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Ubicazione ed  della 
La Cooperativa   Sociale O.N.L.S  “Vita et Labor  ha la propria sede le-
gale e amministrativa in C/da Cozzi sn. Pachino PR (Siracusa) 
 
Gli uffici sono aperti: 
dal lunedi al venerdi dalle ore 8:30 alle ore 13:00  
La fornisce a tutti i cittadini sui dalla 

sulle modalità di sulle modalità di sulla 
di settore a e le e sui pub-

blici e privati offerti dal territorio e le e le 
utenti assistiti. 
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Email:                      

vitatetlabor@vitaetlabor.it 
 

PEC: 
vitaetlabor@pec.it 
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alle  
 

La assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti 
circa la modalità di del ed ogni eventuale 
Gli utenti hanno diritto ad ottenere riguardo a e 

inerenti il ed alle informazioni che li riguardano. 
 
 
 
 
 

 
 

in cui la si ai territoriali il dino può 
e modalità e criteri definiti 

stessi. 
 
La famiglia può presentare reclami e in forma orale, tele-
fonando o in e/o scritta tramite mail, fax, posta in 
carta semplice oppure attraverso l’utilizzo del modulo  e 
reclami” nel del La 

alla famiglia il del mo, i tempi di risposta ed 
eventuali qualora non venga il reclamo. 

 
La famiglia ha diritto ad informata sullo stato del reclamo ogni 

ne faccia richiesta. un’attenta analisi e ta ne del reclamo 
viene fornita una risposta al ed al personale entro 
trenta giorni. 
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dei 

 
 è  consegnata a  ciascun 

utente del o alla 
che lo            ,     l    

      o del 
 

 è alla 
nistrazione titolare del 

pubblico e ai diversi 
soggetti che con la 
collaborano 
stesso; 

 è a in 
ti spazi all’interno della 

sede am della 
at  

 è ad  
tivati e qualora le 

di del 
le  caratteristiche dei 

fruitori ed altre cause lo 
rendano rio. 

 
 
 

gli operatori  della va 
Sociale  et sono 
informati sui  196  
del g  i dati  sensibili  
legge  sulla  e sulla normativa  
vigente in teria di  sui 
luoghi 

si impegna: 
 a favorire la massima 

del 
le 

realtà formali ed terri-
toriali e cittadine. 

assicura: 
una ed at ta 
attraverso la visita domiciliare per 
individuare i bisogni di del-
la famiglia 
la e la ca 
delle attività  svolte presso 

dell’assistito 
nella in carico 

impiego di  personale formato  e 
qualificato 
puntualità di 
tore al all’ora prestabilita ed 
immediato avviso in  caso di impre-
visto 

ed nelle 
dell’operatore liare in 

di necessità 
affidabilità dell’operatore nei 
guardi della e 
della famiglia 
disponibilità  nell’ascolto  di  ogni 
tipo di proposta, suggerimento e 

ed efficace 
indagini periodiche attraverso 

o per 
del  

Impegni e   
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una  dei Servizi 

La dei è dalla Direttiva del 
  sulla dei servizi pubblici” e 

dalla 8 2000  328 “Legge quadro per la 
del sistema integrato di interventi e 

 
 
La uno strumento di tra gli 
utenti e che il e porta a gli 
tenti portatori di dotati di critica e 
tà di con i quali un basato sulla 

e sulla al fine di 
mente e le loro attese i resi. Infatti, le 
zioni contenute nella ai cittadini di 

il e che lo e e 
con quali modalità poter alle Inoltre 
sto strumento consente al servizio e alla che lo 

di effettuare una continua verifica, per attuare 
venti mirati, per situazioni di disagio o dis-
servizio in sintesi per il 
servizio. 

