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Catalogo Prestazioni Integrative Accreditamento di fornitori  

di servizi socioassistenziali e per l’inclusione sociale e lavorativa 
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Descrizione dei Servizi - Soggetti Accreditati

INTERVENTI E SERVIZI

A.01   Servizi di assistenza domiciliare di base

Il servizio di assistenza domiciliare di base e' un sistema di interventi e servizi a carattere sociale
svolti presso il domicilio dell'utente, in condizioni di fragilita' fisica e/psichica. Le attivita' sono
finalizzate  ad  elevare  la  qualita'  della  vita  dei  soggetti  destinatari,  evitandone  l'isolamento  e
l'istituzionalizzazione. Tali prestazioni sono da ritenersi altresi', anche come intervento di supporto
alla rete familiare al fine dell'alleggerimento del carico assistenziale. Il servizio mira a sostenere e
favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel proprio domicilio e nel contesto
familiare di origine, attraverso la tutela della dignita' e dell'autonomia dell'utente, prevenendo gli
stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico. 
I  piani  di  intervento  devono  essere  caratterizzati  dalla  personalizzazione  delle  prestazioni,
sostenendo le potenzialità' del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

L'intervento  di  assistenza  domiciliare  di  base  ha  la  finalita'  di  soddisfare  le  esigenze  di  vita
quotidiana  dell'utente  relative  alla  gestione  domestica  ed  al  disbrigo  di  commissioni  e  piu'
precisamente:
 aiuto domestico, quale pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti;
 lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; 
 preparazione pasti; 
 disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto

farmaci, pagamento bollette ecc.); 
 accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private.

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Supporto alla famiglia e al beneficiario caratterizzato da interventi  di  tipo sociale nelle  attivita'
quotidiane  favorendo  il  permanere  dell'utente  c/o  il  proprio  domicilio.  Servizi  volti  all'  aiuto
domestico, alla preparazione dei pasti, al disbrigo pratiche e commissioni e all'accompagnamento
c/o uffici o strutture pubbliche o private.

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile)
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Supporto alla famiglia e al beneficiario caratterizzato da interventi  di  tipo sociale nelle  attivita'
quotidiane  favorendo  il  permanere  dell'utente  c/o  il  proprio  domicilio.  Servizi  volti  all'  aiuto
domestico, alla preparazione dei pasti, al disbrigo pratiche e commissioni e all'accompagnamento
c/o uffici o strutture pubbliche o private.
Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il servizio di assistenza domiciliare di base prevede attivita' atte ad aumentare la qualita' della vita e
dei soggetti destinatari e della propria famiglia per alleggerire il carico assistenziale. L'intervento
nello specifico viene organizzato in modo da soddisfare le singole richieste delle famiglie nella
gestione domestica, dalle pulizie alla preparazione dei pasti,  al disbrigo di commissioni nonche'
all'accompagnamento del soggetto destinatario presso uffici o strutture.
Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Supporto alla famiglia e al beneficiario caratterizzato da interventi  di  tipo sociale nelle  attivita'
quotidiane  favorendo  il  permanere  dell'utente  c/o  il  proprio  domicilio.  Servizi  volti  all'  aiuto
domestico, alla preparazione dei pasti, al disbrigo pratiche e commissioni e all'accompagnamento
c/o uffici o strutture pubbliche o private.
Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Il servizio di assistenza domiciliare di base e' un sistema di interventi e servizi a carattere sociale
svolti presso il domicilio dell'utente, in condizioni di fragilita' fisica e/psichica. Le attivita' sono
finalizzate  ad  elevare  la  qualita'  della  vita  dei  soggetti  destinatari,  evitandone  l'isolamento  e
l'istituzionalizzazione. 

Offerta migliorativa: 1 ora di consulenza e sostegno psicologico a bimestre a favore beneficiario
intervento o suo familiare di riferimento

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

A.02   Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)

Il  servizio  di  assistenza  sociosanitaria  e'  un  sistema  di  interventi  e  servizi  a  carattere
socioassistenziale,  svolti  presso  il  domicilio  dell'utente,  che  si  articolano  in  vari  livelli  di
prestazioni. 
Le attivita'  sono finalizzate ad elevare la qualita'  della vita dei soggetti  destinatari, evitandone
l'isolamento  e  l'istituzionalizzazione.  Tali  prestazioni  sono  da  ritenersi  altresi',  anche  come
intervento di supporto alla rete familiare al fine dell'alleggerimento del carico assistenziale. 
Il  servizio mira a sostenere e favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel
proprio  domicilio  e  nel  contesto  familiare  di  origine,  attraverso  la  tutela  della  dignita'   e
dell'autonomia  dell'utente,  prevenendo gli  stati  di  disagio  e  promuovendone il  benessere psico-
fisico. 
I  piani  di  intervento  devono  essere  caratterizzati  dalla  personalizzazione  delle  prestazioni,
sostenendo le potenzialita'  del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 
L'intervento ha anche la finalita'  di:

 aumentare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano, 
 attuare prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute,
 mantenere e potenziare le abilita'  residue;
 ridurre i ricoveri impropri ed incongrui e favorire la deospedalizzazione;
 prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette;
 diminuire il carico emotivo dell'utente e della famiglia derivante da situazioni di gestione

sociosanitaria complessa anche in integrazione con i servizi sanitari territoriali.

