempre maggiore di autonomia e l’intervento diretto delle figure educative sia il 
meno assistenziale e sostitutivo possibile. 

Ø Obiettivi di mantenimento di competenze. In essi rientrano tutte le attività di riabilitazione preventiva. 
Come accennato in precedenza, questo concetto prevede l’attuazione di tutte le strategie educative per 
mantenere attive, attraverso l’esercizio funzionale, una serie di abilità o repertori di comportamenti 
acquisiti nell’arco della propria storia. Perseguire questo obiettivo significa individuare, all’interno delle 
attività che già si svolgono quotidianamente, mansioni che la persona è in grado di effettuare e lasciare 
che sia lei ad occuparsene con una certa frequenza e stabilità. Tutto ciò sempre nel rispetto del suo 
livello di autonomia. Questo, oltre a garantire una riabilitazione preventiva, si ripercuote positivamente 
sull’immagine che la persona ha di sé, assicurandole nel contempo anche la stima da parte degli altri 
membri della comunità. 

Ø Obiettivi di “modificazione dell’ambiente”. In questo ambito ci si interroga su quali siano le attività che 
la persona è già in grado di svolgere ma che l’ambiente non le permette di attuare. Una volta individuati 
questi spazi d’azione, l’educatore dovrà attivarsi, molto spesso ricorrendo a una raffinata capacità di 
mediazione, per cercare di modificare l’ambiente, che in questo, diventa ostacolo per la persona, al fine 
di garantirle il maggior spazio possibile di libero movimento. 

Ø Obiettivi di “riduzione” di condotte problematiche. Spesso all’interno della casa famiglia per disabili ci si 
trova di fronte a comportamenti problematici rischiosi per la persona e/o per gli altri oppure gli ospiti 
reiterano comportamenti finalizzati alla richiesta continua di attenzione da parte degli operatori. In 
questi casi è richiesto un intervento atto a garantire il più alto grado di vivibilità all’interno della casa ma 
che risulti non intrusivo e restrittivo della libertà e responsabilità della persona con disabilità. 

 

10. Organizzazione Attività 
La Comunità Alloggio è dotata di un’organizzazione delle attività che, nel rispetto del carattere familiare della 

vita comunitaria, favorisce un rapporto affettivo e relazionale importante tra gli ospiti e tra gli stessi ed il 
personale operante nel servizio promuovendo, inoltre, l’incontro tra la Comunità ed il territorio. 

Secondo una programmazione periodica, riportata nel calendario mensile delle attività, gli ospiti del servizio, 
vengono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di attività ricreative, motorie e di socializzazione, 
privilegiando l’integrazione con le realtà e gli eventi presenti nel Comune di Rocca di Papa e del distretto della Asl 
Roma 6.  

Le attività rivolte al gruppo degli utenti hanno come finalità quella di aiutare gli ospiti a vivere la vita nel 
pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sullo sviluppo delle capacità individuali, attraverso 
azioni di stimolo, sostegno e accompagnamento in modo tale da favorire la partecipazione alla vita relazionale, 
sociale, culturale e formativa.  

Viene assicurato pari trattamento per tutti gli ospiti quanto ad accuratezza, professionalità e umanità, senza 



 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO "AQUILONE" 
 

 

12  

distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e disponibilità economiche. Tutte le attività, organizzate 
attraverso l’intervento di specifiche figure professionali, garantiscono: 

 
Ø il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità, della professione 

religiosa e delle convinzioni politiche; 
Ø il rispetto delle scelte personali nell’abbigliamento e nella cura della propria persona; 
Ø un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di 

svago, nonché a stile di accoglienza; 
Ø il coinvolgimento costante delle famiglie e delle persone di riferimento, per garantire la continuità dei 

rapporti; 
Ø la promozione di legami affettivi nuovi; 
Ø l’apertura all’ambiente esterno, ed in particolare alle agenzie pubbliche e private in campo culturale, 

ricreativo, formativo e lavorativo in modo da favorire l’integrazione sociale. 
 
Le attività possono essere suddivise in due sezioni: attività di accudimento e attività educative, ludico e ricreative 
di seguito specificate.  
 

10.1 Attività di accudimento   
Curate principalmente dalla figura professionale degli OSS, che prevedono: 

Ø Igiene personale e degli ambienti, doccia almeno due volte alla settimana (e comunque secondo 
necessità) e taglio di capelli almeno bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali 
(manicure, podologo, ecc.). Pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni; cambio 
degli asciugamani almeno due volte alla settimana e delle lenzuola almeno settimanale (e comunque 
secondo necessità). 

Ø Alimentazione e diete personalizzate; la Comunità Alloggio si avvale della collaborazione di un medico 
nutrizionista che, con frequenza programmata, verifica le diete in relazione alle specifiche esigenze degli 
ospiti ed a quanto previsto dai singoli piani personalizzati, anche in relazione alle stagioni dell’anno. 
 

10.2 Attività educative, ludico e ricreative 
Ideate e strutturate dall’équipe, tecnici di laboratorio, animatori sociali, che prevedono: 

• Attività fisica quotidiana, per almeno 30 minuti al dì, compatibilmente con l’età e le condizioni fisiche 
dell’ospite (ginnastica dolce, passeggiate, ecc.). 

• Attività quotidiana di almeno un’ora (in loco) di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e 
formativo culturale. La Comunità Alloggio mette a disposizione degli ospiti strumenti informativi, 
informatici e cartacei (una postazione internet, quotidiani, riviste, ecc.). 

• Uscite, almeno due al mese, a carattere ricreativo-culturale (cinema, teatro, musei, mostre, monumenti, 
parchi, ecc.,) e per fini di socializzazione (frequentazioni di associazioni, di circoli, ecc.) compatibilmente 
con l’età e le condizioni psicofisiche degli ospiti. Il trasporto e gli eventuali oneri sono a carico della 
struttura. 

• Attività di socializzazione, incontri per facilitare e rafforzare i rapporti con familiari e amici (visite e, ove 
possibile, rientri in famiglia, ecc.).  

• Attività occupazionali e manuali, per sviluppare e mantenere le abilità di manualità fine, attraverso 
laboratori di pittura, giardinaggio, bricolage, decoupage, ecc. 

 
Il calendario delle attività mensili è affisso in uno degli ambienti della Comunità, ben visibile al pubblico, per 
consentire agli ospiti la conoscenza di quanto messo in programma, di prepararsi agli eventi ed essere in grado di 
gestire le aspettative e le attese. 
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10.3 Servizi e opportunità presenti nella comunità locale e territoriale  

La Comunità Alloggio “AQUILONE” Le Cooperative Sociali “La Lanterna di Diogene” e “L’Aquilone” nella 
promozione di attività di solidarietà e sensibilizzazione, da anni collaborano con una fitta rete territoriale 
formata da associazioni e privati del terzo settore:  

• CARITAS Parrocchiale, che offre agli ospiti della Comunità occasioni di socializzazione e lavoro (gli ospiti 
della comunità infatti hanno la possibilità di aiutare i volontari del Centro nella distribuzione del vestiario 
e degli alimenti).  

