
 

Il presente documento costituisce la CARTA DEI SERVIZI della 
“Futura” Soc. Coop. Sociale ONLUS. La Carta è redatta nel 
rispetto dei principi generali descritti dalla direttiva del 
presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, 
concernente “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, ai 
sensi del D.P.C.M. 19/05/1995, ed è prevista dall'art. 13 della L. 
328/2000 come requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
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 Premessa

Questa «Carta dei Servizi» è volta alla tutela dei diritti dei 
cittadini-utenti: non si tratta di una tutela intesa come semplice 
riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di 
attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla 
qualità dei servizi erogati dalla “FUTURA” Società 
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Essa costituisce uno strumento concreto per la realizzazione dei 
processi di umanizzazione, personalizzazione, partecipazione e 
trasparenza. Attraverso la Carta intendiamo offrire informazioni 
ai cittadini-utenti, orientandoli verso un agevole utilizzo dei 
servizi, regolamentando i rapporti tra essi e la Cooperativa, 
tutelando i diritti della persona e individuando i fattori e gli 
standard di qualità.
In particolare la “FUTURA” Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. adotta gli standard di quantità e di qualità del servizio 
di cui assicura il rispetto: è questo il principio cardine della «Carta 
dei Servizi»; essa inoltre pubblicizza gli standard adottati e ne 
informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard e il grado di 
soddisfazione degli utenti.
Dunque la Carta dei Servizi assegna un ruolo forte sia all'ente 
erogatore sia ai cittadini nell'orientare l'attività dei servizi verso la 
loro «missione»: fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-
utenti.
In attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 gennaio 1994, che individua i princìpi fondamen-
tali a cui devono ispirarsi i servizi, la Carta dei Servizi della 
suddetta Cooperativa garantisce ai cittadini utenti le seguenti 
funzioni: informazione, accoglienza, tutela e partecipazione.
L'informazione consiste nel far conoscere ai cittadini-utenti i 
servizi erogati, utilizzando personale con approfondita conoscen-
za dell'amministrazione di appartenenza e promuovendo la 
realizzazione di materiale informativo e divulgativo. 
L'adempimento di tale funzione presuppone che i cittadini, 
recandosi presso l'ufficio della Cooperativa, trovano, in determi-
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nati orari, qualcuno cui rivolgersi che sappia dare loro informa-
zioni; inoltre gli utenti potranno ricevere le informazioni anche 
telefonicamente. 
L'accoglienza consiste nell'instaurare una relazione con il 
cittadino-utente in modo da limitare i suoi disagi. Per assolvere a 
questa funzione la Cooperativa ha individuato personale qualifi-
cato che opera al suo interno in grado di accompagnare personal-
mente il cittadino-utente, educandolo ad un corretto utilizzo dei 
servizi, ascoltando e rispondendo ai i suoi bisogni.
La tutela consiste nel garantire al cittadino-utente la protezione 
dei propri diritti adottando standard di qualità idonei e vigilando 
sulla loro attuazione. 
La partecipazione è quella funzione che, in armonia con i 
princìpi di trasparenza e di partecipazione, attiva un sistema di 
iniziative volte a favorire l'interazione tra la Cooperativa e il 
cittadino-utente. La funzione della partecipazione viene realizza-
ta con l'attivazione di un efficace sistema di informazione sui 
servizi erogati e relative modalità di accesso.
Attraverso la Carta dei Servizi la “FUTURA” Società Coopera-
tiva Sociale O.N.L.U.S. si propone di rispondere alle esigenze e 
alle aspettative del cittadino realizzando un sistema di servizi al 
cui centro si ponga il cittadino-utente. L'impegno di tutto il 
personale è rivolto al migliore soddisfacimento dei bisogni della 
persona.

Il Presidente

DENOMINAZIONE FUTURA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

ANNO DI COSTITUZIONE 1988

ISCRIZIONE REA  N. 82603

ISCRIZIONE ALBO 
SOCIETÀ COOPERATIVE

N. A 162818
SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITÀ 
PREVALENTE DI DIRITTO
CATEGORIA: COOPERATIVE SOCIALI

ISCRIZIONE ALBO 
REGIONALE
ART. 26 L.R. 22/86

TIPOLOGIA ASSISTENZA DOMICILIARE:
• MINORI   N. 3088 del 29/06/2010
• ANZIANI  N. 3135 del 16/09/2010
• INABILI    N. 2978 del 18/12/2009

