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Galassia via Monti 13 Fusignano 

0545-954101 (tel e fax) 

Email:girandolagalassia.ilcerchio@gmail.com 

ubicato all’interno del Presidio Ospedaliero 

di Fusignano  
 



 

Presentazione 

 

Il presente documento nasce dall’esigenza di instaurare una 

relazione sempre più costruttiva e qualificata tra enti 

erogatori di servizi e gli utenti che ne usufruiscono, dando a 

questi ultimi informazioni precise sui servizi offerti e una 

chiara visione dei propri diritti. 

Mossi dalla volontà di instaurare un rapporto trasparente e 

cordiale, in funzione di una gestione sempre più efficiente, 

proponiamo questa Carta dei Servizi, ottemperando alle 

disposizioni di legge che ne prevedono l’adozione da parte di 

tutti i soggetti erogatori di servizi, accreditati con gli Enti 

pubblici. 

E’ l’occasione per fornire informazioni complete sui servizi 

offerti, sulle modalità di accesso e fruizione delle prestazioni, 

sugli standard di qualità allo scopo di garantire efficienza, 

sensibilità ed attenzione alle esigenze . 

 

Chi Siamo 

 

La Cooperativa Il Cerchio vanta un’esperienza trentennale. È 

sorta con l’obiettivo di supportare gli Enti locali con servizi 

mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 

svantaggiate e poi nel corso degli anni ha sviluppato un 

carattere sempre più imprenditoriale con la costituzione di 

servizi autogestiti. 

La Cooperativa Il Cerchio concorre sempre più e con maggiore 

interesse al benessere della collettività, attraverso un 

concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di valorizzare 

l’identità e la soddisfazione della persona. 

S’impegna, inoltre, a valorizzare le proprie risorse umane, 

attraverso la costante attenzione alla crescita professionale, 

garantita anche da un’accurata attività formativa. 

Si propone, pertanto, di favorire lo sviluppo territoriale di 



occupazione qualificata nel rispetto dei principi cooperativi e 

con la costruzione di modelli sempre più innovativi di welfare 

comunitario. 

Per la gestione dei suoi servizi, la Cooperativa fa riferimento 

ad un sistema di qualità. Il sistema di controllo della qualità è 

adeguato, alle normative vigenti. 

 

LA CARTA dei SERVIZI 

 

Che cos’è 

E’ uno strumento che: 

♦ informa gli utenti sul servizio offerto e sulle modalità di 

accesso; 

♦ rende partecipe l’utenza al fine di impegnare gli enti 

gestori a mantenere e migliorare i servizi proposti; 

♦ tutela gli utenti da eventuali inadempienze dell’ ente 

erogatore; 

♦ garantisce la qualità dei servizi, verificando il grado di 

soddisfazione degli utenti. 

 

Cosa contiene 

♦ L’indicazione delle prestazioni e dei servizi offerti; 

♦ descrive gli interventi del progetto migliorativo offerto 

dai gestori; 

♦ Individua gli strumenti di tutela dell’utente; 

♦ Definisce i tempi di validità ed i modi di pubblicità della 

carta; 

♦ Indica le modalità per eventuali reclami in caso di 

mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta a 

tutela dei propri diritti. 

 

Che cos’è il Galassia 

È un Centro socio-riabilitativo a funzionamento diurno che 

accoglie persone disabili di età superiore ai 14 anni residenti nei 

Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e che per le loro 



condizioni fisiche, psicofisiche, sensoriali, motorie necessitano 

di interventi di tipo assistenziale ed educativo. Il Centro Diurno 

dispone di 12 posti. 

Il servizio valorizza al massimo la dimensione soggettiva e 

interpersonale, al fine di far raggiungere livelli maggiori di 

autonomia in relazione alla riacquisizione di abilità individuali e 

capacità relazionali ed al recupero delle potenzialità residue. 

 

Finalità 

 

I principi base che guidano l’operatività del servizio sono: 

⇒ superare l’istituzionalizzazione e qualunque forma di 

emarginazione dal contesto sociale di persone che 

presentano disabilità  di vario genere; 

⇒ migliorare la qualità della vita, favorendo l’integrazione 

sociale del soggetto ospite, in modo rispondente alla sua 

personalità e ai suoi  interessi; 

⇒ assicurare una dignitosa condizione di vita all’interno 

del centro caratterizzata da una convivenza di tipo 

familiare; 

⇒ Favorire il mantenimento del benessere psico-fisico 

delle persone disabili attraverso momenti di cura del sè ; 

il corpo nei momenti di routine, diventa così veicolo per 

costruire e favorire la “relazione”; 

⇒Favorire il recupero, il mantenimento ed il 

potenziamento dell’ autonomia personale; 

⇒Favorire la permanenza della persona disabile nel 

proprio nucleo familiare e nel proprio contesto socio-

culturale; 

⇒Valutare e mantenere monitorate le esigenze, le 

competenze espresse e le potenzialità individuali al fine 

di consentire la progettazione individualizzata all’interno 

del Centro, come l’evoluzione nel tempo del progetto di 

vita individuale. 