 
La dei della et non 

una semplice fotografia delle ero-
gate l’avvio di un di continua e trasparente 
verifica della un che pone al centro 
l’utente nel spetto della sua e dei suoi diritti di 

e In questo senso la 
si a gliorarla in maniera continua, 
che solo attraverso la sia 

e finalità. 
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e Migliorativi   
al fine di e qualità di 

vita, offre ai utenti assistiti i servizi 
aggiuntivi: 

 degli utenti familiare 
 feste di a domicilio 
 di apparecchi vita sono 

soli e familiare 
 Disponibilità di una e operativa  
 tà di e di un per 

dei strut-
ture quali centri di 

sociale. 
 

 
 

Il tutti quegli atti di ed igiene 
sari ai soggetti portatori di handicap, non autosufficienti sul piano 
motorio o durante l’orario in modo tale da 
sentire allo studente portatore di handicap di partecipare a pieno 
titolo a tutte le attività e  quelle che si no 
al di fuori della sede, in di gite culturali e turistiche. Il 
servizio prevede la di personale e idoneo a 
fornire un ausilio nella sfera e di a 
favorire l’autonomia degli alunni portatori di handicap e 

nell’ambito . 
 

 
Il è rivolto agli studenti abili non ti, 
inseriti nelle scuole pubbliche che, per la natura e gravità dell’ handi-
cap dell’autonomia personale, con 

riferimento al dei primari ed al 
atti della vita. 
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              Figure Professionali 
 

la e la fornitura dei su la tiva 
et qualificato tra denti  

e professionisti. 
 

è costituito da: 
 

addetta alla 
 amministrativa 
 sociale 

e alla 
 domiciliari 

 Autista 
 pratiche 
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Chi  e  
 
La Sociale   et Labor” è stata costituita 

 per di 20 soci fondatori e con lo 
di favorire, con la gestione dei servizi, dei so-
ci, delle  della 

vità. 
 

risulta iscritta presso: 
 

di di al  del 
Nazionale delle sociali con il nu-

mero  a mutualità di  
L’albo di settori: e al 

 220  del  con   
tive al  73 del  1998 con del 

 
1998 L.381 

art. 26 L.  settori: 
liare agli al  105 del  
miciliare agli Inabili al  451 del  

ai Minori al  del  
 
 
La  et Labor” da oltre un trentennio 
è a e si è 
di servizi sociali che ha gestito in ambito provinciale ed 

provinciale, con e serietà, ottenendo 
unanimi e successi. 
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           Chi e Facciamo 
 
La tutta al è una realtà 
riale e degna di ogni rispetto, che ben si colloca tra le 
società in grado di operare nel   nell’interesse non 
solo dei ma degli utenti che dei nostri 

et Labor sin dal 1989 ha gestito 
il di agli nel di 

di Maletto e nel  di 
Dal 1990 al 1993 ha gestito il di trasporto 

alunni in con il di Dal 1993 al 
1996  ha gestito il di con il 
ne di Nel 1995 ha gestito nel di Maletto un 

per minori inabili. 1998 al 2002 ha 
di per i di 

chino, di Noto e Rosolini. Dal 2001  al 
2009 ha gestito il di nei 
di e di Nel 2008 ha gestito un pro-
getto dalla Italia e dal 

di Dal 1996 fino al 2012 è stata titolare e 
di una comunità per Dal 2000 al 

2011 ha to il di domiciliare ai disa-
bili adulti nel mune di e nel di 
Dal 2003  fino al 
2013 ha gestito il di ai disabili nelle scu-
ole nel di di e 

fonte. Dal 2007 al 2011 ha gestito il servizio di ma-
nutentivi per conto del comune di Dal 2010 
al ha in il per 
nel une di  
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                    Servizi Erogati 
 

 
Il Servizio di assistenza alla persona è diretto agli alunni in condizioni 
di grave handicap, frequentanti le scuole superiori e quello dell’obbli-
go è un servizio che concorre alla massima integrazione degli alunni 
h nell’ambito scolastico di appartenenza risultando così determinante 
nell’assicurare pari condizioni ed opportunità nel diritto allo studio. 
Tale servizio ha una funzione complementare ma distinta rispetto al 
sostegno scolastico e mira a garantire il superamento delle difficoltà 
legate alle condizioni di disabilità e quindi ha: 
 