ASSOCIATA
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

PARTE I: “FUTURA” SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Via S. Giuca, 10 • 96019 ROSOLINI (SR)
Tel. e Fax 0931 859452

e-mail: info@futuracoopsoc.it
www.futuracoopsoc.it

pec: coopfutura@pec.cgn.it
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1.1 Presentazione

La “FUTURA” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. nasce 
il 22/07/1988 con atto notarile Rep. N. 181, omologata al Tribu-
nale di Siracusa il 12/08/1988. Nella prima fase della sua costitu-
zione, si è occupata di attività socializzanti a favore di anziani e 
disabili, con incarichi conferiti dal Comune di Rosolini (SR): 
Natale Anziani e Disabili, 1989, 1990, 1992, 1993; Carnevale 
degli Anziani, 1994; Estate all'aperto, 2003; Nonno Turista, 
2005; Festa del Nonno, Ottobre 2005; Festa della Famiglia, 2005, 
I Nonni a Taormina, 2000.
Nel 1996/97 gestisce il servizio sociale professionale per conto 
del Comune di Rosolini, con affidamento sindacale n. 85 
del25/09/1996. 
Nel 1996/97 svolge indagine psicologico-sociale sulla “Condi-
zione handicap nel Territorio di Noto” (SR), giusta delibera della 
G.C. n. 424 del 12/06/1997. 
Negli anni 1999-2000-2001-2004-2005-2006-2007-2008-2009-
2010 gestisce per conto del Comune di Rosolini il servizio di 
assistenza igienico-personale per i soggetti portatori di handicap 
nelle scuole dell'obbligo.
Nel 1999-2000, con delibera della G.M. del Comune di Rosolini 
n. 428 del 07/12/2000, la Cooperativa ha svolto l'attività di 
vigilanza e pulizia nelle scuole del territorio di Rosolini.
Negli anni 2003/04/05/06, in convenzione con il Comune-
capofila di Avola (SR), la Cooperativa ha gestito il servizio di 
Educativa domiciliare a Minori e Portatori di handicap nel 
territorio di Rosolini, inserito nel Piano territoriale L. 285/97, con 
convenzione Rep. 800 del 04/07/2003.
Negli anni 2005/06/07, con il Servizio Civile Nazionale impiega 
n. 16 giovani ed esegue i progetti “Cresciamo Insieme - Minori” e 
“Amabilmente integrati - Anziani”. 
Nell'anno 2009/10, in convenzione con la Provincia Regionale di 
Siracusa, esegue il progetto “RE.L.O.A.D.”, finalizzato 
all'occupabilità di soggetti con disagio mentale.

L'esperienza dell'inserimento lavorativo di n. 6 unità porta la 
Cooperativa all'ulteriore modifica di alcuni articoli dello statuto 
sociale, e con verbale di assemblea straordinaria del 03/03/2010, 
estende lo scopo sociale allo svolgimento di attività di servizi 
diversi dai precedenti, come previsto dall'art. 1 della lettera a) 
della L. 381/91, quando finalizzati all'inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati, art. 1 l. b).
In data 18/12/2009 la Coop. è iscritta al N. 2378 dell'Albo Regio-
nale art. 26 L.R. 22/86, Sezione INABILI.
In data 29/06/2010 la Coop. è iscritta al N. 3088 dell'Albo Regio-
nale art. 26 L.R. 22/86, Sezione MINORI.
In data 16/09/2010 la Coop. è iscritta al N. 3135 dell'Albo Regio-
nale art. 26 L.R. 22/86, Sezione ANZIANI.
Dall'Aprile 2010, la Cooperativa svolge il Servizio di assistenza 
domiciliare infermieristica e fisioterapica (A.D.I.), con A.S.P. 
SR08 (pratica indiretta).
In data 17/07/2010 la Coop. ottiene la Certificazione di Qualità 
EN ISO 9001:2008, Cert. N. CQ 1539, per l'erogazione di servizi 
socio-sanitari ed educativi.
Nel dicembre 2010, con determina n. 687 del 13/12/2010, ha 
svolto il servizio di assistenza ai minori trasportati con scuolabus, 
in convenzione con il Comune di Rosolini.
Nell'anno scolastico 2011/12 e 2012/13, in convenzione con la 
Provincia Regionale di Siracusa, ha svolto il servizio di assisten-
za all'autonomia e alla comunicazione negli istituti superiori del 
territorio di Rosolini.
Dal marzo 2013 con D.D. n. 2391 del 30/11/2012 ammessa a 
finanziamento per il progetto “Diversamente Professionisti” 
inserimento socio-lavorativo soggetti con disabilià fisica e 
psichica P.O. Sicilia F.S.E. 2007/2013 avviso pubblico n. 1/2011.
Negli anni scolastici 2013/14, 2014/2015 e 2015/2016, in con-
venzione con la Provincia Regionale di Siracusa e il Comune di 
Rosolini, svolge il servizio di assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione negli istituti scolastici del territorio di Rosolini.
Dal gennaio 2015 gestisce il gruppo appartamento “Marcello 
Savarino”.
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Utente