Le prestazioni di tipo socioassistenziale qualificata erogate attraverso il servizio consistono in:
 cura del domicilio;
 igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessita' ; 
 pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e 

cura di piaghe da decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica; 
 somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale per la parte  non prettamente 

infermieristica); 
 vestizione dell'utente allettato;
 operativita'  ausili e presidi.



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Supporto alla famiglia e al beneficiario nelle attivita' quotidiane favorendo il permanere dell'utente
c/o il proprio domicilio. Servizi rivolti al mantenimento delle capacita' psico-fisiche residue, igiene
personale, somministrazione pasti, Supporto al personale sanitario; Rilevazione dei param. vitali,
temp.  corporea,  massaggi  e  frizioni  per  la  prevenzione  delle  piaghe  da  decubito,  sorveglianza
assunzione della terapia.
(Vietata la somministrazione di farmaci e qualsisia terapia iniettiva)
Tariffa:  20,70  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Supporto alla famiglia e al beneficiario nelle attivita' quotidiane favorendo il permanere dell'utente
c/o il proprio domicilio. Servizi rivolti al mantenimento delle capacita' psico-fisiche residue, igiene
personale, somministrazione pasti, Supporto al personale sanitario; Rilevazione dei param. vitali,
temp.  corporea,  massaggi  e  frizioni  per  la  prevenzione  delle  piaghe  da  decubito,  sorveglianza
assunzione della terapia. (Vietata la somministrazione di farmaci e qualsisia terapia iniettiva)

Tariffa:  20,70  €   -   Unità misura: Ore/mese

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
 Supporto alla famiglia e al beneficiario nelle attivita' quotidiane favorendo il permanere dell'utente
c/o il  proprio domicilio. Servizi rivolti al mantenimento delle capacita' psico-fisiche residue, igiene
personale, somministrazione pasti, Supporto al personale sanitario; Rilevazione dei param. vitali,
temp.  corporea,  massaggi  e  frizioni  per  la  prevenzione  delle  piaghe  da  decubito,  sorveglianza
assunzione della terapia.(Vietata la somministrazione di farmaci e qualsisia terapia iniettiva)

Tariffa:  20,70  €   -   Unità misura: Ore/mese



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il servizio svolto dall'operatore socio sanitario viene attivato con lo scopo di fornire assistenza a
domicilio,  alleggerendo  il  carico  familiare  assistenziale.  Il  servizio  si  pone  come  obiettivo
l'autonomia della  persona e la permanenza al  proprio domicilio,  mantenendo le  abilita'  residue,
facendo prevenzione e riduzione dei fattori di rischio per la salute attraverso l'igiene quotidiana o
come da richiesta, somministrazione dei pasti, cura piaghe da decubito, aiuto nella vestizione, ecc.

Tariffa:  20,70  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  e'  un  sistema  di  interventi  e  servizi  a  carattere
socioassistenziale, svolti da Un OSS presso il domicilio dell'utente. Il servizio mira a sostenere e
favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel proprio domicilio e nel contesto
familiare di origine.

Offerta migliorativa: 1 ora di consulenza e sostegno psicologico a bimestre a favore beneficiario
intervento o suo familiare di riferimento

Tariffa:  20,70  €   -   Unità misura: Ore/mese



B.01   Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali

Il Servizio Educativo professionale risponde all'esigenza di dare supporto assistenziale ai minori e/o
adulti in situazione di disabilita'  e non auto sufficienza. 
Lo stesso si propone come un intervento psico-sociale svolto a domicilio dell'utente o presso servizi
del territorio, con l'obiettivo di promuovere le potenzialita'  esistenti  nell'individuo e garantire al
soggetto minore o adulto in difficolta'  e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno, intervenendo
sul disagio al fine di incidere sui fattori di rischio e sui danni derivanti dall'emarginazione e dalle
difficolta'  relazionali.   
Il servizio e' finalizzato a:

 garantire  al  beneficiario  la  permanenza  nella  propria  famiglia,  rinforzando  le  risorse
affettive e educative dei genitori, evitandone l'allontanamento dal proprio ambiente di vita;

 sostenere la famiglia in difficolta'  educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo
ruolo genitoriale e di operare in autonomia;

 stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di crescita; 
 favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale  del soggetto destinatario  e

del  suo  nucleo familiare nella propria comunita' ;
 sviluppare nel soggetto, a seconda dell'eta'  e del grado di maturazione, la consapevolezza

delle  proprie  risorse  e  potenzialita'  ,  nonch  e'  l'acquisizione  di  abilita'   e  di  capacita'
funzionali;

 favorire l'instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale nel
contesto sociale di riferimento tra minori e adulti e/o tra pari;

 favorire  la  permanenza  degli  utenti  nel  proprio  contesto  familiare,  in  condizioni  di
sufficiente tutela.

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
 cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita
 sostegno nelle attivita'  didattiche
 supporto alle funzioni educative genitoriali
 orientamento scolastico e/o occupazionale
 supporto alla socializzazione
 accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio.