·  garantire il diritto allo studio; 
·  favorire l’inserimento e la 

partecipazione a tutte le attività scola-
stiche ; 

·  assicurare la necessaria assistenza 
nel rispetto della dignità umana e civi-

le; 
·  favorire il raggiungimento dell’auto-

nomia individuale; 
·  favorire la diffusione nell’ambito sco-

lastico della cultura della diversità 
nell’aiuto reciproco, nella solidarietà. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO 

 
Presentazione della domanda 

presso i dirigenti scolastici degli 
Istituti di appartenenza, i quali 

inoltrano la documentazione alla 
Provincia o al Comune. 

 
 
 
 

LE FIGURE IMPIEGATE 
 

La cooperativa per lo svolgimento 
di tale servizio utilizza personale 

specializzato con qualifica di assisten-
te ai disabili, assistente OSA, 

OSS, o titoli equipollenti legalmente 
riconosciuti dalle normative vigenti. 

Inoltre la Cooperativa Sociale “Vita et 
Labor” in alcuni casi svolge il servizio 
di trasporto per gli alunni disabili con 

mezzi di proprietà della stessa.  
Il servizio comprende: 

·  Prelevamento a casa dell’alunno; 
·  Accompagnamento dello stesso 

a scuola e viceversa; 
 
 

BENEFICIARI 
 

Alunni disabili frequentanti gli 
istituti superiori. 
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dall‘età, dentro di sé 

e illimitate. stimolarle e 
è lo scopo di tutte le attività di che 

dalla  
 

da anni ha quali Natale, 
, picnic per 

per conto del di e di altri , sagre e 
mostre artigianali, 

e apprezzamenti. 
 
La nel degli anni si è dotata di e asi  

per poter espletare al meglio tutte le attività gestite; 
possiede infatti attrezzature ricreative per accogliere la 

 150 ospiti per incontri diurni tra gli 
disabili e minori. non indifferente di e au-

sili vari. 
 
Si pone quindi come leader nel settore dei 
ciali nei quali sin dal 1989, con affidamenti 
diretti, d’appalto. 
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             Chi e Facciamo 
 
Dal 2007  a tutt’oggi gestisce il per l’autonomia e la 

degli studenti H nelle scuole superiori. Dal 
1990 a tutt’oggi  svolge attività di animazione 

 . 
 

la  et Labor” é  
 e nei alla in 

appalto di operatori e gli addetti impegnati 
all'interno delle strutture e dei servizi 
cedure e protocolli predefiniti che elevati standard 

. 
 
La et i fa parte inoltre di (organo 
di e tutela del ti-
vo e delle sociali). 
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la ci le finalità: 

IL ossia 
promuovere  dei cittadini; 

 
ed assicu-

ra- re il di in rete 
 

 
e non prestazioni; 

 
ed attivan-

do da a della comunità 
 

IL 
delle e famiglie; 

 

e sociale; 
 

di sistemi e 
di innovazione  
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ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AI PORTATORI DI HANDICAP 

 
Il tutti quegli atti di ed igiene sari ai 

soggetti portatori di handicap, non autosufficienti, sul piano motorio o 
durante l’orario in modo tale da sentire allo studente por-

tatore di handicap di partecipare a pieno titolo a tutte le attività 
e  quelle che si no al di fuori della sede, in di gite 
culturali e turistiche. Il servizio prevede la di personale 
e idoneo a fornire un ausilio nella sfera e di 
a favorire l’autonomia degli alunni portatori di handicap e 

nell’ambito scolastico. 