Progetto per garantire l’occupazione di 
soggetti con disagio mentale

2013 - 2015 Regione Siciliana
Ass.to della Famiglia
delle Politiche Sociali
e del Lavoro

“ iversamente rofessionisti”
Inserimento socio-lavorativo per soggetti con 
disabilità fisica e psichica.

D P

2 0 1 4
2 0 1 4

Assistenza personale alla
autonomia e alla comunicazione

2 0 1 5

2 0 1 5
2 0 1 5
2 0 1 6

2 0 1 6
Progetto cresciamo insieme
Garanzia Giovani                   - Minori

Gruppo appartamento “Marcello Savarino”

2 0 1 5
2 0 1 6

Comune di Rosolini
Comune di Noto

Struttura residenziale
socio-riabilitativa
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e) promuovere un'informazione adeguata riguardo ai problemi 
medici, psicologici, giuridici, sociali e ambientali; 

f) realizzare lavoro di ricerca scientifica nei settori relativi 
all'attività della società;

g) formare personale specializzato nei vari settori professiona-
li; 

h) svolgere servizio di ricerca, prevenzione e intervento nel 
campo delle malattie professionali ed ambientali;

i) offrire assistenza sociale, residenziale e non;
l) svolgere servizi (di natura sanitaria, di assistenza, sostegno 

e riabilitazione) presso le strutture di accoglienza rivolti a 
soggetti in posizione di “svantaggio” fisico e/o psicologico;

m) svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali 
o di servizi) volte all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.

Il soddisfacimento di tali bisogni costituisce l'Oggetto Sociale 
della Cooperativa e avviene attraverso servizi capaci di risponde-
re efficacemente alle singole necessità, che integrano il concetto 
di salute a quello di benessere, inteso come stare bene con se 
stessi e con gli altri, anche in presenza di deficit e limitazioni.

1.2 Fini istituzionali

La “FUTURA” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. non 
ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale 
dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi come previsto dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91; 
come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi 
dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati (art. 1), lettera b) della L. 381/91.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio 
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo 
quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità 
di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali per i soci lavoratori operando nei settori di 
attività. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con 
terzi.
La Cooperativa si propone come soggetto attivo per promuovere 
e contribuire, attraverso il proprio lavoro, al miglioramento delle 
realtà sociali, a rischio di emarginazione ed esclusione, dei 
territori in cui opera.
Suo obiettivo principale è quello di salvaguardare la persona 
umana, portatrice di un mondo originale, di una dimensione 
culturale, sociale, familiare e personale da conoscere, valoriz-
zare e rispettare.
Le strategie d'intervento della Cooperativa sono mirate a:

a) migliorare le condizioni professionali ed economiche dei 
propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi dando o 
ricevendo prestazioni professionali e di lavoro;

b) offrire assistenza psicologica, medica, pedagogica, giuridi-
ca, sociale e socio-sanitaria allo scopo di aiutare gli indivi-
dui nello sviluppo della loro personalità;

c) coinvolgere le famiglie nella loro formazione; 
d) fornire assistenza, collaborazione e personale specializzato 

alle persone che si occupano di problemi educativi e sociali;
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1.3 Principi fondamentali