Gli interventi propri del servizio si svolgono:
 a domicilio, 
 nella scuola, 
 nei servizi e nelle risorse del territorio, 
 in strutture momentaneamente ospitanti il beneficiario.



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
L'educatore  professionale  agisce  per  aiutare  la  famiglia  a  consolidare  fiducia  nelle  proprie
possibilita',  prendere  coscienza  del  problema  e  delle  possibili  soluzioni.  L'educatore  interviene
lungo  un  progetto  educativo  con  particolare  riferimento  ai  minori  per  guidarli  ad  assumere
comportamenti  positivi,  cura  di  se,  sviluppo  delle  autonomie,  realizzarsi  in  ambito  scolastico,
sociale, relazionale. Il servizio si svolge sia all'interno che all'esterno del domicilio.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
L'educatore  professionale  agisce  per  aiutare  la  famiglia  a  consolidare  fiducia  nelle  proprie
possibilita',  prendere  coscienza  del  problema  e  delle  possibili  soluzioni.  L'educatore  interviene
lungo  un  progetto  educativo  con  particolare  riferimento  ai  minori  per  guidarli  ad  assumere
comportamenti  positivi,  cura  di  se,  sviluppo  delle  autonomie,  realizzarsi  in  ambito  scolastico,
sociale, relazionale. Il servizio si svolge sia all'interno che all'esterno del domicilio.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
L'educatore  professionale  agisce  per  aiutare  la  famiglia  a  consolidare  fiducia  nelle  proprie
possibilita',  prendere  coscienza  del  problema  e  delle  possibili  soluzioni.  L'educatore  interviene
lungo  un  progetto  educativo  con  particolare  riferimento  ai  minori  per  guidarli  ad  assumere
comportamenti  positivi,  cura  di  se,  sviluppo  delle  autonomie,  realizzarsi  in  ambito  scolastico,
sociale, relazionale. Il servizio si svolge sia all'interno che all'esterno del domicilio.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  viene  svolto  da  un educatore  professionale/pedagogista  a  domicilio  o  all'interno  dei
servizi del territorio, con l'obiettivo di dare supporto assistenziale ai minori e/o adulti con disabilita'
o  non  autosufficienza,  prevenendo  emarginazione  e  difficolta'  relazionali,  nonché  favorendo
l'autonomia,  l'integrazione  scolastica  e  lavorativa,  culturale  e  sociale,  creando  condizioni  di
benessere individuale e relazionale nel contesto sociale, attraverso sostegno all'utente e famiglia

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Il Servizio Educativo professionale risponde all'esigenza di dare supporto assistenziale ai minori e/o
adulti in situazione di disabilita' e non auto sufficienza.  Lo stesso si propone come un intervento
psico-sociale  svolto  a  domicilio  dell'utente  o  presso  servizi  del  territorio,  con  l'obiettivo  di
promuovere le potenzialita' esistenti  e un adeguato sostegno.

proposta migliorativa: 1 ora consulenza e psicologo o pedagogista a bimestre a favore beneficiario
intervento o della sua famiglia

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

B.02   Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia

Il Servizio e' finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili in presenza
di componenti in condizione di disabilita'  e non auto sufficienza.
Attua, tra gli altri:

 Supporto al riconoscimento delle disabilita'  e dell'handicap e all'interazione con il soggetto
fragile;

 Supporto finalizzato alla prevenzione ed al sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o
sociale;

 Supporto finalizzato all'acquisizione della coscienza di s e' e dell'autostima;
 Supporto  finalizzato  all'acquisizione  della  consapevolezza  delle  problematiche  che

ostacolano  il  benessere  psicologico  della  persona,  al  fine  della  loro  rielaborazione  e
dell'individuazione delle risorse interiori necessarie per il problem solving.

 Supporto per l'analisi e risoluzione di problemi relazionali   
 Supporto volto alla crescita personale e sociale dell'individuo
 Supporto per la riabilitazione cognitiva



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Il  Servizio  e'  finalizzato  a  fornire  supporto  e  sostegno  a  persone/nuclei  familiari  fragili  al
riconoscimento delle disabilita'  e dell'handicap e all'interazione con il  soggetto fragile. Supporto
finalizzato alla prevenzione ed al sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o sociale, Supporto
finalizzato  all'acquisizione  della  coscienza  di  sé  e  dell'autostima,  Supporto  finalizzato
all'acquisizione della consapevolezza delle problematiche che ostacolano il benessere psicologico
della persona.

Tariffa:  27,08  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Il  Servizio  e'  finalizzato  a  fornire  supporto  e  sostegno  a  persone/nuclei  familiari  fragili  al
riconoscimento delle disabilita'  e dell'handicap e all'interazione con il  soggetto fragile. Supporto
finalizzato alla prevenzione ed al sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o sociale, Supporto
finalizzato  all'acquisizione  della  coscienza  di  sé  e  dell'autostima,  Supporto  finalizzato
all'acquisizione della consapevolezza delle problematiche che ostacolano il benessere psicologico
della persona.