 



Spazi 

 

 Il clima e l’atmosfera che caratterizzano la struttura sono 

quelli di una vera casa, un luogo di vita in cui si evita qualunque 

medicalizzazione degli spazi, degli arredi e delle relazioni. La 

struttura è  di 360 mq., in rapporto a numero di 12 posti diurni, 

è composto da: 1  ingresso, 1 cucina, 1 zona pranzo, 1 zona 

rilassamento e psicomotricità, 1 zona soggiorno, 2 laboratori 

grafico e manipolativo con forno ceramica, diversi locali 

igienici, 1 magazzino, 1 ufficio e spogliatoio personale e 1 ampio 

terrazzo. Gli spazi di vita vengono vissuti e condivisi con gli 

ospiti.  

 

Personale 

 

Nella struttura sono presenti 

N° 1 Coordinatore 

N° 1 educatore professionale referente 

N° 3 educatori professionali giornalieri 

N° 1 operatore socio-sanitario 

Figure aggiuntive complementari: 

N°1 psico-pedagogista operante nella struttura a cadenza 

quindicinnale per supervisione dei Pei approfondimenti di 

problematiche specifiche con gli operatori, su richiesta attività 

di consulenza alle famiglie e o agli ospiti.  

N°1 fisioterapista presente al Centro 1 volta al mese per 

incontri specifici in base alle necessità individuate dagli 

operatori e/o dalle famiglie. 

Volontari di Associazioni presenti sul territorio con i quali 

collaboriamo anche per attività interne al Centro. 

•Tirocinanti di specifici corsi professionali su richiesta, inoltre 

per monitoraggi mensili è presente 1 fisioterapista. 

 

 

 



Modalità di ammissione 

 

La valutazione del bisogno assistenziale e l’ammissione 

individuale degli utenti avviene da parte del Settore Servizio 

Sociale e Socio Sanitario dell’Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna in base alla formulazione di un progetto socio-

assistenziale condiviso con la famiglia . 

L’operatore del Servizio Sociale che segue il percorso 

personalizzato è l’Assistente Sociale del territorio di 

riferimento dell’utente. 

 

Modalità di dimissione 

Le dimissioni possono avvenire in qualsiasi momento per volontà 

scritta dell’utente o di chi ne esercita per legge la volontà da 

parte del Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna o su proposta del gestore del Servizio qualora si 

renda necessario un nuovo e diverso progetto a favore del 

disabile. 

 

Accesso al servizio 

Gli ospiti accedono al servizio accompagnati dai familiari o 

tramite il servizio di trasporto convenzionato con l’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna. Tale servizio è garantito dal 

lunedì al venerdì negli orari di apertura del centro. Il 

calendario delle chiusure viene specificato annualmente nel 

piano delle attività.  

 

Modalità di lavoro 

  

Accoglienza  

Lo Spazio di Accoglienza rappresenta il primo momento di 

incontro con la famiglia e la persona disabile e costituisce 

quindi una funzione di grande interesse per stabilire una 

relazione significativa e di fiducia tra le parti. Avvicinarsi, 

accogliere ed appartenere sono i tre passaggi 



dell'ambientamento attraverso i quali, utenti, familiari, 

educatrici imparano progressivamente a conoscersi, a 

scambiarsi stili e modalità di comunicazione, a favorire la 

strutturazione di un contesto nel quale l’utente trovi il proprio 

ambiente buono per crescere. 

Presso il centro  le persone disabili ed i loro familiari possono 

trovare un ambiente rassicurante, stimolante, educativo che li 

accompagni nel percorso della crescita. 

Il momento dell'accoglienza è organizzato in modo che siano  

assicurate le attenzioni, l’ascolto delle necessità degli utenti e 

anche dei loro familiari. Lo spazio dove si terranno le prime  

attività è ben strutturato, soprattutto per ciò che concerne la 

relazione e le dinamiche d'incontro. Sono particolarmente 

curati i momenti di incontro con i familiari.  

Durante l’accoglienza è importante: 

-una buona strutturazione degli spazi 

-saper valorizzare i momenti di routine 

-valorizzare momenti di relazione operatore/disabile 

-documentare ciò che avviene. 

Ogni aspetto importante per la gestione del Centro segue 

specifiche modalità operative condivise con il Servizio e con 

tutti gli operatori  secondo Linee guida e Protocolli che 

definiscono gli aspetti operativi e il pensiero educativo che 

muove la struttura. 