La “FUTURA” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si 
ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono:
MUTUALITÀ: lo scopo mutualistico della Cooperativa consiste 
non solo nel carattere dell'impresa che fornisce beni, servizi o 
occasioni di lavoro direttamente ai propri soci a condizioni più 
vantaggiose, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, 
ma anche nella natura dell'attività, escludendo qualsiasi intento di 
speculazione e ponendosi invece in relazione a finalità che sono 
proprie della pubblica utilità e creando le basi di una mutualità 
esterna che si affianca a quella interna;
DEMOCRATICITÀ: nessuna discriminazione può essere 
compiuta nell'erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti 
etnia, religione, opinioni politiche, sessualità, condizioni psico-
fisiche o socioeconomiche; è garantita la parità di trattamento, a 
parità di condizioni di servizio, tra i cittadini-utenti delle diverse 
aree di intervento;
IMPARZIALITÀ: il comportamento della Cooperativa nei 
confronti dei cittadini-utenti dei servizi è incentrato sui criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità;
CONTINUITÀ: l'erogazione del servizio è svolta con continuità 
e regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e 
stabilito nei documenti di affidamento dei servizi; nei casi di non 
regolarità nell'erogazione delle prestazioni di servizio, la Coope-
rativa provvede ad informare tempestivamente l'utente e concor-
dare le misure per ridurre al minimo il disagio provocato;
RISERVATEZZA: il trattamento dei dati riguardanti ogni cittadi-
no-utente dei diversi servizi è effettuato nel rispetto della riserva-
tezza dovuta;
DIRITTO DI SCELTA: la Cooperativa garantisce ai cittadini 
l'informazione preventiva ed il diritto di scelta, ove sia prevista 
l'offerta differenziata di modalità attuative del servizio;

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE: la Cooperativa 
garantisce alle persone che fruiscono dei servizi la massima 
informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. Gli strumenti 
ad oggi utilizzati per assicurare tale accesso sono:
 • accesso telefonico; 
 • il sito internet; 
 • pubblicazioni specifiche;
• carta dei servizi. 
EFFICIENZA ED EFFICACIA: la Cooperativa assicura che i 
servizi siano conformi ai parametri di efficienza ed efficacia 
stabiliti. Ogni operatore lavora con l'obiettivo di garantire 
sostegno e tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse 
umane, economiche, logistiche e di rete a disposizione.
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PARTE II: ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI

La struttura organizzativa della “FUTURA” Società Cooperati-
va Sociale O.N.L.U.S. è formata da diverse aree di intervento che 
comprendono servizi ed attività specifiche, la cui gestione 
avviene in un'ottica unitaria di sistema. Il nostro modello di 
riferimento si ispira al principio dell' “empowerment”,  è basato 
sul  decentramento e la condivisione delle responsabilità, sulla 
diffusione e circolarità della comunicazione, sul lavoro di squa-
dra. 
È frutto di un percorso teso a realizzare al meglio, nella pratica 
operativa oltre che sul piano della gestione societaria, il senso 
della cooperazione. Seguendo lo stesso principio poniamo 
particolare attenzione – nell'operatività dei servizi come nella 
politica della struttura – all'attivazione ed alla cura dei collega-
menti “di rete”, che potenziano l'efficacia degli interventi e le 
risorse del territorio, ma soprattutto sostengono la crescita di un 
sistema di protezione sociale attiva, fondato sulla collaborazione 
e la reciprocità.

2.1 La struttura organizzativa

2.2 Figure professionali e volontari

La “FUTURA” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si 
avvale delle seguenti professionalità: 
 animatore socio-culturale; 
 mediatore familiare; 
 assistenti domiciliari anziani; 
 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari; 
 assistenti handicap;
 educatore professionale; 
 pedagogista clinico; 
 pedagogista formatore;
 tecnico della riabilitazione psichiatrica 
 autisti; 
 operatore sociale infanzia; 
 assistenti all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM); 
 operatori socio-sanitari (OSS); 
 infermieri professionali; 
 operatori socio-assistenziali (OSA); 
 fisioterapisti; 
 medici; 
 psicologi; 
 tecnico scienze motorie; 
 assistenti sociali;
 avvocati;
 logopedisti. 
La Cooperativa si avvale, inoltre, di volontari per ampliare la 
gamma dei servizi offerti.
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2.3 Descrizione dei servizi erogati

2.3.1 Assistenza personale all'autonomia 
e alla comunicazione

A CHI: Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità, laddove 
risulti gravemente compromessa l'area dell'autonomia personale 
e sociale e/o della comunicazione.
Requisiti di ammissione sono: 

1. Verbale di individuazione dell'alunno in situazione di 
handicap; 

2. Diagnosi funzionale e/o piano educativo.
Il servizio ha carattere di servizio pubblico, quale attività 
necessaria a garanzia dell'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. È un servizio ad personam.
L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è asse-
gnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valuta-
zione delle esigenze dell'alunno da parte della UMD (unità 
multidisciplinare) e tenendo conto delle proposte avanzate 
dal GLH d'istituto costituito presso ogni singola istituzione 
scolastica. Le modalità operative e i tempi sono definiti 
nella documentazione scolastica degli organismi compe-
tenti (l'istituzione scolastica, l'ASP, il Comune e/o Provin-
cia, la Famiglia).
Il servizio ha come obiettivo il raggiungimento di una piena 
integrazione nel contesto scolastico, compreso laboratori, 
gite, attività extracurriculari. Il servizio è volto:
- a raggiungere e mantenere le migliori capacità di 

autonomia dell'alunno con disabilità;
- a garantire supporto e mediazione al percorso pedago-

gico didattico di competenza dei docenti curriculari e 
del docente specializzato per il sostegno.