Tariffa:  27,08  €   -   Unità misura: Ore/mese

Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
 Il  Servizio  e'  finalizzato  a  fornire  supporto  e  sostegno  a  persone/nuclei  familiari  fragili  al
riconoscimento delle disabilita'  e dell'handicap e all'interazione con il  soggetto fragile. Supporto
finalizzato alla prevenzione ed al sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o sociale, Supporto
finalizzato  all'acquisizione  della  coscienza  di  sé  e  dell'autostima,  Supporto  finalizzato
all'acquisizione della consapevolezza delle problematiche che ostacolano il benessere psicologico
della persona.
Tariffa:  27,08  €   -   Unità misura: Ore/mese



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il servizio e' svolto da uno Psicologo iscritto all'Albo professionale, in supporto e sostegno a singoli
individui o famiglie in presenza di componenti con disabilita' e non autosufficienza. Il servizio ha
l'obiettivo di fornire supporto al riconoscimento delle disabilita' presenti con riabilitazione cognitiva
e aiuto nella crescita personale e sociale,  nonché analisi  e  risoluzione dei  problemi  relazionali,
acquisizione dell'autostima e benessere psicologico dell'individuo e della famiglia.

Tariffa:  27,08  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Il Servizio e' finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili in presenza
di componenti in condizione di disabilita' e non auto sufficienza. 

offerta migliorativa: 1 ora a bimestre attivita' parent training svolta da pedagogista

Tariffa:  27,08  €   -   Unità misura: Ore/mese



E.01   Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario,
per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario.

Il servizio di sollievo  sostituisce  temporaneamente le attivita'  quotidiane del caregiver ordinario,
per il suo recupero psico-fisico. L'Assistente Familiare di sollievo interviene a supporto di una o
piÃ¹ delle seguenti ADL (Activity Daily Living):
1.  Mobilita'   domestica,  assistenza  alla  mobilita'   domestica nell'alzata  e  rimessa  a  letto,  nella
mobilita'  all'interno del domicilio durante la giornata, anche con l'ausilio di supporti.
2. Igiene personale,  assistenza alla cura della propria igiene personale, nel fare il bagno/doccia.
3. Toilette. Assistenza nell'uso della toilette, nel pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza.
4. Vestizione, assistenza alla vestizione.
5. Alimentazione, assistenza alle fasi di alimentazione.
6. Preparazione pasti, assistenza alla preparazione dei pasti per il proprio consumo.
7. Assunzione farmaci, assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.
8. Faccende domestiche, assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di
lavanderia della propria biancheria e indumenti.
9. Riposo notturno, assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.
10. Attivita'   extra domiciliare,  assistenza alla  mobilita'   extra domiciliare quotidiana anche per
attivita'  di socializzazione e per l'acquisto dei generi di primaria necessita' .

Le prestazioni di servizio che verranno erogate sulla base del livello di assistenza scaturito dalla
valutazione dei bisogni della persona,  sono riconducibili a:

 Accompagnamento:  viene  attivato  nel  caso  in  cui  la  persona  abbia  difficolta'   tali  da
richiedere la presenza fisica di un accompagnatore per lo svolgimento di attivita'  essenziali; 

 istruzioni:  viene attivato se la  persona ha difficolta'   ad intraprendere autonomamente le
attivita'   di  vita quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle,
ritardando il verificarsi della condizione di dipendenza assistenziale;

 sorveglianza e supervisione: viene attivato se la persona possiede discrete autonomie nelle
attivita'  di vita quotidiana, ma necessita della presenza di una persona per compierle in
sicurezza;

 aiuto diretto parziale: viene attivato se la persona ha una perdita significativa di autonomia
nell'espletamento  di  alcune  attivita'   di  vita  quotidiana  e  necessita  del  supporto  di  una
persona (operatore o familiare) che le svolga in parte al posto suo; 

 aiuto diretto totale:  viene attivato se la persona ha una perdita totale di autonomia nello
svolgimento  delle  attivita'   di  vita  quotidiana  e  si  trova  quindi  in  una  condizione  di
dipendenza assistenziale che richiede la presenza continuativa di una persona (familiare,
operatore) in qualita'  di caregiver.



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Cura  e  igiene  di  tutti  gli  ambienti  del  domicilio  con  l'obiettivo di  garantire  al  beneficiario  un
ambiente di vita pulito e sicuro. L'operatore potra' inoltre supportare l'utente per fare la spesa e
preparare il pranzo, fare piccole commissioni, accompagnamento e passeggiate. La persona sara'
resa partecipe in base alle sue autonomie residue.

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

(Consorzio territoriale network etico italia societa'  consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Cura  e  igiene  di  tutti  gli  ambienti  del  domicilio  con  l'obiettivo di  garantire  al  beneficiario  un
ambiente di vita pulito e sicuro. L'operatore potra' inoltre supportare l'utente per fare la spesa e
preparare il pranzo, fare piccole commissioni, accompagnamento e passeggiate. La persona sara'
resa partecipe in base alle sue autonomie residue.

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

 

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Cura  e  igiene  di  tutti  gli  ambienti  del  domicilio  con  l'obiettivo di  garantire  al  beneficiario  un
ambiente di vita pulito e sicuro. L'operatore potra' inoltre supportare l'utente per fare la spesa e
preparare il pranzo, fare piccole commissioni, accompagnamento e passeggiate. La persona sara'
resa partecipe in base alle sue autonomie residue.