• Casa Famiglia “Sacro Cuore”, che accoglie donne in gravidanza e neonati, con la quale si condividono gli 
spazi comuni e la cura degli ambienti;  

• Gruppo Scout “Tor Lupara 1”, da cui provengono molti giovani volontari che collaborano con la 
Comunità Alloggio “L’AQUILONE” in attività ludiche, ricreative e di socializzazione;  

• Oratorio della Parrocchia “Gesù Maestro”, con cui si realizzano attività di socializzazione ed eventi quali 
feste, manifestazioni, ecc. 

• Associazione dei familiari di persone con disabilità “Abilmente con tutti”, che supportano i familiari in 
gruppi di auto-mutuo-aiuto, manifestazioni ed eventi di vario genere. 

• Scuola Patrocinio San Giuseppe e Comunità Figlie di Gesù Redentore, con le quali si realizzano attività 
ricreative presso gli spazi da loro messi a disposizione. 

• Pro Loco di Fonte Nuova 
• Associazione “Sagra delle Rose” 
• Associazione “Orma Eventi” 
• Associazione Sportiva Dilettantistica “New Star Basket” 
• Associazione Sportiva Dilettantistica “SAB” 
La Comunità Alloggio è aperta ad accogliere qualsiasi persona o gruppo, formazioni sociali attivi nel territorio 

o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o riconosciuti a livello nazionale, che con la 
loro presenza favoriscono la partecipazione degli ospiti alla vita sociale, culturale e ricreativa, contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati di assistenza, in misura complementare e 
comunque non sostitutiva rispetto all’organico previsto. 

 
10.4 Modalità di partecipazione dell’ospite all’organizzazione della vita 

comunitaria 

La Comunità Alloggio “AQUILONE” garantisce ad ogni ospite una partecipazione personale e di 
rappresentanza, continua e costante alla programmazione ed alla realizzazione dell’attività, anche al fine di 
agevolare la valutazione dei risultati. Gli ospiti e i loro familiari hanno costantemente la possibilità di inoltrare al 
Responsabile del Servizio suggerimenti, idee e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività e delle 
prestazioni. L’equipe educativa prenderà in considerazione le proposte avanzate e, compatibilmente con 
l’organizzazione generale della Comunità, si attiverà per rispondere in modo concreto ai bisogni dell’ospite e 
comunque a trovare una possibile risposta, coerente con la richiesta ricevuta. Nella Comunità Alloggio gli ospiti 
vengono coinvolti nella programmazione dell’attività, presentando loro una serie di proposte su cui possono 
esprimere preferenze, inoltre vengono ascoltati nelle esigenze e richieste di cui si discute la fattibilità. 
L’attenzione è alla comunicazione e condivisione nel gruppo, secondo le capacità di comprensione di ciascuno e 
utilizzando anche linguaggi e strumenti adatti a ciascun ospite. 

 

10.5 Tempi della giornata tipo 

GIORNATA TIPO 
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07:00 – 08:00 Risveglio – Cura della persona: igiene personale, vestizione – Cura degli effetti personali 
07:30 – 09:00 Prima Colazione 
08:00 – 13:30 Corsi professionali o frequenza Centri Diurni. Gli ospiti possono svolgere, supportati dagli 

operatori, attività di riordino delle proprie stanze, uscite finalizzate all’acquisto dei 
prodotti di uso personale o comunitario. 

12:30 – 14:00 Pranzo 
14:30 – 16:00 Tempo per il riposo o gestione personale dei propri spazi 
16:00 – 18:00 Attività e/o Studio 
17:00 – 17:30 Merenda 
18:00 – 19:30 Attività, strutturate come da PEI, di natura sportiva, laboratoriale, uscite, percorsi 

terapeutici personali. Gli ospiti svolgono attività educative e ricreative finalizzate al 
potenziamento delle abilità (laboratori creativi, laboratori cognitivi, laboratori espressivi, 
uscite per la conoscenza e l’autonomia sul territorio, laboratori motori di terapia 
occupazionale e psicomotricità) inoltre le ore del pomeriggio sono dedicate ad attività di 
svago e attività motorie. 

19:30 – 21:00 Cena 
21:00 – 22:30 Dopo cena, coinvolgimento nella cura e riordino degli ambienti, momenti di relax 

personale, TV, igiene personale 
22:30 – 07:00 Risposo notturno monitorato dagli operatori in turno 

 
• Gli spazi comuni sono aperti dalle ore 08.00 alle ore 22.30, dopo tale orario ci si dovrà ritirare nella stanza 

assegnata, senza creare disturbo agli altri ospiti e al vicinato, rispettando l’orario di silenzio. 
• L’orario di rientro degli ospiti, ove l’uscita sia stata autorizzata, è consentito fino alle ore 19.30 con l’obbligo 

di presentazione all’operatore in turno. 
• Il cambio biancheria (lenzuola e asciugamani) è settimanale e al bisogno. La biancheria sporca dovrà essere 

consegnata all’operatore per ricevere quella pulita.  

10.6 Organizzazione delle attività 

La residenzialità, oltre al soddisfacimento dei bisogni primari, garantisce una risposta adeguata ai bisogni di 
relazione, autonomia e recupero, attraverso una presa in carico attenta alla globalità della persona. La 
residenzialità è quindi da intendersi come lo strumento di una progettualità caratterizzata dall'elaborazione di 
percorsi di integrazione che hanno come soggetto la persona disabile e come ambito l'intera realtà territoriale. 
Verranno garantite almeno 4 ore di attività diurne giornaliere a tutti gli ospiti della Comunità.  

Le attività saranno effettuate con messa a disposizione di operatori professionalmente preparati, con 
competenze specialistiche. 

Pulizia ambienti 

La pulizia e l’igiene degli ambienti rappresenta un obiettivo fondamentale per tutelare la salute e il benessere 
degli ospitati. Il servizio viene svolto giornalmente, nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia di 
sanificazione. Alla pulizia e riassetto degli spazi comuni è richiesta la collaborazione degli ospiti per 
responsabilizzazione e per l’acquisizione delle abilità necessarie a mantenere in buone condizioni igieniche un 
alloggio. 

Servizio di manutenzione 
La verifica, il controllo, la manutenzione dell’edificio, degli impianti attrezzature, arredi e verde viene espletato 
da diversi tecnici manutentori, che lo effettua con personale in possesso dei requisiti professionali richiesti. 
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Servizio amministrativo 
Le cartelle individuali degli utenti sono aggiornate e conservate nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Decreto Lgs. 196/03 e integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, 
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Servizi vari 
Il servizio telefonico è garantito ma è gestito dagli operatori della comunità. Il servizio televisivo è offerto dalla 
struttura con un unico apparecchio posto nella zona soggiorno. L’ospite può portarsi in stanza radio, telefono 
cellulare di proprietà per il cui utilizzo deve osservare le regole della comunità. Vi è un pc messo a disposizione 
che gli ospiti possono usare con la supervisione del personale in servizio.  

