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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, convenzionati 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 Sociale Il Cerchio nasce a Ravenna nel 1981, sviluppandosi 

dall’aggregazione e dall’iniziativa di un gruppo di operatori la cui matrice culturale 

e professionale ha solide basi nel settore sociale. 

Il Cerchio gestisce servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, orientati a 

rispondere ai bisogni di persone anziane, disabili minori e adulti, adulti in disagio 

sociale, minori ed infanzia. La Cooperativa opera, in qualità di partner o di 

soggetto autonomo, con l’obiettivo di creare una maggiore sensibilità verso le 

problematiche socio-assistenziali ed educative, e svolge la sua azione in ambito 

comunale e provinciale. 

Il Cerchio sostiene il reinserimento e la rieducazione sociale, promuovendo e 

realizzando progetti sperimentali ed innovativi per offrire supporto, assistenza, 

educazione e formazione a persone appartenenti a fasce deboli e/o a rischio. 

Per la gestione dei suoi servizi, la Cooperativa fa riferimento ad un sistema di 

qualità. Il sistema di controllo della qualità è adeguato, alle vigenti normative in 

materia. 

 

Che cos’è la Carta dei Servizi 
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 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 l’assistenza domiciliare educativa 
Il servizio di assistenza domiciliare mantiene, promuove e recupera le autonomie 

del disabile nell’ambito del suo contesto di vita. 

Si realizza prioritariamente attraverso prestazioni di cura alla persona, secondo 

un progetto personalizzato, ma anche attraverso un lavoro di integrazione nel 

contesto sociale e di informazione rispetto alle opportunità del territorio. 

 

A chi si rivolge 
È rivolta a persone disabili adulte e minori, secondo quanto previsto dal progetto 

individualizzato concordato con l’assistente sociale e o il responsabile del caso. 

E’ programmata e modulata di norma 2 volte all’anno. 

Per il servizio si segue il calendario scolastico che viene poi rivisto nel periodo 

estivo. 

 

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; 

 fornire supporto sociale nella vita quotidiana, per il mantenimento della 

propria indipendenza, nelle relazioni, e nella promozione alla 

partecipazione alla vita sociale; 

 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; 

 fornire supporto emotivo e comunicativo nelle relazioni interpersonali e 

nell’approccio ad ambienti diversi dal proprio; 

 apportare interventi educativi finalizzati all’acquisizione e o al 

mantenimento delle abilità personali e sociali. 



 

 

Spazi 
I luoghi di vita delle persone disabili per le quali viene stilato il progetto che,  in 

accordo con il servizio sociale, possono comprendere, oltre al domicilio vero e 

proprio, anche i locali scolastici, quelli del post-scuola e ogni altro contesto 

significativo per la persona. 

 

Personale 
Gli operatori coinvolti sono educatori / educatori professionali 

 

Figure aggiuntive complementari: 

• è presente un responsabile organizzativo della cooperativa che segue in 

raccordo con il Servizio le assistenze domiciliari siano esse svolte a casa o presso 

altri luoghi di vita dell’utente, secondo quanto stabilito dal “protocollo per la 

definizione dell’Intervento domiciliare” condiviso e redatto con l’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna. 

 

Modalità di ammissione 
L’ammissione di ogni ospite si realizza in seguito a indicazione dei Servizi Sociali 

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, o su indicazione del Responsabile del 

Caso che ipotizza l’intervento e le modalità di erogazione e in forma scritta 

richiede l’intervento alla cooperativa e ne definisce i contenuti secondo le 

modalità stabilite dal protocollo. La cooperativa pianifica l’intervento sia dal 

punto di vista delle risorse che per quanto riguarda l’aspetto organizzativo vero e 

proprio, successivamente invia il prospetto al servizio inviante. 

 

Modalità di revisione o sospensione del progetto 

Qualora si renda necessario un nuovo e diverso progetto a favore del disabile, il 

Responsabile del Caso ( Assistente sociale  Territoriale/ NPI o coordinatrice 

assistenza scolastica) rivede il progetto e ne definisce i nuovi criteri . 

Assieme alla Cooperativa  considera la revisione del progetto o la sua sospensione 

valutando in tal caso le ragioni della rinuncia con la famiglia . 

 

Accesso al servizio 

Va presentata richiesta al Servizio Sociale del territorio oppure al proprio 

Referente di Neuropsichiatria infantile nel caso di un minore, che valuteranno la 

domanda e in base a quanto definito dal protocollo predisporranno in merito il 

progetto di intervento. 

 

Organizzazione del servizio 
Essendo i progetti di assistenza educativa domiciliare personalizzati sono di 

conseguenza diversi uno dall’altro a seconda del territorio di ubicazione, nella 

durata e nella fascia oraria e nelle giornate e luogo di destinazione.  

  



Strumenti di lavoro 
Protocollo di erogazione del servizio concordato fra Servizio Sociale di Lugo e 

Cooperativa Il Cerchio dove si specificano le modalità di assegnazione , di 

verifica e gli strumenti operativi applicati quali: 

 

 Riunioni di avvio; 

 Individuazione del progetto specifico e compilazione dei documenti ( 

allegati a/b/) 

 L’educatore designato, in seguito alle indicazioni ricevute  dal Servizio 

competente, incontra la famiglia e programma una serie di attività atte a  

perseguire gli obiettivi del progetto. 

 Viene valutata con la famiglia in caso di assenze dell’operatore titolare 

l’eventualità di una sostituzione al bisogno ( allegato F) 

 Individuazione degli step di verifica con il Responsabile del caso 

 

Strumenti di verifica della qualità del servizio 

 
 Riunioni  di verifica intermedia e finale con il Servizio Sociale Territoriale 

e o operatori della NPI ;(allegato d) 

 Compilazione del Report/pei ( allegato c) da parte dell’educatore e o 

eventuali relazioni aggiuntive su richiesta 

 

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 utenti (informazione, 

consenso,   privacy, da negligenza, da discriminazioni, da trattamenti non 

rispettosi della dignità personale) secondo procedura interna specifica. 

 

Valutazione da parte degli utenti sulla qualità del servizio 
 

 Richiesta di compilazione da parte della famiglia di un questionario di 

gradimento del servizio ( allegato E )  

 Verifica annuale con le famiglie tramite momenti  predisposti, o su 

richiesta . 

 

Procedure di reclamo 

Il familiare, può presentare reclamo in forma scritta agli enti gestori di 

riferimento che provvederanno a verificare il reclamo e all’occorrenza a 

effettuare le conseguenti azioni di miglioramento, oppure presentare 

direttamente reclamo all’assistente sociale territoriale di riferimento che si 

occuperà di segnalarlo alla cooperativa e di verificare in seguito l’andamento. 
 

 

 



Modalità di gestione del documento 
 

Il presente documento verrà revisionato solo in caso di modifiche, normative, 

gestionali e organizzative. 

 

Data di Emissione 14 dicembre 2018 

 

Data di validazione annuale ________________ 

 

 

 

Numeri di riferimento utili: 

 

Cooperativa Sociale IL Cerchio Sede di Ravenna 0544 408426 

Viale della lirica 15 oppure 0545-32606 sede di lugo 

 

 Responsabile dell’Area disabili  

D.ssa Mila Alpi 

 

oppure 

 

 Responsabile  Organizzativo Area disabili  della Cooperativa 

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 

 Coordinatore dell’Assistenza Scolastica  

D.ssa Garotti Valeria 

0545 38295 

 

 Assistente Sociale Territoriale di riferimento 

 

oppure  

 

 Coordinatrice Area Adulti 

D.ssa Raffellini Elisabetta  

0545-38284 