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  di  sollievo  domiciliare  alleggerisce  il  carico  del  caregiver  a  seconda  della  figura
impiegata prevista dalla singola richiesta di assistenza pervenuta (OSS, assistente di base). Possono
essere svolte semplici pulizie domestiche o preparazione dei pasti o attivita' di socializzazione e
accompagnamento  nei  casi  più  lievi,  fino  all'igiene  personale,  la  toilette,  la  vestizione,  l'aiuto
nell'alimentazione, la mobilita' domestica anche con ausilio di supporti. 

Tariffa:  18,65  €   -   Unità misura: Ore/mese

H.01   Percorsi di integrazione scolastica

Supporti e servizi integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica di cui alla scheda H.2, atti
a  favorire  l'inclusione  dello  studente  in  condizioni  di  disabilita'   nelle  attivita'   di  istruzione,
ricreazione, sport ed integrazione sociale anche con attivita'  pomeridiane domiciliari e territoriali. 

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Supporti e servizi integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica di cui alla scheda H2, atti
a  favorire  l'inclusione  dello  studente  in  condizioni  di  disabilita'  nelle  attivita'  di  istruzione,
ricreazione, sport e integrazione sociale anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

 
CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Supporti e servizi integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica di cui alla scheda H2, atti
a  favorire  l'inclusione  dello  studente  in  condizioni  di  disabilita'  nelle  attivita'  di  istruzione,
ricreazione, sport e integrazione sociale anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Supporti e servizi integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica di cui alla scheda H.2, atti
a  favorire  l'inclusione  dello  studente  in  condizioni  di  disabilita'  nelle  attivita'  di  istruzione,
ricreazione, sport e integrazione sociale anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
L'Educatore professionale /  Pedagogista  o  personale con  titolo equipollente,  fornira'  supporto e
servizi  integrativi  rispetto  all'assistenza  scolastica  specialistica,  atti  a  favorire  l'inclusione  dello
studente in condizioni di disabilita' nelle attivita' di istruzione, ricreazione, riabilitazione, sport ed
integrazione sociale anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali. 

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Supporti e servizi integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica  atti a favorire l'inclusione
dello  studente  in  condizioni  di  disabilita'  nelle  attivita'  di  istruzione,  ricreazione,  sport  ed
integrazione sociale anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali

proposta migliorativa: 1 ora consulenza e psicologo o pedagogista a bimestre a favore beneficiario
intervento o della sua famiglia

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



H.02   Servizi educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione
di disabilita' . 

L'assistenza  per  l'autonomia  degli  studenti  in  condizione  di  disabilita'  facilita  l'integrazione
scolastica  dell'alunno  nell'ambito  delle  attivita'  formativo-didattiche,  dell'autonomia  personale  e
della  socializzazione,  curando,  in  team con  le  altre  figure  educative  e  assistenziali,  gli  aspetti
dell'apprendimento, della comunicazione e della interazione-relazione.
Il servizio si realizza all'interno della scuola e in tutte le attivita'  scolastiche anche esterne, incluse
le gite di istruzione giornaliere, campi scuola e/o viaggi d'istruzione.
È possibile prevedere l'estensione delle attivita'  anche in ambito domiciliare per la continuita'  delle
attivita'  didattiche ovvero a supporto delle attivita'  didattiche a distanza.
L'attivita'  svolta attraverso il servizio e' funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva
sia  dell'attivita'   didattica  degli  insegnanti  che  del  supporto  del  personale  scolastico  adibito  ad
incarichi non didattici. 
Il  servizio  viene  svolto  in  base  alle  specifiche  del  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI)
predisposto  ed  approvato  dall'istituto  scolastico  e  tiene  conto  delle  indicazioni  evidenziate  nel
profilo  di  funzionamento,  ovvero  nella  diagnosi  di  funzionamento  e  nel  Profilo  Dinamico  di
Funzionamento (PDF), integrandosi con le attivita'  riabilitative di secondo livello di competenza
della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate. 
Il  Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e'
redatto  dai  competenti  uffici  sulla  base  del  Profilo  di  funzionamento,  su  richiesta  e  con  la
collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita' . 
Le  prestazioni,  i  servizi  e  le  misure  di  cui  al  Progetto  individuale  sono  definite  anche  in
collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
Il  servizio, in coerenza con il Progetto individuale e a garanzia di continuita'  ed efficacia, viene
opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono lo studente. 

Il servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilita'  per:
 consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
 garantire  sostegno  e  mediazione  per  i  bisogni  essenziali  (autonomia  personale,

spostamento, attivazione di funzioni prassiche e della comunicazione); 
 stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la

cura dell'igiene personale e l'uso dei servizi igienici.

L'operativita'   del  servizio,  in  attuazione  del  PEI,  prevede  interventi  di  assistenza  fisica  e  di
relazione ed e' finalizzata: 

 al supporto dell'attivita'  didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo
classe, prevenendo situazioni di isolamento; 

 al  supporto  nelle  attivita'   finalizzate  allo  sviluppo dell'autonomia  personale  e  sociale
puntando a stimolare l'autosufficienza; 

 a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; 
 a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente; 
 alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
 all'ausilio nell'alimentazione; 
 a  facilitare  l'inserimento  sul  piano  sociale  durante  gli  accompagnamenti  ai  servizi

educativo-scolastici  promossi  e  realizzati  dalla  scuola  per  lo  svolgimento  di  attivita'
ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI; 

 a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le
iniziative attivate dalla scuola in rete con le strutture ricreative,  culturali e scolastiche,
nonché della comunita'  territoriale. 