COME: Il servizio risponde a bisogni di autonomia e di comuni-
cazione dell'alunno con disabilità attraverso attività di assistenza 

specialistica tramite la figura Asacom.
Quest'ultima è funzionalmente distinta e non sostitutiva 
dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola. Fa 
parte del progetto educativo individualizzato e del programma di 
lavoro definito dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva, 
così come prescritto all'interno della diagnosi funzionale e del 
profilo di funzionamento della persona.
I compiti dell'assistente all'autonomia e comunicazione si 
sostanziano in:

1. attività dirette con il soggetto;
2. attività di programmazione e verifica. 

Le ATTIVITÀ DIRETTE CON L'ALUNNO sono di compe-
tenza dell'operatore AS.A.COM quale operatore specializzato e 
includono attività a carattere assistenziale ed educativo quali:

a. le attività finalizzate al raggiungimento delle autonomie 
anche riguardanti l'igiene personale e il raggiungimento del 
controllo sfinterico;

b. accompagno per non vedenti e utilizzo del Braille;
c. interpretariato per non udenti, ripetizione labiale e presa 

appunti;
d. utilizzo di codici comunicativi alternativi: C.A.A.;
e. promozione dell'autonomia personale e sociale; 
f. vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero-

aggressivi; 
g. sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo; 
h. sostegno alle relazioni con coetanei e adulti; 
i. proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire 

la socializzazione. 
Oltre a tali attività, ne comprendono altre a carattere riabilitativo 
quali:

a. sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verba-
le;

b. educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
c. svolgimento di programmi individuali per il controllo del 

comportamento;
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d. appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.
In particolare, per quanto riguarda l'aspetto specifico della 
comunicazione, l'operatore svolge un'azione triplice: 
- di mediazione: si pone come mediatore della comunica-

zione tra soggetto e mondo esterno traducendo il mes-
saggio; 

- di sollecitazione: attua un intervento di stimolo della 
comunicazione autonoma da parte del soggetto, proget-
ta, fornisce ed educa all'uso di strumenti (codici, ausili 
specifici) per la comunicazione interpersonale;

- di integrazione: promuove e sollecita occasioni relazio-
nali del soggetto portatore di handicap, nell'ambito della 
scuola in collaborazione con il corpo docente.

Per quanto concerne le uscite didattiche e le gite scolastiche di 
uno o più giorni, il servizio garantisce la prestazione educativa in 
compresenza con l'insegnante di sostegno o con un insegnante 
che si renda garante della responsabilità del soggetto.
Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:
- l'accompagnamento dello studente nelle uscite e nelle attività 

programmate e autorizzate dall'Istituzione Scolastica, avendo 
cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiun-
gimento degli obiettivi condivisi e definiti nel Piano Educativo 
Individualizzato soprattutto nell'ambito  dell'autonomia 
personale;

- la collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, 
per l'effettiva partecipazione dell'alunno con disabilità a tutte 
le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano 
dell'Offerta Formativa;

- la collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, 
nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto 
pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilita-
zione della comunicazione.

La figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante 
di sostegno, ma complementare. L'assistente non sostituisce 
l'insegnante di sostegno, unico deputato alla didattica.
L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in 

ogni altro luogo deputato all'attività scolastica. 