Trasporti 
La struttura residenziale mette a disposizione un mezzo di trasporto per accompagnare l’utente a visite 
sanitarie, incontri con il servizio, frequenza corsi e centro diurno, uscite ricreative di gruppo.  

Assistenza medica generica 
L’assistenza medica generica viene svolta da un medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. Gli 
ospiti vengono accompagnati, al bisogno, nell’ambulatorio del medico che valuta la prescrizione di eventuali 
farmaci, visite e controlli, nonché la richiesta di visite specialistiche e di esami di diagnostica strumentale e di 
laboratorio. 

Sostegno Sociale 
Il sostegno sociale è offerto agli ospiti in relazione alla definizione della loro identità anagrafica, ai rapporti con la 
famiglia di provenienza, ai rapporti con tutte le Istituzioni coinvolte nella loro presa in carico sociale e vede la 
definizione, da parte del centro, di un Progetto Educativo-Assistenziale Individualizzato (PEI) che si basa sulla 
sintesi della scheda di approfondimento sociale in cui sono registrate le informazioni rilevanti raccolte 
dall’assistente sociale, dalla psicologa e dagli operatori.      

Sostegno Psicologico 
Lo psicologo del servizio, in stretta collaborazione con l’équipe educativa, opera un’attenta osservazione delle 
dinamiche relazionali nonché della condizione psicologica di ciascun ospite accolto. Fornisce, inoltre, indicazioni 
per una eventuale presa in carico tempestiva dei servizi territoriali competenti, nonché suggerisce all’équipe di 
lavoro modalità di gestione più opportune o efficaci da mettere in atto. 

Colloqui       individuali 

I colloqui individuali hanno la finalità di effettuare un aggiornamento sugli eventi della vita quotidiana in 
comunità o all’esterno, con l’obiettivo di sostenere l’utente anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il 
colloquio vuole essere uno spazio nel quale l’operatore non interviene con modalità normative o valutative per 
favorire un momento esclusivo di ascolto e di apertura. Saranno realizzati, con ciascun ospite, colloqui 
individuali effettuati dallo staff, dall’assistente sociale e dalla psicologa. 

Rapporto con i familiari 
Le visite e gli incontri con i familiari vengono concordati con il Coordinatore. 

Laboratori espressivi e manuali 

Le attività di laboratorio si prefiggono lo scopo di responsabilizzare gli ospiti nel perseguimento di risultati 
concreti, utilizzando la loro creatività e arricchendo il loro patrimonio di esperienze. Ogni laboratorio ha la 
durata media di 2 ore per un impegno con cadenza quotidiana. Impegna i partecipanti su lavori che utilizzano 
materiali diversi quali carta, argilla, legno, vetro, ecc. 
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La struttura, disponendo di molto terreno, propone tra le attività educative manuali anche quella del 
giardinaggio. Per le persone con disabilità, la cura del giardino e dell’orto sono attività altamente significative 
stimolano la presa di coscienza del cambiamento, consentono di interiorizzare attraverso l’esperienza della 
ciclicità della natura, concetti come la temporalità, la gradualità, il prendersi cura e la continuità. Attingendo alle 
velleità artistiche e alle abilità personali dell’equipe, nel corso della settimana, vengono organizzate attività 
laboratoriali scelte con gli ospiti sulla base dei loro interessi: dalla cura di un piccolo orto al decoupage; dalla 
pittura alla attività motoria etc.  
Le aree d’intervento individuate sono:  

Area socio-riabilitativa: offrire un insieme di opportunità e di percorsi mirati che favoriscano l’acquisizione e lo 
sviluppo di abilità e attitudini personali, utili a favorire processi di relazione sociale.  

Area dell’integrazione sociale: offrire un insieme di possibili situazioni ed esperienze vissute con l’assunzione di 
ruoli all’interno di un gruppo; sperimentare metodi di apprendimento, di strategie atte alla risoluzione dei 
problemi ed all’incremento delle capacità di organizzazione e di gestione autonoma delle azioni quotidiane.  

Area del processo educativo: offrire un percorso finalizzato a mettere la persona nelle migliori condizioni di 
adattamento all’ambiente. L’azione mirerà ad agire sui processi motivazionali e sulle esperienze maturate dalla 
persona disabile al fine di provocare e consolidare itinerari di progressiva autonomia e libertà. Particolare 
attenzione verrà posta alle tecniche di rinforzo positivo.  

Area dell’integrazione interdisciplinare: intesa come permanente ed organica collocazione del servizio nella più 
ampia rete dei servizi socio sanitari, educativi, scolastici e formativi esistente a livello distrettuale e come 
capacità di interconnessione con le agenzie che, a livello regionale e nazionale, pensano e promuovono 
esperienze di gestione, formazione e di promozione culturale sulla tematica della disabilità. 

Area prevenzione fattori correlati all’invecchiamento: attività di prevenzione rischi correlati all’invecchiamento 
della popolazione disabile. Offerta diversificata di attività motorie, riabilitative, di orientamento spazio 
temporale quotidiano finalizzate al mantenimento delle abilità, delle competenze motorie, del benessere fisico 
attraverso una pianificazione quotidiana di attività ludico-motorie; valorizzazione dell’uso dei mezzi pubblici per 
uscite; Reality orientation therapy informale legata alla pianificazione delle attività e alla 
gestione/organizzazione della vita comunitaria.  

Alimentazione: al fine di garantire una corretta alimentazione e nel contempo favorire la diversificazione degli 
alimenti nel rispetto dei gusti degli ospiti e della stagione in corso, la Comunità si è avvalsa della consulenza di 
specialisti della nutrizione per immaginare una organizzazione “ad hoc” di tutte le procedure legate 
all’approvvigionamento, preparazione e consumo degli alimenti. Crediamo sia importante coinvolgere gli ospiti 
nella scelta degli alimenti attraverso il coinvolgimento degli ospiti nella stesura del menù e negli acquisti 
settimanali. Infatti la comprensione della stagionalità, la diversificazione dei piatti e della loro preparazione sono 
temi di grande valenza educativa, poiché arricchiscono il modello “familiare” a cui si vuole tendere, pur nel 
rispetto delle indicazioni date.  

Attività sportive: le attività sportive avranno cadenza settimanale, saranno supervisionate da personale 
professionale specializzato e dal personale educativo. L’equipe e il referente sportivo avranno il compito di 
promuovere, mediante tutte le attività sportive: incontri e partecipazione ad eventi sportivi; attività didattiche 
relative alla conoscenza delle principali nozioni di base e conoscenze storiche su alcune delle principali discipline 
sportive, con momenti dedicati sulle biografie di personaggi sportivi rappresentativi di modelli comportamentali 
positivi; proporre la visione di eventi sportivi e film nel weekend per elaborare insieme i valori del gioco e dello 
sport.  