L'Operatore Educativo e' una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola,
quali docenti curriculari, di sostegno e collaboratore scolastico. 
L'attivita'  dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione,
integrando le attivita'  del collaboratore scolastico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e dai CCNL di settore. 
Il ruolo dell'Educatore e' fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilita'  nell'arco
del percorso scolastico. 
L'intervento dell'Educatore e' personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilita'  con
lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalita'  compromesse ed indicate nel PEI e
di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento nella comunita'  scolastica. 

L'Educatore  ha  il  compito,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  sulla  base  del  monte  ore
assegnato di: 
a) collaborare all'accoglienza dell'alunno/a con disabilita'  all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella
deambulazione sia con eventuali ausili; 
b)  collaborare  in  aula  o  nei  laboratori  con  l'insegnante  nelle  attivita'   e  nelle  situazioni  che
richiedano un supporto pratico funzionale,  ma anche in  quelle  che richiedono una  facilitazione
socio-relazionale e/o nella comunicazione; 
c) svolgere attivita'  di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante
in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni); 
d) favorire la coerenza tra interventi riabilitativi ed attivita'  didattico-educative, nel quadro generale
di un progetto complessivo di vita della persona con disabilita' ; 
e) favorire la relazione degli alunni con disabilita'  e incoraggiare la socializzazione per promuovere
l'espressione delle potenzialita'  personali proponendosi come  traduttore e ponte, ove necessario,
con i compagni di classe; 
f) affiancare, qualora necessario, l'alunno/a con disabilita'  durante la condivisione del pasto come
esperienza di integrazione ed autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per favorire
una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa; 
g)  assistere  l'alunno/a  con  disabilita'   nelle  attivita'   finalizzate  all'igiene  della  propria  persona
attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia
come previsto nel PEI, integrando il collaboratore scolastico nelle attivita'  inerenti all'assistenza di
base e l'igiene della persona; 
h) assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attivita'  di particolare disagio; 
i) partecipare, se espressamente convocato, alle attivita'  di programmazione e di verifica con gli
insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o
centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a; 
j) partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati, ove convocato; 
k) partecipare, in continuita'  con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo,
secondo  le  proprie  competenze,  all'individuazione  delle  potenzialita'  ,  degli  obiettivi,  delle
strategie/metodologie, dei momenti di verifica; 
l) collaborare, nei limiti delle proprie competenze, delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo
e sotto la diretta responsabilita'  didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola
per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilita'  a tutte le attivita'  scolastiche, ricreative e
formative previste nel PEI; 
m) accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilita'  nelle uscite e
nelle  attivita'   programmate,  quali  attivita'   didattiche  all'esterno  della  scuola,  gite  o  viaggi
d'istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi
di difficolta'  connesse al trasporto e al soggiorno; 
n) assicurare, qualora necessario e concordato nell'ambito dei Gruppi per l'inclusione scolastica, un



particolare e  prolungato  impegno per  l'assistenza  dell'alunno/a  con  disabilita'   durante  i  viaggi
d'istruzione; 
o) collaborare, nelle  forme e nei  tempi concordati con il  Plus,  alla  realizzazione di iniziative e
attivita'  con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'inclusione dell'alunno/a
con disabilita'  in altre strutture del territorio; 
p) curare le attivita'  per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla
scuola in rete con le strutture ricreative e culturali;
q) l'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'Educatore,
salvo disponibilita'  dello stesso, e' possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del
MIUR: 
onon deve richiedere competenze tecniche o discrezionalita' ; 
odeve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia; 
ole modalita'  di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante; 
ole modalita'  organizzative devono essere concordate con il Medico curante, il Dirigente scolastico
o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo. 
Nel  caso  la  somministrazione  richieda  specifica  formazione   in  situazione  questa  deve  essere
effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario o altro Medico competente.

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e
la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano delle autonomie,
delle relazioni, della comunicazione in accordo a genitori e docenti verso un'esperienza scolastica di
qualita' contribuendo all'inclusione scolastica del minore. Per ogni alunno e' formulato un progetto
personalizzato  che coinvolge anche il resto della classe.
Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano
delle  autonomie,  delle  relazioni,  della  comunicazione  in  accordo  a  genitori  e  docenti  verso
un'esperienza  scolastica  di  qualita'  contribuendo  all'inclusione  scolastica  del  minore.  Per  ogni
alunno e' formulato un progetto personalizzato che coinvolge anche il resto della classe.
Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano
delle  autonomie,  delle  relazioni,  della  comunicazione  in  accordo  a  genitori  e  docenti  verso
un'esperienza  scolastica  di  qualita'  contribuendo  all'inclusione  scolastica  del  minore.  Per  ogni
alunno e' formulato un progetto personalizzato che coinvolge anche il resto della classe.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  si  rivolge  agli  studenti  con  disabilita',  si  svolge  all'interno  della  scuola,  nelle  gite
scolastiche  e  puo'  essere  attivato  a  domicilio  per  supporto  in  DAD;  si  integra  con  le  attivita'
didattiche degli insegnanti, con incarichi non didattici ma educativi, rispettando il PEI e il PDF.
L'educatore  agevola  la  comunicazione  nell'ambiente  scolastico,  stimola  il  raggiungimento
dell'autonomia  personale  completa,  lavora  sull'inclusione  nel  gruppo  dei  pari  ed  agevola  il
linguaggio didattico. 
Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
L'assistenza  per  l'autonomia  degli  studenti  in  condizione  di  disabilita'  facilita  l'integrazione
scolastica  dell'alunno  nell'ambito  delle  attivita'  formativo-didattiche,  dell'autonomia  personale  e
della socializzazione, curando, attraverso lavoro d'equipe e nel rispetto PEI e PDF. 