 
Il servizio è rivolto agli studenti 

abili non cienti, 
inseriti nelle che che, per 
la natura e gravità dell’ handicap 
medesimo, scono riduzione 
dell’autonomia 
personale, con particolare mento 
al soddisfacimento dei bisogni prima-
ri ed al to atti 

della vita. della do-
manda presso i dirigenti scolastici 
degli Istituti  di  appartenenza, i  quali 
inoltrano  la al 

  

della domanda presso 
i dirigenti scolastici degli Istituti  di  
appartenenza, i  quali inoltrano   la 
documentazione al   
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SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER 
ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON 
IN ADI (PAC – PIANO AZIONE E COESIONE). 
 
 
La Cooperativa Vita et Labor, regolarmente accreditata presso il Distretto 

Socio-Sanitario n° 46, per lo svolgimento dei servizi previsti nel patto di ac-
creditamento (PAC) tramite  Voucher, si propone di svolgere i servizi al fine 
di favorire la permanenza dell’utente  nel proprio ambiente familiare e per 
evitare fino a quando possibile il ricovero presso strutture residenziali. 
 
     Il Servizio  verrà affidato a figure professionali in possesso delle pre-

scritte qualifiche professionali, o di titoli di studio adeguati secondo quanto 
previsto dal patto di accreditamento sottoscritto. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza secondo ap-
posito modulo fornito dall’ufficio  Servizi Sociali o scaricato dal sito 
www.d46.it entro il termine stabilito dal bando. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
 
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Attestazione ISEE ; 
 Certificato medico ; 
 Qualsiasi altra documentazione utile ai fini della graduatoria. 
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del servizio è ispirata al principio di dei diritti 
dell’utente. fondanti i fra e ai servizi 
sono uguali per tutti. Non viene fatta alcuna distinzione per sesso, raz-
za, lingua, religione ed opinioni politiche.   garantita la parità del 

sia nelle aree del territorio che fra le se o 
di utenti. 

 

 
 

La ispira i propri comportamenti, nei confronti degli tenti, 
a criteri di ed imparzialità. 
 

La partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio è sempre gar-
antita, sia per controllare la corretta erogazione del servizio, sia per fa-
vorire la collaborazione tra utenza e servizio. L’utente ha diritto di ac-
cesso alle informazioni che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercita-
to secondo le modalità disciplinate dalla Legge 241/90. L’utente, aven-
do un ruolo attivo nel servizio, può produrre memorie e documenti, 
prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento 
del servizio. La Cooperativa si impegna a valutare la soddisfazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso. 
 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Il di viene fornito in modo da il 

tra le e i risultati conside- la 
del e la piena fa del cliente. 
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Il nasce con lo scopo di dare e sollievo 
famiglie in cui sono presenti disabili, adulti e 
minori in situazioni di disagio anche   
Il nostro tento è di offrire un di qualità e che 

conto delle di utente. 
 

obiettivi che la si di con 
i seguenti: 

 
 prestazioni che agli utenti  di 

il più a possibile la ne e 
quindi di le proprie abitudini quotidiane, di man-
tenere relazioni affettive, familiari e sociali, 
per in autonoma. 

 
 la nello delle 

tività e la socialità 

  in strutture residenziali;  

ogni assistita è garantito un progetto to 

che rispetta le sue e i suoi Il progetto è 

curato e con il to 

ed i suoi familiari. è il punto di 

tutto il di assistenza. 
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 dei pasti e 
del stiratura  
di 

 
g  e cura della 

della aiuto 
pasti, nella 

 
 
Servizio 

 delle 
 dei fa  

 
 

 
Servizio di disbrigo 

di  di prima 
sità ritiro mi 

e 
di e del 

 
 

 per favorire la vita 
 

di ludico ativi e 
di  
 
 

 
dai 60 anni e uomini  

65  
men-

te autosufficienti e non 
 

 

 della domanda 
Ufficio del di 

 
ta   et  Labor”  in 

 sn. le 
Noto, 

Domanda redatta su to 
si i ti doc-

umenti: 
 le 

patologie), 
 Dichiarazione sostitutiva  unica 

relativa  al  reddito   
 della famiglia 
  
 del di rico- 

noscimento 
 verbale medi-

ca. 
 
 

E   