Organizzazione di uscite ricreative: la possibilità di uscire dal contesto operativo “struttura”, sperimentandosi 
nel tessuto sociale è una esperienza gratificante e formativa per i soggetti beneficiari, ed è il momento in cui si è 
più vicini al confine con la “normalità”. La finalità è conoscere nuove persone e nuovi ambiti, dove sentirsi parte 
del “mondo di tutti” permette alle persone di manifestare i propri bisogni e desideri, sviluppare le potenzialità 
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sapendo gioire dei momenti belli vissuti, riconoscere i propri limiti, reggendo le eventuali frustrazioni che si 
possono incontrare in un ambito cosi stimolante qual’ è il territorio.  

All’interno dei P.E.I. saranno individuati diverse opportunità d’intervento relative alle uscite: uscite strutturate 
serali; gite e feste; attività di “spese” ed intrattenimento esterno. Durante il periodo estivo l’organizzazione delle 
giornate viene riformulata per garantire il più possibile attività sul territorio e all’aperto. Organizzazione di 
soggiorni e vacanze I soggiorni potranno essere organizzati secondo la disponibilità di risorse ed in riferimento ai 
bisogni rilevati all’interno del Progetto Individualizzato degli ospiti. Grazie alla constatazione che l’alternanza di 
soggiorni organizzati in piccoli gruppi assume una valenza educativa più alta rispetto a quelli che prevedono la 
presenza di tutti gli ospiti, utilizzeremo il criterio della affinità relazionale, degli interessi personali e, laddove 
utile, del piccolo gruppo. L’obiettivo è quello di far diventare l’esperienza il più possibile “ad hoc” per ciascun 
ospite. I progetti di soggiorno si differenzieranno a seconda delle caratteristiche del gruppo e del momento di 
vita degli ospiti. Come l’organizzazione, anche le proposte delle attività educative che si possono svolgere con gli 
ospiti saranno elastiche, modificabili e adattabili alle reali esigenze degli utenti, ai percorsi già delineati. 
Evidenziamo che ogni attività può investire più aree della progettualità poiché le valenze delle attività sono 
multidimensionali nel senso che coinvolgono aspetti complementari e intersecati (apprendimento, autonomia, 
competenze individuali, competenze relazionali, mantenimento capacità). Le proposte di attività saranno 
strutturate per interventi educativi di gruppo e interventi educativi individuali. Le attività, svolte attraverso 
l’intervento educativo individuale e di gruppo, fanno riferimento alle aree menzionate che articolano a loro volta 
gli obiettivi su citati. Le attività ipotizzate, inoltre, potranno essere gestite direttamente dagli operatori o da 
figure professionali specifiche. 
 

11 Strumenti Di Lavoro  
 

 Cartella personale dell’utente 
È la cartella in cui sono raccolti tutti i documenti dell’utente (esclusi quelli sanitari che sono conservati in una 
cartella apposita).  
La cartella comprende al suo interno:  

ü Documenti personali: documenti di riconoscimento, scolastici;  
ü Cartella sociale: contiene al suo interno i Provvedimenti emanati dal Tribunale, ove presenti, le Relazioni 

Sociali, gli aggiornamenti e comunicazioni scritte dei Servizi Sociali;  
ü Diario Cronologico: riporta tutti gli avvenimenti più significativi accaduti e si suddivide in: Sociale, 

Psicologico ed Educativo;  
ü Piano Personalizzato Educativo-Assistenziale (PEI);  
ü Documentazione prodotta: annotazioni, comunicazioni, griglie di osservazione e di valutazione 

dell’equipe. La prima pagina è costituita da un elenco delle comunicazioni secondo un criterio grafico 
che renda immediatamente visualizzabile la direzione dei flussi d’informazione in entrata (Enti 
istituzionali verso la struttura) e in uscita (struttura verso Enti istituzionali).  

 
 

 Cartella sanitaria dell’utente 
È la cartella in cui sono raccolti tutti i documenti sanitari (certificazione invalidità, vaccinazioni, eventuali 
intolleranze e allergie, esiti di analisi e visite specialistiche, eventuali prescrizioni, referti etc...) . 
 

 Il Piano Personalizzato Educativo-Assistenziale  

Viene elaborato dall’equipe educativa e condiviso con il Servizio Sociale Referente. Tiene conto di eventuali 
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prescrizioni o decreti del Tribunale. Viene aggiornato periodicamente in base ai tempi previsti dai progetti e dai 
programmi d’intervento. Esso comprende: 

ü anamnesi personale e familiare finalizzata a individuare problemi e risorse, difficoltà e attitudini;  
ü area delle autonomie; 
ü obiettivi generali e specifici, definiti sulla base dell’analisi iniziale dei bisogni e della situazione 

complessiva dell’utente; strategie d’intervento, programmi di attività, modalità e tempi di realizzazione; 
ü strumenti operativi, interni ed esterni alla struttura e il personale messo a disposizione per lo sviluppo 

del Piano Personalizzato Educativo-Assistenziale stesso;  
ü modalità operative per l’osservazione e la verifica dell’andamento del percorso educativo assistenziale e 

personale e coinvolto nell’attuazione degli interventi;  
ü modalità di collaborazione e partecipazione delle parti terze interessate come ad esempio servizi sociali, 

istituzioni formative, sistema familiare, Tribunale.  
 

 Verifiche e valutazioni  
Il percorso educativo assistenziale intrapreso necessita di momenti di verifica in itinere (semestrali o conspecifica 
frequenza a seconda delle indicazioni del PEI). Essi sono funzionali all’individuazione d’eventuali nodi critici, 
all’acquisizione di nuove informazioni. Le verifiche e le valutazioni dell’andamento dei progetti individuali e dei 
piani personalizzati educativo-assistenziali (PEI) sono finalizzate alla costruzione di interventi quanto più possibile 
personalizzati e centrati sull’utente.  
 

 Relazione periodiche  
La Coordinatrice relaziona periodicamente sugli ospiti accolti per consentire un monitoraggio costante sulle 
evoluzioni dei progetti e dei piani d’intervento.  
 

 Riunione di equipe  
L’equipe si incontra una volta ogni quindici giorni, per la durata di due ore circa, durante la quale si effettua un 
confronto tra gli operatori rispetto alle osservazioni e gli accadimenti quotidiani di ogni singolo caso. Si procede 
con la programmazione della settimana, si discute delle singole situazioni, si prendono decisioni e si progettano 
gli interventi educativi. Vengono analizzati gli aspetti emergenti di ogni utente e definiti micro-obiettivi.  
In questa circostanza si condividono relazioni sui Piani Personalizzati Educativo Assistenziali. Gli argomenti 
discussi vengono verbalizzati, tutte le osservazioni relative alle attività svolte e agli interventi effettuati vanno a 
convergere e ad integrarsi e diventano materiale di discussione, monitoraggio e verifica. Il gruppo degli 
operatori, sulla base degli obiettivi raggiunti, concorda l’ulteriore fase del percorso e gli adeguati interventi di 
supporto da effettuare.  