proposta migliorativa: 1 ora consulenza e psicologo o pedagogista a bimestre a favore beneficiario
intervento  o  della  sua  famiglia,  oppure  1  ora  supervisione  a  bimestre  metodo  ABA  e
comportamentale

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana



I.01   Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilita' 

Si intendono incontri, innovativi e sperimentali, di gruppo per l'orientamento e l'inclusione sociale e
lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse per la propria valorizzazione sociale e
professionale.
Durata minima: 4 incontri da 2 ore

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  offerto  prevede  l'organizzazione  di  incontri  innovativi  e  sperimentali  di  gruppo  per
l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse
per la propria valorizzazione sociale e professionale. La Durata e' di 4 incontri da 2 ore
Tariffa:  200,00  €   -   Unità misura: Una tantum

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  offerto  prevede  l'organizzazione  di  incontri  innovativi  e  sperimentali  di  gruppo  per
l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse
per la propria valorizzazione sociale e professionale. La Durata e' di 4 incontri da 2 ore
Tariffa:  200,00  €   -   Unità misura: Una tantum

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  offerto  prevede  l'organizzazione  di  incontri  innovativi  e  sperimentali  di  gruppo  per
l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse
per la propria valorizzazione sociale e professionale. La Durata e' di 4 incontri da 2 ore.
Tariffa:  200,00  €   -   Unità misura: Una tantum



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
La figura professionale prevista programmera'  incontri,  innovativi  e sperimentali,  di  gruppo per
l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse
per la propria valorizzazione sociale e professionale.
Tariffa:  200,00  €   -   Unità misura: Una tantum

IS.01   Servizi educativi domiciliari e territoriali

Il Servizio Educativo professionale risponde all'esigenza di dare una risposta ai minori e/o adulti in
situazione di svantaggio sociale e/o problemi comportamentali o educativi. 
Lo  stesso si  propone come un intervento psico-sociale  svolto  a  domicilio  dell'utente  o  presso
servizi  del  territorio,   con  l'obiettivo  di  promuovere  le  potenzialita'   esistenti   nell'individuo  e
garantire al soggetto, minore o adulto in difficolta'  e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno,
intervenendo  sul  disagio  al  fine  di  incidere  sui  fattori  di  rischio  e  sui  danni  derivanti
dall'emarginazione e dalle difficolta'  relazionali.   
Il servizio e' finalizzato a:

 garantire  al  beneficiario  la  permanenza  nella  propria  famiglia,  rinforzando  le  risorse
affettive e educative dei genitori, evitandone l'allontanamento dal proprio ambiente di vita;

 sostenere la famiglia in difficolta'  educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo
ruolo genitoriale e di operare in autonomia;

 stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di crescita; 
 favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale  e  sociale  del soggetto destinatario

e  del  suo  nucleo familiare nella propria comunita' ;
 sviluppare nel soggetto, a seconda dell'eta'  e del grado di maturazione, la consapevolezza

delle  proprie  risorse  e  potenzialita'  ,  nonche'  l'acquisizione  di  abilita'   e  di  capacita'
funzionali

 favorire l'instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale nel
contesto sociale di riferimento tra minori e adulti e/o tra pari;

 favorire  la  permanenza  degli  utenti  nel  proprio  contesto  familiare,  in  condizioni  di
sufficiente tutela.

Attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo agisce mediante interventi che
possono  essere  rivolti  al  singolo,  minore  o  adulto,  alla  coppia  genitoriale  o  all'intero  gruppo
familiare.

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
 cura di se', delle proprie cose e degli spazi di vita
 sostegno nelle attivita'  didattiche
 supporto alle funzioni educative genitoriali
 orientamento scolastico e/o occupazionale
 supporto alla socializzazione
 attivita'  di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli
 assistenza e conduzione degli incontri protetti



 accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio.

Gli interventi propri del servizio si svolgono:
 a domicilio, 
 nella scuola, 
 nei servizi e nelle risorse del territorio, 
 in strutture momentaneamente ospitanti il beneficiario.