Per quanto riguarda le ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
E VERIFICA, l'assistente:

a. acquisisce conoscenze sull'alunno con disabilità in modo 
da possedere un quadro delle risorse oltre che dei deficit;

b. costruisce il proprio piano di lavoro a partire dalle esigenze 
del soggetto e dal piano educativo individualizzato;

c. partecipa a momenti di compresenza con i docenti titolari 
ed in particolare con l'insegnante di sostegno;

d. partecipa alle riunioni di programmazione e verifica del 
piano individualizzato, ai gruppi di lavoro H, ai consigli di 
classe nel caso in cui l'autorità scolastica lo richieda o egli 
stesso ne inoltri richiesta;

e. partecipa a riunioni di équipe con l'assistente sociale e gli 
operatori sanitari;

f. interagisce con gli altri adulti presenti nell'ambito scolasti-
co (docenti di classe, docente di sostegno, personale 
ausiliario);

g. propone attività quando lo ritiene utile, opportuno e vantag-
gioso per il soggetto;

h. redige verifiche bimestrali del piano di lavoro. 
L'assistente all'autonomia e alla comunicazione, per una cono-
scenza approfondita e diretta del soggetto e per la pianificazione 
iniziale delle attività, prende opportuni contatti con la famiglia 
dell'alunno diversamente abile.

DURATA: Il servizio è reso a partire dal primo giorno di apertura 
delle scuole sino al termine dell'anno scolastico. Gli operatori 
addetti all'assistenza degli studenti che dovranno affrontare gli 
esami di maturità sono mantenuti/richiamati in servizio per i 
giorni di svolgimento delle prove scritte ed orali per tutte le ore 
necessarie.
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OBBLIGHI ASSUNTI DALLA COOPERATIVA:
La “FUTURA” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.:
- assicura la continuità del rapporto assistente-assistito eventual-

mente già concretizzatosi nel precedente anno scolastico; 
- sostituisce l'operatore in caso di richiesta scritta da parte della 

famiglia dell'assistito o del Dirigente Scolastico con compro-
vata e oggettiva motivazione e sentito il parere del glh 
d'istituto;

- sostituisce eventuali operatori assenti per qualsiasi motivo 
entro le 24 ore successive e sino al rientro degli operatori 
titolari; 

- rispetta la normativa vigente in materia di protezione della 
privacy;

- applica ai lavoratori dipendenti il vigente CCNL di settore 
secondo le tabelle del costo orario del lavoro per le lavoratrici e 
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-
assistenziale-educativo di inserimento lavorativo; 

- assicura gli operatori presso gli istituti previdenziali ed assi-
stenziali; 

- stipula apposita assicurazione per gli eventuali danni arrecati a 
terzi, tenendo indenne l'Amministrazione Pubblica da qualsia-
si rischio.

Inoltre, la Cooperativa acquisisce mensilmente dall'istituzione 
scolastica documentazione attestante la presenza degli studenti 
assistiti. Il personale impiegato nel servizio svolge periodi di 
formazione ed aggiornamento da 30 a 50 ore distribuite nel corso 
dell'anno.
MODALITÀ DI ACCESSO: La scuola trasmette la richiesta ai 
Servizi Sociali entro il mese di giugno di ogni anno, unitamente a 
tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione di cui sopra:

1. Verbale di individuazione dell'alunno in situazione di 
handicap;

2. Diagnosi funzionale e/o piano educativo.
L'ammissione è disposta dal Dirigente dei Servizi Sociali che 
comunica alla famiglia, alla scuola e alla Cooperativa accreditata.
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2.3.2  Gestione gruppo appartamento
          “Marcello Savarino”

Il Gruppo Appartamento “Marcello Savarino” è una struttura 
residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale 
aperta 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, sita nel centro storico di 
Rosolini, in un palazzo storico di inizio ‘900.
La “Futura” Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. con questo servizio 
intende salvaguardare la persona umana, portatrice di un mondo 
originale, di una dimensione culturale, sociale, familiare e 
personale da conoscere, valorizzare e rispettare.

A CHI È RIVOLTO?

Il Gruppo Appartamento accoglie soggetti di ambo i sessi che 
presentano disagio psico-sociale provenienti dal proprio nucleo 
familiare o che hanno concluso il percorso terapeutico-
riabilitativo presso le Comunità Alloggio o altre strutture.
All’interno di esso la dimensione “casa” si concilia con quella di 
luogo di cura e riabilitazione. La casa può accogliere num. 6 
persone.

ATTIVITÀ E SERVIZI

Nel percorso di cura si integrano tra loro le seguenti attività: 
attività riabilitative e di assistenza, attività d’integrazione sul 
territorio, attività occupazionale, attività ricreativa e di socializ-
zazione, consulenza specialistica psichiatriche e psicologica.
Sono previste attività socializzanti e riabilitative esterne (uscite, 
soggiorni estivi, gite, gruppi e laboratori) atte a favorire lo 
sviluppo delle abilità relazionali. Il livello di assistenza e di 
intervento varia in funzione della tipologia dei pazienti e del 
progetto terapeutico-riabilitativo individuale.
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QUALE FINALITÀ?