 Riunione di Coordinamento  
Tale riunione avrà cadenza quindicinale ed è a carattere multidisciplinare. Parteciperanno, infatti, a tale incontro: 
il coordinatore del servizio, il gruppo degli operatori, l’assistente sociale e la psicologa. Durante l'incontro 
vengono analizzati i progetti educativi dei singoli ospiti, a partire da una relazione scritta presentata 
dall'operatore di riferimento. 
 

 Riunione di Comunità  
A questa riunione partecipa il responsabile del servizio, coadiuvato dall’operatore in turno, e tutti gli ospiti 
residenti. 
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 Supervisione  
La supervisione è uno strumento ulteriore di protezione e formazione per il gruppo di lavoro con ricadute 
positive sul funzionamento generale della struttura e sui progetti delle persone con disabilità accolte in 
Comunità. È uno spazio in cui l’équipe di lavoro, coadiuvata dallo psicologo, ha la possibilità di riflettere, valutare 
e comprendere le dinamiche attivate dalla relazione con gli ospiti accolti e i vissuti degli operatori. È un lavoro di 
analisi e di condivisione che consente un rinnovamento degli schemi operativi e favorisce la prevenzione di 
fenomeni di cronicizzazione, costituisce uno spazio “contenitore” delle problematiche che l’equipe non riesce 
gestire adeguatamente.  
 

 Diario di Bordo  
È uno strumento necessario in cui vengono segnati gli impegni e gli appuntamenti degli utenti con i servizi 
sociali/sanitari, familiari, scolastici sportivi.  
 

 Regolamento della Struttura per i familiari 
Comprende tutte le regole organizzative ed educative che riguardano il funzionamento della struttura. Il 
regolamento rappresenta una cornice di riferimento entro la quale operare.  

 Diario delle Consegne  
Il Quaderno delle Consegne della Struttura è uno strumento di lavoro fondamentale per garantire la circolarità 
delle comunicazioni tra tutte le figure professionali operanti nella Comunità Alloggio. Attraverso di esso gli 
operatori vengono informati circa i fatti avvenuti e ricevono le consegne e le comunicazioni di servizio, pertanto 
gli operatori ne prendono visione non appena entrano in turno.  
 

 Griglie di osservazione e valutazione  
L’equipe adotta strumenti standardizzati per la valutazione delle abilità personali e sociali degli ospiti nel 
contesto di vita quotidiana al fine di prevenire situazioni di disagio e di individuare situazioni di particolare 
vulnerabilità. Sono predisposte per individuare gli indicatori da tenere in considerazione nella valutazione iniziale 
e nelle valutazioni periodiche così da elaborare un Piano Personalizzato Educativo-Assistenziale quanto più 
rispondente ai bisogni dell’utente e permetterne una coerente valutazione in itinere.  
 

12 Personale  
La Comunità Alloggio, al fine di garantire un elevato livello educativo e assistenziale, dispone di un’equipe 
multi professionale con esperienza nel settore dell’assistenza ai disabili. Il personale che opera all’interno 
della Comunità è composto da:  

 Responsabile della Struttura  
Un Responsabile di Struttura, che ha la responsabilità generale della Comunità Alloggio, con funzione di 
coordinamento con i Servizi Territoriali e controllo di programmi attuati nel servizio. Redige il progetto educativo 
individuale di ogni ospite, in collaborazione con il Coordinatore e l’équipe educativa. Redige la relazione annuale 
anche con riferimento ai punti 1.1.2 (attività di aggiornamento formativo di almeno 30 ore del responsabile), 
1.2.2 (attività di aggiornamento formativo di almeno 30 ore per il personale), 2.2 (qualità del lavoro) 2.3 
(partecipazione degli ospiti) 2.4 (benessere degli ospiti), come previsto dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale 23 Dicembre 2004, n. 1305. 

 Coordinatore del Servizio 
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Il coordinatore è responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione di tutte le attività che 
si svolgono all'interno della struttura, nonché del coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del 
personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi 
fissati da leggi regolamenti e delibere regionali e comunali. Funge da raccordo con l’équipe. Cura la 
programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività, l’accoglienza degli ospiti, le verifiche e i controlli sui 
programmi attuati; presenzia alle udienze di aggiornamento dinanzi al giudice del Tribunale competente. Il 
coordinatore di servizio è altresì referente dei rapporti esterni con le famiglie, con le strutture invianti, con gli 
istituti dove sono eventualmente ricoverati i genitori, con le scuole di formazione e con il network delle Case 
famiglia da coinvolgere nelle iniziative ed attività, anche didattiche e formative. Egli assicura la quotidiana 
presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla 
tipologia degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.  

 Educatore professionale 

L’Educatore Professionale ha la competenza dell’elaborazione dei Progetti educativi a beneficio degli utenti 
della Comunità Alloggio, volti a potenziarne le capacità residue ed a migliorarne il livello di autonomia e di 
interazione. Nella quotidianità sovrintende i vari percorsi avendo cura di segnalare agli operatori eventuali 
difetti di attuazione, suggerendo, ove necessario, nuovi criteri di approccio per il conseguimento degli 
obiettivi ricercati. In presenza di eventi straordinari di rilevante importanza si assume la responsabilità delle 
decisioni, dandone notizia al Responsabile. 

 Operatore socio-sanitario, operatore socio assistenziale, Operatori 
tecnico assistenziale 

Gli Operatori assistono gli ospiti nelle loro esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di 
cura nell’igiene personale e nelle attività di tempo libero. Vivono la quotidianità con gli ospiti della struttura e 
gestiscono insieme a loro, per quanto questi ultimi possano contribuire, anche gli aspetti materiali della vita 
familiare. Gli operatori OSS, OSA e OTA sono presenti in numero non inferiore a un operatore ogni quattro 
ospiti nelle ore diurne, nel numero adeguato alla necessità e gravità degli ospiti, e secondo le indicazioni 
preventivamente espresse dal Servizio inviante. Tale personale varia pertanto nel numero in relazione alle 
esigenze degli ospiti presenti. 

 

 Psicologo  
Lo Psicologo è la figura professionale che si occupa del sostegno psicologico. Ha la funzione di supervisionare e 
sostenere il gruppo degli operatori attraverso approfondimenti e confronto su specifici aspetti critici per 
migliorare la qualità degli interventi e del servizio. Individua e raccoglie i bisogni formativi del gruppo di lavoro e 
li comunica all’ Ufficio di Coordinamento della Cooperativa che si occupa della promozione delle iniziative per la 
formazione e l’aggiornamento del personale. Supervisione lo stato psicologico dell’ospite e opera un’attenta 
osservazione delle dinamiche relazionali tra gli utenti. 

 Assistente Sociale  
L’Assistente Sociale è la figura professionale che si occupa degli aspetti sociali degli accolti, dei rapporti con i 
servizi invianti, attivandosi nella costruzione e nel mantenimento della rete territoriale con tutte le agenzie 
coinvolte nei progetti educativo-assistenziali dei disabili. È l’attivatore di risorse aggiuntive utili ad ampliare le 
possibilità di risposta ai molteplici bisogni degli ospiti.  