 

Organizzazione del servizio 

 

Il servizio di Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì 

(festività escluse),dalle 8.00 alle 16.30. 

Il servizio effettua un apertura costante di giorni 230 all’anno. 

 

Presenza degli operatori: 

 

Gli operatori garantiscono la propria prestazione in turni, 

assicurando la continuità nel servizio. 



  

I laboratori 

  

Sono previste all’interno del Piano di lavoro e del  Piano delle 

attività in base a quanto emerso dalla rilevazione dei Piani 

Educativi Individualizzati alcune attività  raggruppabili in 

Laboratori o aree di intervento. 

 

Piano di Lavoro/standard di Qualità del Servizio 

 

Il Piano di lavoro/ standard di qualità annuale è uno strumento 

di lavoro nel quale viene riportata una verifica dell’anno 

precedente, vengono riprogrammate le attività per l’anno 

successivo, è riportato il piano gite, secondo i criteri delineati 

nell’accreditamento regionale. Il Centro è organizzato in modo 

da prevedere una programmazione delle attività settimanali 

divisa per laboratori. La programmazione delle attività avviene 

con tutti gli operatori e ospiti il lunedì mattina e rendicontata 

su un apposita modulistica divisa in giornate.  

I  laboratori presenti in struttura sono: 

 Socializzazione (2 -3 uscite settimanali con auto o 

pulmino) 

   Ludico espressivo (giochi di gruppo, teatro,biblioteca…) 

 Creativo  (creta, mosaico, pittura…) 

 Motorio( psicomotricità-rilassamento…) 

 Assistenziale / Cura del Sé 

 Laboratorio informatico e di cucina 

Sono inoltre presenti attività specifiche quali:  

 Attività individuali di sostegno ( quotidianamente attività 

di comunicazione aumentativa, o in base a quanto previsto 

dal pei…) 

 Attività di promozione delle autonomie (piccole mansioni 

domestiche, programmi di abilitazione,ricamo…) 



Si specifica che questo “range” di attività è variabile poiché 

impostato in base agli obiettivi individuati su ogni  utente e 

quindi rivedibile al bisogno. 

Le attività individuali o di piccolo gruppo proposte ai ragazzi 

puntano a risvegliare la sensorialità vissuta come “piacere di 

provare sensazioni”, nella ricerca continua della motivazione e 

del rispetto dei bisogni e delle capacità di ciascuno. 

Il Piano di lavoro del Centro viene ridefinito annualmente e 

presentato ai genitori in sede di assemblea. 

 

Piano Educativo Individualizzato ( Pei) 

 

Con il supporto della scheda Icf viene stilato il Pei. 

Nel Piano educativo individualizzato vengono individuati gli 

obiettivi e gli strumenti da utilizzare per ogni utente ed in 

base ad esso vengono elaborate e programmate le attività . 

Il Piano educativo tiene presenti i progetti didattico-educativi, 

riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 

forme di  integrazione tra attività interne al Centro diurno ed 

esterne.  

Nella definizione del Piano educativo individualizzato, gli 

interventi sono finalizzati alla piena realizzazione delle 

potenzialità della persona disabile in modo armonico e costante. 

Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati 

tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un 

piano educativo che sia correlato alle esigenze della persona 

disabile. 

 

Aree di intervento 

 

Componenti cognitive 

Il lavoro sulle capacità cognitive ha un ruolo molto importante 

all’interno delle attività al Centro. Sono stati individuati dei 

momenti che permettano a tutti gli utenti di svolgere percorsi 



individuali. In questa area si pongono in evidenza le capacità 

pregresse e gli obiettivi ancora da raggiungere . 

 

 

Autonomie 

In questa area vengono evidenziate le potenzialità messe in 

atto dagli utenti al fine di essere maggiormente autonomi nella 

gestione della loro quotidianità. 

 

Comportamenti problema 

In questa area vengono evidenziati gli atteggiamenti 

problematici sui quali è possibile lavorare con gli strumenti 

educativi al fine del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

 

Comunicazione e relazione con gli altri 

In questa area si sottolineano le capacità degli utenti di 

condivisione e di relazione con il grande e il piccolo gruppo 

all’interno del Centro. 

 

Emotività /affettività 

Il lavoro sulle emozioni e sull’affettività è una componente 

importante del Pei. Gli educatori aiutano gli utenti a  

comprendere ed esprimere le proprie emozioni, con un 

eventuale confronto e ristrutturazione della problematica. Il 

lavoro sulla motivazione è costante e si sviluppa attraverso le 

attività proposte. 

 

Area psicomotoria 

L’area psicomotoria è un veicolo importante per entrare in 

relazione con tutti gli utenti. Il programma settimanale 

prevede infatti l’attività approccio corporeo e rilassamento. 

Ogni attività prevede un programma individuale di lavoro per 

ogni utente. 