Il Gruppo Appartamento si qualifica essenzialmente quale 
struttura residenziale comunitaria che valorizza la dimensione 
soggettiva ed interpersonale. Attraverso l’abitare condiviso si 
vuole facilitare negli ospiti l’esercizio delle proprie abilità e 
competenze, l’incremento dei livelli di autonomia personale e 
sociale, il superamento di periodi critici, l’aprirsi a possibilità 
evolutive del proprio percorso di vita.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

Si intende favorire la presenza di un clima sereno che rispetti i 
tempi e i ritmi degli ospiti garantendo un adeguato supporto al 
recupero e allo sviluppo delle potenzialità e autonomie individua-
li.

L’intervento degli operatori si esplica concretamente in:

- assistenza della persona, promozione della cura di sé;
-organizzazione degli impegni personali (attività educative-
lavorative, cura del proprio spazio abitativo, adempimenti 
sanitari);
- organizzazione degli impegni comuni (cura degli spazi 
collettivi, necessità di spesa e cucina);
- organizzazione di momenti ludici e risocializzanti;
- ascolto, relazione e supporto emotivo.

COME SI ACCEDE?

L’inserimento nel Gruppo Appartamento “Marcello Savarino” 
avviene su richiesta dei servizi sociali dei comuni, sulla base di un 
progetto integrato, formulato assieme agli operatori del Diparti-
mento di Salute Mentale (DSM).

2.3.3  Accreditamento distrettuale per la gestione
          dei servizi domiciliari

La Cooperativa è accreditata al distretto D46 per:

Anziani - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD), Assistenza 
domiciliare integrata (ADI), Prestazioni domiciliari del Buono 
socio-sanitario.

Disabili - Servizio di Assistenza domiciliare (SAD), Assistenza 
domiciliare integrata (ADI), Prestazioni domiciliari del Buono 
socio-sanitario.

Le prestazioni domiciliari erogabili mediante l’utilizzo del 
voucher, sono le seguenti:
- igiene personale quotidiana e periodica pulizia completa della 
persona;
- governo ed igiene dell’alloggio occupato dal soggetto non 
autosufficiente;
- aiuto alla persona nell’alzata/messa a letto, nell’assunzione dei 
pasti, nella deambulazione, mobilità e nella gestione delle attività 
quotidiane all’interno ed all’esterno dell’abitazione;
- disbrigo pratiche, accompagnamento e trasporto per visite 
mediche, specialistiche ed attività riabilitativa ove non assicurata 
all’interno dell’abitazione;
- prevenzione piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili 
ritenuti necessari;
- assistenza infermieristica domiciliare;
- assistenza riabilitativa;
- assistenza specialistica (educativa domiciliare);
- ogni attività di stimolo al mantenimento delle residue capacità 
psico-fisiche (servizio ASACOM, frequenza a centri diurni, 
operatori dedicati).
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3.2 Comunicazione e gestione dei reclami

La Cooperativa offre un servizio di accoglienza telefonica: agli 
utenti viene consegnato il recapito telefonico del coordinamento 
del servizio loro erogato, un operatore è reperibile, durante i giorni 
e le ore di ufficio, presso la sede del servizio per ricevere informa-
zioni e recapitare comunicazioni, richieste o reclami.
La “Futura” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si impegna 
ad usare la massima cortesia nei confronti del cittadino-utente e a 
fornire al proprio personale le opportune istruzioni in tal senso.
I dipendenti della Cooperativa sono tenuti ad indicare il proprio 
nome sia nel rapporto personale, che nelle comunicazioni telefo-
niche con l'utente. La Cooperativa si impegna a comunicare agli 
utenti in modo trasparente ed esaustivo le informazioni riguardo a:

- modifiche della presente Carta; 
- modifiche delle condizioni tecniche di offerta dei servizi 

con ragionevole anticipo rispetto alla loro applicazione; 
- variazioni sulla fornitura del servizio e sugli esisti relativi 

alle verifiche sul rispetto degli standard di qualità del 
servizio.