 Impiegata amministrativa  
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Si occupa della gestione degli aspetti economici riguardanti la quotidianità, la registrazione contabile di tutti gli 
acquisti, la programmazione della fornitura dei materiali necessari alle attività della vita quotidiana (spesa 
alimentare, cancelleria, igiene degli ospiti e della casa, giochi, abbigliamento, libri, manutenzione della struttura 
etc.). Coadiuva l’operato del Coordinatore relativamente alle attività, all’andamento della Struttura e ai rapporti 
con i Servizi invianti. Mantiene il collegamento con la Direzione della Cooperativa per tutti gli aspetti economici, 
si occupa delle comunicazioni con gli Enti invianti e della modulistica relativa alla Struttura.  

13. Criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi 
Art.1 - Le regole dei presenti criteri deontologici sono vincolanti per tutti gli operatori (inclusi tirocinanti e 
volontari) ed educatori, della Struttura dunque, chiunque operi, in qualsiasi modo, all'interno o per la comunità 
è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. 
Art.2 - L'inosservanza delle regole stabilite nei presenti CRITERI DEONTOLOGICI, ed ogni azione od omissione 
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione educativa saranno 
perseguiti ai sensi del C.C.N.L. delle Coop. Soc. e ai sensi del Codice Disciplinare. 
Art.3 - L'educatore e qualsiasi operatore della comunità operano per migliorare la capacità dei minori ospitati di 
comprendere sé stessi, di comportarsi in modo congruo, consapevole ed efficace. Gli educatori e gli operatori 
sono consapevoli della responsabilità sociale e morale derivante dal fatto di poter intervenire 
significativamente nella vita degli altri; pertanto devono prestare attenzione particolare ai fattori personali, 
sociali, morali, organizzativi, economici, religiosi e politici, al fine di evitare l'uso inappropriato della loro 
influenza e l'uso indebito della fiducia e/o bisogno-dipendenza degli utenti destinatari della sua opera. Gli 
educatori e gli operatori sono direttamente responsabili dei suoi atti e delle loro prevedibili conseguenze. 
Art.4 - Nell'esercizio della propria professione l'educatore e l'operatore rispetta la dignità, il diritto alla privacy, 
alle opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a 
religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, orientamento sessuale, abilità o disabilità. In caso di conflitto di 
interesse tra l'utenza e la comunità l'educatore (e l'operatore) deve esplicitare alle parti, con   chiarezza, i 
termini delle proprie responsabilità ed i vincoli a cui è professionalmente è tenuto. 
Art.5 - L'educatore e l'operatore sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale, 
aderendo ai programmi di formazione permanente proposti dalla comunità. Riconosce i limiti della propria 
competenza professionale e rispetta la competenza degli altri educatori. 
Art.6 - L'educatore e l’operatore sono tenuti al segreto professionale: pertanto, non rivelano notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale. Per gli stessi motivi sono tenuti al rispetto della 
privacy degli utenti e del datore di lavoro. 
Art.7 - L'educatore e l'operatore adottano condotte non lesive alle persone di cui si occupa professionalmente, 
neppure indirettamente, e non utilizza il proprio ruolo per procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. 
Art.8 - L'educatore e l'operatore evitano commistioni tra ruolo professionale e vita privata, che possano 
interferire con l'attività svolta in comunità o comunque arrecare nocumento all'immagine e all'onorabilità della 
comunità. All'educatore e all'operatore è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto    professionale, 
possa procurargli indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere economico e costituisce grave violazione 
deontologica intrattenere relazioni significative di natura personale, in particolare affettivo-sentimentale e/o 
sessuale. 
Art.9 - L'educatore e l'operatore sono tenuti all'adempimento professionale a cui sono vincolati in ragione della 
tipologia di contratto definito con la Cooperativa La Lanterna di Diogene, ente gestore della struttura. 
Art.10 - I rapporti tra gli educatori e altre figure professionali (di vario genere, inclusi   tirocinanti    e volontari) 
che operano nella comunità, o per essa, devono ispirarsi al reciproco rispetto, alla lealtà e alla comune finalità. 
Art.11- L'educatore e l'operatore si impegna a contribuire al mantenimento e allo sviluppo delle risorse globali 
della comunità così da garantirne la continuità educativa e di accoglienza nel tempo. 
Art.12 - Nell'esercizio della attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la 
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comunità a qualsiasi titolo l'educatore e l'operatore sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi 
del decoro e della dignità professionale ed umana. 
Art.13 - L'educatore e l'operatore si impegnano a rispettare e a proporre i principi ispiratori da cui trae la sua 
forza la Comunità Alloggio “AQUILONE” 
Art.14 - I Criteri Deontologici qui definiti vanno letti e sottoscritti da tutti gli educatori ed operatori che operano 
nella o per la Struttura. 
 

14. Tariffe praticate e assicurazioni 
Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli 

ospiti e rispondono ai loro bisogni di accoglienza, di assistenza e di inclusione sociale. 
Nella Comunità Alloggio sono offerti le seguenti prestazioni comprese nella retta: 

• alloggio, vitto, assistenza notturna e diurna, lavanderia, cura dell’igiene personale e ambientale; 
• interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l’espletamento delle normali 

attività e funzioni quotidiane; 
• azioni finalizzate all’acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e 

dell’autonomia personale; 
• azioni formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere forme di inclusione 

sociale; 
• prestazioni sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche 

esigenze. 
Quando necessario si provvede a: 

• curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in caso di 
impossibilità dell’ospite; 

• organizzare, su prescrizione del medico, l’eventuale trasporto in ospedale dell’ospite mantenendo 
costanti rapporti durante il periodo di degenza. 
 

La retta non comprende:  
• il servizio di assistenza esterna diurna e notturna in caso di ricovero presso strutture ospedaliere; 
• le spese personali degli utenti: vestiario, prodotti voluttuari, medicinali e spese mediche straordinarie,  
• spese per attività ricreative, sportive e soggiorni estivi fuori dalla Comunità. 
• spese per danni a cose, mobili e strumenti delle comunità; 
• spese sanitarie straordinarie o esigenze farmacologiche di costo elevato, visite specialistiche, acquisti di 

ausili medico-sanitari (occhiali da vista, apparecchio ortodontico, ecc.); 
• interventi riabilitativi e specialistici esterni; 
• assistenza individualizzata straordinaria, oltre la normale gestione quotidiana. Qualora, infatti, data la 

particolare gravosità dello stato psicopatologico dell’utente si necessitasse di un intervento 
straordinario, per mezzo di un operatore aggiuntivo, la struttura potrà riservarsi di formulare una 
integrazione di retta giornaliera. Tale assistenza dovrà essere concordata e discussa con il Servizio di 
riferimento. 