 



La giornata tipo 

 

Ore 8.00 accoglienza e colazione 

Ore 9.00 lettura del giornale in gruppo, organizzazione della 

giornata, compilazione moduli per ordino pasti, eventuali cure 

igieniche agli ospiti 

Ore 10.00 attività di laboratorio e/o uscite a piedi, in auto e 

pulmino 

Ore 12.00 pranzo 

Ore 13.30 riordino, rilassamento, attività ludiche ed 

informatiche 

Ore 16-16.15 accompagnamento dei ragazzi al pulmino 

 

Servizi alberghieri 

 

Servizi offerti: 

Il Centro fornisce le seguenti prestazioni: 

- assistenza diurna, cura e igiene della persona per il tempo 

di permanenza al Centro; 

- attività educative e riabilitative 

- ristorazione per il tempo di permanenza al Centro; 

- assistenza nell’assunzione dei farmaci prescritti che 

vengono somministrati dal personale infermieristico. A 

tale proposito si sottolinea che gli ospiti mantengono il 

rapporto con il medico curante.  

- L’assunzione dei farmaci al Centro deve essere 

certificata dal medico curante. 

- l’accompagnamento presso presidi sanitari pubblici o 

privati per la fruizione di prestazioni sanitarie (ricoveri 

ospedalieri, prestazioni di medicina specialistica, esami di 

laboratorio,ecc.), è previsto solo in particolari situazioni 

di necessità, stabilite di volta in volta; 

- pulizia delle stanze e degli spazi comuni. 



Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite 

personale professionalmente preparato e qualificato, 

dipendente della Coop. Sociale Il Cerchio. 

 

Strumenti di verifica della qualità del servizio 

 

Verbali e relazioni 

Ogni momento di riunione di equipe, o altro viene verbalizzato. 

La stesura di relazioni di verifica del Pei viene fatta 

periodicamente ( ogni 6 mesi) o al bisogno, inoltre avviene  il 

monitoraggio degli interventi educativi e delle attività 

effettuate giornalmente, in cui viene sottolineata la verifica 

degli obiettivi educativi ed assistenziali attuati con gli ospiti.  

 

Tutela della privacy 

 

I soggetti gestori ognuno per il proprio grado di responsabilità, 

assicurano che  gli utenti siano protetti da ogni forma di abuso.  

A questo fine: 

- definiscono procedure per  la garanzia dei diritti  degli ospiti 

(informazione, consenso,   privacy,   protezione   dallo   

sfruttamento   di   qualsiasi   tipo,   da negligenza, da 

discriminazioni, da trattamenti non rispettosi della dignità 

personale). 

 

Valutazione da parte degli ospiti sulla qualità del servizio 

 

Nella convinzione che migliorare il servizio significa soddisfare 

i bisogni degli ospiti e familiari, il servizio prevede la 

somministrazione di questionari di rilevazione periodica del 

livello di soddisfazione degli ospiti. 

Si provvederà inoltre a raccogliere suggerimenti e proposte 

per  il miglioramento del servizio e degli interventi posti in 

essere. 

Ogni anno si svolgono i colloqui individuali con le famiglie tenuti 



dal Coordinatore e dall’educatore di riferimento.  

Inoltre su richiesta vengono effettuati incontri specifici. 

 

Gestione  reclami 

 

Qualora i familiari rilevino disservizi che non rispettino quanto 

presentato nella presente Carta dei Servizi possono inoltrare 

reclamo. Il reclamo dovrà essere scritto e spedito all’Ufficio 

della Cooperativa Il Cerchio, in viale della Lirica 15 a Ravenna. 

Il Responsabile dell’Area Disabili risponderà in forma scritta 

non oltre i 15 giorni dal ricevimento e si attiverà per rimuovere 

le cause che hanno provocato il reclamo. 

 

Validità della carta dei servizi 

 

Il presente documento verrà revisionato solo in caso di 

modifiche, normative, gestionali e organizzative. 

 

Data di emissione 14/12/2018 

 

Data di validazione annuale___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Numeri di rifermento utili 

 

Cooperativa Sociale il Cerchio sede di Ravenna 0544-408426 

Viale della Lirica 15 oppure 0545 32606 sede di Lugo 

 

 Coordinatore del Servizio 

Nancy Masironi ( presso la sede) 

 

 Responsabile dell’Area disabili  

D.ssa Mila Alpi 

 

 Referente Pedagogica 

 D.ssa Pozzi Lia 

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 

 Assistente Sociale Territoriale di riferimento 

 

oppure  

 

 Coordinatrice Area Adulti 

D.ssa Raffellini Elisabetta  

0545-38284 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale “Il Cerchio” Via della Lirica 

15 Ravenna 0544-408426 

 
 

 