La Cooperativa, oltre a rispondere circa la verifica della corri-
spondenza tra i servizi prestati e quanto indicato nella Carta dei 
Servizi, si impegna a gestire in modo accessibile, semplice e 
rapido la procedura di reclamo, a chiarire le norme applicabili e 
illustrare le modalità seguite nello svolgimento dei servizi, 
secondo le rispettive determinazioni. 
I cittadini fruitori e/o i loro familiari possono presentare osserva-
zioni, proposte o reclami contro gli atti, i comportamenti, le 
situazioni che negano o limitano, direttamente o indirettamente, 
la fruizione delle attività, esercitando il proprio diritto attraverso: 

- lettera in carta semplice indirizzata al Presidente ed inviata 
o consegnata all'ufficio della sede di Via S. Giuca n. 10, 
96019, Rosolini (SR); 

- segnalazione telefonica o via fax al numero 0931-859452;
- compilazione ed invio di uno dei moduli (o copia) allegati 

PARTE III: TUTELA DEGLI UTENTI E CONTROLLI 
DELLA QUALITÀ

Questa Carta dei Servizi è a disposizione di tutti i cittadini e può 
essere consegnata a tutti coloro che intendono usufruire dei servizi 
dalla stessa erogati.
Gli standard di qualità sono definiti annualmente per ciascun 
servizio, in termini di efficienza ed efficacia, e verificati.
Il monitoraggio della qualità erogata avviene per mezzo di un 
controllo di processo, integrato al sistema operativo, che consente 
di apportare in tempi brevi e riverificare gli eventuali correttivi, sia 
in termini quantitativi che qualitativi.
Per rilevare la soddisfazione, il grado di qualità che percepiscono i 
cittadini fruitori dei servizi, la Cooperativa svolge annualmente 
indagini attraverso questionari di gradimento e riunioni periodiche 
con gli utenti e/o i lori familiari, rendendone noti i risultati.
Dunque la “Futura” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
considera la qualità uno dei propri obiettivi principali. La Coopera-
tiva rileva sistematicamente gli indicatori di qualità riguardanti:

1. la conoscenza e l'aggiornamento dei dati degli utenti; 
2. il miglioramento della rintracciabilità del servizio;
3. la rilevazione dell'efficacia del servizio; 
4. il grado di soddisfazione del cliente/utente; 
5. il grado di soddisfazione del committente; 
6. il miglioramento della qualità del servizio ed il trattamento 

dei disservizi;
7. la formazione dei propri addetti.

3.1 Standard di qualità dei servizi
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6. il miglioramento della qualità del servizio ed il trattamento 

dei disservizi;
7. la formazione dei propri addetti.

3.1 Standard di qualità dei servizi
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alla Carta dei Servizi. Le osservazioni, le denunce ed i 
reclami dovranno essere presentati, di norma, entro 15 
giorni dal momento in cui l'utente abbia avuto conoscenza 
di quanto ritiene lesivo dei propri diritti. La Cooperativa si 
impegna a rispondere – compatibilmente con le norme del 
D. L. 196/2003 – immediatamente alle segnalazioni di più 
agevole definizione. Per i reclami che non trovino imme-
diata soluzione, la Cooperativa fornirà comunque una 
risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora 
la risposta inviata sia interlocutoria o provvisoria, conterrà 
anche i tempi previsti per le azioni correttive pianificate.

SPETTABILE 
“Futura” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S 
VIA S. GIUCA N. 10
R O S O L I N I

MODELLO DI RECLAMO/SUGGERIMENTO
La “Futura” Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S si impegna 
a rispondere al vostro reclamo entro il termine massimo di 30 
giorni. Le chiediamo di compilare il presente modello, in stampa-
tello e nel modo più dettagliato possibile. La mancata indicazione 
delle informazioni richieste può comportare l'impossibilità di 
trattare il reclamo. 

Cognome e nome 

Indirizzo 

Città CAP

Telefono

Indirizzo e-mail

Segnalazione   di reclamo □    suggerimento □ 

…….….…………………………………... 

……………………...….…..…………………………

………………………………… ……………….
 

 ……………………………… 

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

Oggetto e motivo della segnalazione 

Ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali 
forniti saranno trattati, dall'ente al quale la presente dichia-
razione è prodotta, per le finalità connesse all'erogazione del 
servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa 
viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di 
competenza.

Data

Firma

………………………

…………………………………………………………………

..…………………………………………………………………

...………………………………………………………………

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

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

SPAZIO RISERVATO ALLA COOPERATIVA

DATA RICEZIONE: 

RICEVENTE: 

ricevuto: tel./fax
mail 
ricevuto presso sede 
ricevuto via posta



Servizio a cui è diretta la segnalazione

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