        La retta viene definita periodicamente dalla Soc. Coop. Sociale La Lanterna. Per i criteri di concorso alla     
        copertura della retta, per quanto non stabilito si rinvia al Regolamento dei Servizi Sociali Comunali. La retta   
        pro capite pro-die oscilla da un minimo di € 105,00 (IVA 5% inclusa) ad un massimo di € 160,00 (IVA 5%  
        inclusa) secondo il rapporto assistenziale necessario, stabilito e concordato nel Progetto Individuale di  
        Inserimento. Dall’importo della retta sarà detratta l’eventuale quota a carico dell’utente. 

Tuttavia, in caso di particolari condizioni dell’utenza (complessità legate alla patologia dell’ospite) viene 
concordata una retta pro-die con l’Ente inviante, maggiorata secondo le necessità.  

        La retta mensile posticipata viene versata entro e non oltre 60 giorni dall’emissione della fattura. Per le    
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        spese personali, ogni ospite dovrà versare all’Assistente Sociale della Comunità, una quota di almeno €   
        50,00 mensili entro e non oltre il 10° giorno di ogni mese. L’ospite sarà aiutato dall’operatore nella gestione   
        di tale somma.  

L’Assistente Sociale della Comunità avrà cura di inviare trimestralmente la rendicontazione delle spese 
sostenute alla famiglia o al tutore legale, con allegata la relativa documentazione fiscale. 
 

La Polizza Assicurativa, a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal 
personale o dai volontari è stipulata con primaria Compagnia Assicurativa.  

 

In caso di particolari condizioni dell’utente (complessità legate anche ad una eventuale patologia 
dell’ospite), sopraggiunte successivamente al suo ingresso in comunità, sarà concordata una retta pro-die 
con l’Ente inviante, maggiorata secondo le necessità.  
 

In caso di compartecipazione della retta tra Ente Comunale (Municipio) e ASL, la quota dipenderà dai 
singoli piani e accordi tra i Servizi invianti. 
 

La retta mensile posticipata viene versata entro e non oltre 60 giorni dall’emissione della fattura da parte 
della Cooperativa.  

 

15.  Sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati 
 

Il sistema di monitoraggio e valutazione è costruito per rilevare informazioni utili a descrivere l’andamento 
del servizio nel suo complesso e a migliorarne l’efficacia e l’efficienza. 

 
15.1 Linee Guida  
Gli standard di qualità definiscono il livello di qualità del servizio erogato. Sono individuati dalla 
Cooperativa ed espressi attraverso degli indicatori di qualità. 
Gli standard di qualità forniscono dei punti di riferimento sia per i fruitori, sia per gli operatori e sono utili a 
orientare e valutare l’azione della Struttura. 
Vengono individuati a partire dai bisogni e dall’esperienza dell’utente, analizzando i diversi momenti di 
contatto con la struttura e prendono in considerazione diversi aspetti, quali: 

Ø l’accoglienza; 
Ø la coerenza degli interventi con il Piano Personalizzato Educativo-Assistenziale (PEI); 
Ø le modalità di coordinamento con la rete dei servizi sociali scolatici e sanitari; 
Ø la personalizzazione degli interventi; 
Ø la tutela e la partecipazione; 
Ø gli elementi qualitativi delle prestazioni erogate; 
Ø la professionalità espressa dal personale impiegato. 

 
L’obiettivo di ogni standard (espresso in percentuale garantita) è determinato dalla consapevolezza che il 
miglioramento della qualità è un processo continuo che si evolve nel tempo, con difficoltà e a piccoli passi 
perché spesso richiede anche una continua e costante trasformazione culturale. Su questo converge 
l’impegno di tutto il personale della Struttura che ne assicura la verifica periodica. 

La metodologia di controllo della Qualità analizza il processo del servizio erogato, attraverso l’adozione di 
precisi indicatori e standard di riferimento. 
Nella verifica è fondamentale il coinvolgimento degli Utenti/Famiglie e dei Servizi in quanto fruitori attivi e 
partecipi del servizio, degli operatori, i quali contribuiscono, congiuntamente, all’identificazione delle 
cause di variazione e alla pianificazione dei cambiamenti nel contesto della pratica lavorativa. 
 



 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO "AQUILONE" 
 

 

24  

15.2 Strumenti 
  Pertanto i dati, congruentemente e trasversalmente alle attività, sono rilevati mediante strumenti adeguati a 
declinare: 

Ø la condizione degli utenti ospitati; 
Ø la condizione degli operatori; 
Ø la condizione del servizio nel suo complesso. 

 
In particolare la Struttura adotta strumenti specifici di valutazione (questionari, formazione di gruppi di 
discussione), al fine di “misurare” il livello di soddisfazione da parte degli utenti/famiglie e dei servizi. La 
determinazione degli standard di qualità impone un processo continuo di analisi, valutazione e progressivo 
miglioramento della qualità del servizio e rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza e visibilità. 

 
15.3 Suggerimenti e reclami 

L’ Ente Gestore accoglie con interesse ogni suggerimento, stimolo o proposta, volti a migliorare la qualità 
del servizio reso. 
Coloro i quali intendano proporre suggerimenti o segnalare disservizi, esprimere una lamentela motivata 
circa la non coerenza del servizio ricevuto con quanto previsto dalla Carta dei Servizi, potranno darne 
comunicazione attraverso le seguenti modalità: 

Ø Colloquio con il Responsabile della struttura; 
Ø Comunicazione telefonica al numero 06 9090604 
Ø Compilazione apposito modulo disponibile presso la struttura da inviare via mail a 

info@lanternadidiogene.it oppure a mano presso la Struttura. 
In caso di reclamo, questo sarà analizzato dal Responsabile della Struttura e riceverà apposito 
trattamento entro 30 gg. 

 

15.4 Forme di tutela o risarcimento in caso si disservizio e/o mancato rispetto 
degli standard  

Il diritto di tutela è previsto quando, da parte dell’Ente Gestore risulti la violazione di leggi o 
regolamenti che disciplinino la fruizione dei servizi erogati, ed in particolare: 
• della Carta dei servizi adottata dall’Ente Gestore o dalle strutture accreditate; 

 
• comunque per qualsiasi disagio o disservizio, inteso come mancanza di efficacia-efficienza, che 

abbia negato o limitato al cittadino la fruibilità delle prestazioni, ovvero ne abbia compromesso 
il buon esito tecnico. 

Titolare del diritto di tutela è ogni soggetto-utente dei servizi erogati. Il soggetto-utente, direttamente o, 
attraverso esplicita delega, tramite parenti o tutori, può presentare segnalazioni, reclami ed osservazioni 
all’Ufficio Amministrativo dell’Ente Gestore o presso la Sede della Comunità Alloggio. 
Gli utenti, le famiglie e/o tutori, gli Enti invianti possono esercitare il proprio diritto sia in maniera formale. 
I reclami e le segnalazioni formali possono essere presentati: 

• con compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di reclamo/segnalazione che può essere 
richiesto presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente Gestore o presso la Sede della Comunità 
Alloggio. 

 
Il Servizio erogato lavora 24h/24h per 365 giorni l’anno. Non è quindi prevista l’interruzione, nemmeno in 
casi particolari come emergenza sanitaria.  
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In caso di disservizio, la Cooperativa interviene per identificare l’entità dello stesso: 
Ø in caso di assenza improvvisa dell’operatore, la Cooperativa s’ impegna alla sostituzione immediata, 

qualora non fosse possibile, l’operatore del turno precedente è tenuto a garantire la prosecuzione 
del servizio; 

Ø per quanto concerne le responsabilità derivanti da eventuali danni che il personale dovesse 
arrecare nell’esecuzione del servizio, per cause a questo inerenti, la Cooperativa è in possesso di 
una copertura assicurativa che copre il rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone 
e/o cose. 

 
16. Standard di qualità 

 

FATTORE DI QUALITA’ INDICATORI VALORE TARGET 

Accoglienza Standard  

 

Orario di ricevimento 
richieste  

Fino alle 20.00  

Tempi di risposta alla 
richiesta d’inserimento  

Massimo 7 giorni dal 
ricevimento della 
richiesta d’inserimento  

Numero massimo di utenti 
accolti  

9 Utenti 

Numero minimo di incontri 
propedeutici 
all’inserimento 
dell’utente  

3 incontri  

 

Tempi di redazione del 
Piano Personalizzato 
Educativo-Assistenziale 
(PEI)  

Entro 30 giorni dal 
primo ingresso 
dell’ospite presso la 
struttura  

Erogazione del servizio  

 

Assistenza tutelare 
diurna e notturna  

24 ore al giorno, per 7 
giorni alla settimana, 
per tutto l’anno, senza 
alcuna interruzione di 
servizio  

Verifica del Piano 
Personalizzato Educativo-
Assistenziale (PEI)  

Almeno ogni 6 mesi  

Numero minimo di gite 
organizzate annuali  

Almeno 2  

Numero minimo di attività 
ludico ricreative nella 
Comunità Alloggio 

Almeno 4 l’anno  
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Numero di attività 
sportive/espressive/ 
ricreative esterne alla 
struttura 

Almeno 1 per ogni 
utente  

Numero di giornate 
garantite di presenza 
dell’assistente sociale  

Almeno 2 a settimana  

 

Numero minimo di 
personale presente presso 
la struttura  

Almeno 1 fino a 5 
utenti  

 
Numero di giornate 
garantite di presenza del 
Responsabile di Struttura  

Almeno 6 a settimana  

 

% di obiettivi raggiunti 
rispetto a quelli 
pianificati, 
relativamente al singolo 
ospite.  

Uguale o maggiore del 
75%  

 

Attività di Coordinamento Incontri con lo staff > 12 incontri annui 

Incontri di supervisione 
con singolo operatore 

1 Incontro mensile 

Personale Qualifica del personale  100% del personale 
avente il titolo idoneo 
alla funzione ricoperta  

Aggiornamento/formazione 
operatori 

Ore annue di 
aggiornamento 

> 30 ore 

Stage/tirocini attivati 
per operatori formati 

100% 

Benessere fisico, psichico e 
relazionale 

Collaborazione di idonee 
figure professionali in 
caso di specifiche 
esigenze alimentari 

> 1 collaborazione con 
medico nutrizionista  

Attività fisica 

 

Attività motoria  

> 1 ora per 2 volte 
alla settimana 

 >30 minuti giornalieri 

Uscite a carattere 
ricreativo-culturale 
compatibilmente con la 
condizione psicofisica 

> 2 uscite mensili 
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Accesso agli strumenti 
mediali e multimediali 
anche attraverso la rete 
internet intermediato e 
supervisionato dagli 
operatori di riferimento 

1 pc con connessione 
internet, messo a 
disposizione degli 
utenti supervisionati 
dagli operatori, per 
ricerche, 
approfondimenti 
culturali, udienze e 
comunicazione a 
distanza con tutore, 
famiglia, ecc. 

Partecipazione utenza Strumenti e occasioni di 
confronto 

Bacheca delle 
comunicazioni 

> 1 occasione di 
confronto mensile 

Sito internet SI 

Valutazione della qualità 
del servizio 

Questionari > 2 volte l’anno 

Incontri 
coordinatore/utente 

> 1 ogni mese 

Relazione generale > 1 volta l’anno 

Contatti con I servizi  

 

Numero minimo di incontri 
con i Servizi  

Almeno una volta al 
mese  

Gestione dei reclami  

 

fascia oraria di 
disponibilità per la 
ricezione dei reclami  

24 ore su 24  

Verifica del Piano 
Personalizzato Educativo-
Assistenziale (PEI)  

Almeno ogni 6 mesi  

 

empi di risposta 
all’autore del reclamo  

Max 48 ore dalla 
ricezione del reclamo  

tempi di gestione del 
disservizio  

Max 30 giorni  

% di soddisfatti dei 
servizi  

Uguale o maggiore del 
75%  

% reclami trattati e 
risolti positivamente  

Maggiore/Uguale al 90%  
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MODULO DI RECLAMO / SUGGERIMENTO 

 

Cognome e Nome 
……………………………………………………………..……………………………………….…………...  

Indirizzo 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città ………………………………     CAP …………………………………………...……..……………... 

Telefono ………………………………… e-mail …………..…...….......................................................  

 

Segnalazione di:      □ reclamo         □ suggerimento  
 

Servizio a cui è diretta la segnalazione 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oggetto e motivo della segnalazione 
……………..………………………………………………………………………………….......……………. 

……………..………………………………………………………………………………….......……………. 

……………..………………………………………………………………………………….......……………....…

………………………………………………………………………………..…….……………………… 

 
Io/la sottoscritto/a ____________________________ in qualità di (genitore / tutore) dell’utente __________________________ con la 
presente, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa. 
 
 

Data …………………..                                                   Firma 
 

…………………………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA COOPERATIVA 
 

DATA RICEZIONE:  
 

RICEVENTE:  

ricevuto via mail    ricevuto presso sede          ricevuto via posta  
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17. Codice Etico e Deontologico 

 
La Cooperativa La Lanterna di Diogene, gestore della struttura, ha adottato un Codice Etico e di Comportamento, 
ai sensi del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, per il quale richiede la completa adesione a tutti gli 
articoli in esso contenuti, da parte di chiunque a vario titolo operi nei servizi della Cooperativa, attraverso la firma per 
accettazione. 
Il Codice Etico intende promuovere e diffondere la visione e la missione della Cooperativa evidenziando 
un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte di Soci, collaboratori e 
terzi coinvolti nell’ambito delle attività, l’impegno a una condotta moralmente corretta e il rispetto della 
normativa in vigore. 
La Cooperativa conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
internazionali, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. 
Gli operatori impiegati in tutte le strutture gestite dalla cooperativa, sono tenuti a mantenere un 
comportamento decoroso e irreprensibile nel rispetto dei normali canoni di integrità morale, onestà, 
trasparenza, correttezza e buona educazione. Sono tenuti a osservare il segreto d’ufficio e professionale; qualora ciò 
non venisse pienamente rispettato, la Cooperativa si impegna a richiamare, sanzionare ed eventualmente 
sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta. 
 