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Il servizio e' finalizzato a garantire al beneficiario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando
le risorse
affettive  e  educative  dei  genitori,  evitandone  l'allontanamento  dal  proprio  ambiente  di  vita,
sostenere la
famiglia in difficolta'  educativa mettendola in condizioni di recuperare il   ruolo genitoriale e di
operare in autonomia, stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di
crescita, favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale, sociale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Il servizio e' finalizzato a garantire al beneficiario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando
le risorse affettive e educative dei genitori, evitandone l'allontanamento dal proprio ambiente di
vita, sostenere la famiglia in difficolta' educativa mettendola in condizioni di recuperare il  ruolo
genitoriale  e  di  operare  in  autonomia,  stimolare  e  supportare  il  soggetto  destinatario  nel  suo
personale percorso di crescita, favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale, sociale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Il servizio e' finalizzato a garantire al beneficiario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando
le risorse affettive e educative dei genitori, evitandone l'allontanamento dal proprio ambiente di
vita, sostenere la famiglia in difficolta' educativa mettendola in condizioni di recuperare il  ruolo
genitoriale  e  di  operare  in  autonomia,  stimolare  e  supportare  il  soggetto  destinatario  nel  suo
personale percorso di crescita, favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale, sociale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il servizio educativo risponde all'esigenza dei minori e/o adulti in situazione di svantaggio sociale
e/o con problemi comportamentali o educativi. Il servizio si svolge a domicilio con l'obiettivo di
sostenere  il  minore  e  la  famiglia  in  difficolta'  educativa,  stimolando  e  supportando  la
consapevolezza  delle  potenzialita',  abilita'  e  capacita'  funzionali  del  minore  e  supportando  le
funzioni educative genitoriali e funge da supporto alla socializzazione del minore nel gruppo dei
pari.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
Il Servizio Educativo professionale risponde all'esigenza di dare una risposta ai minori e/o adulti in
situazione di svantaggio sociale e/o problemi comportamentali o educativi.  Lo stesso si propone
come un intervento psico-sociale svolto a domicilio dell'utente  o presso servizi del territorio.

proposta migliorativa: 1 ora consulenza e psicologo o pedagogista a bimestre a favore beneficiario
intervento o della sua famiglia

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



IS.02   Supporto alla genitorialita' 

Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, attivita'  previste all'articolo 16 della legge 328/2000
per la valorizzazione ed il  sostegno delle responsabilita'   familiari,  anche ai sensi della legge 8
marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'  e della paternita' , per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' ) e della L.R.  13 novembre
2001, n.27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle citta'  e la promozione dell'uso del tempo
per fini di  solidarieta'   sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.
I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono, inoltre, iniziative rivolte a sostenere le
famiglie, offrendo ai genitori opportunita'  di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano
l'esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillita' , benessere e consapevolezza

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Servizio che offre uno spazio di dialogo  per genitori soli o in coppia che desiderano approfondire,
chiarire e migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano
coi figli. Spazio che prevede momenti di confronto fra genitori, riflessioni e scambi di esperienze su
argomenti connessi al ruolo genitoriale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Servizio che offre uno spazio di dialogo per genitori soli o in coppia che desiderano approfondire,
chiarire e migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano
coi figli. Spazio che prevede momenti di confronto fra genitori, riflessioni e scambi di esperienze su
argomenti connessi al ruolo genitoriale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
Servizio che offre uno spazio di dialogo  per genitori soli o in coppia che desiderano approfondire,
chiarire e migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano
coi figli. Spazio che prevede momenti di confronto fra genitori, riflessioni e scambi di esperienze su
argomenti connessi al ruolo genitoriale.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:
I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative rivolte a sostenere le famiglie,
offrendo ai genitori opportunita' di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio
delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillita', benessere.

Offerta migliorativa: 1 ora a bimestre consulenza pedagogica o psicologica

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



IS.04   Servizi a carico del Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e
di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all'inclusione sociale.

I servizi sono definiti nell'Allegato alla D.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013, per le competenze a carico
dei  Soggetti  Promotori,  a  cui  si  rimanda  integralmente   Disciplina  dei  tirocini  formativi  e  di
orientamento,  dei  tirocini  di  inserimento/reinserimento,  e  dei  tirocini  estivi.  Recepimento
dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano , sul documento recante  Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'art. 1, commi 34-36
della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Inoltre:
I servizi sono definiti nell'Allegato alla D.G.R. n. 34/20 del 7.7.2015, per le competenze a carico dei
Soggetti  Promotori,  a  cui  si  rimanda  integralmente.   Disciplina  dei  Tirocini  di  orientamento,
formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia  delle
persone e alla  riabilitazione. Recepimento dell'Accordo del  22 gennaio 2015 tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
Nello specifico, ciascun progetto personalizzato dovra'  prevedere:

 un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su
tematiche specifiche connesse al tirocinio che sara'  proposto;

 l'abbinamento con l'ente ospitante ritenuto più idoneo;
 la garanzia dell'osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e

le malattie professionali presso l'INAIL, oltre che per la responsabilita'  civile verso terzi con
idonea compagnia assicuratrice;

 attivita'  di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la
presenza  di  un  tutor  d'accompagnamento,  con  titolo  di  laurea  coerente  con  l'area
socioeducativa;

 attivita'  di tutoraggio in azienda per i destinatari attraverso la presenza di un tutor aziendale;
 attivita'  di raccordo con le strutture istituzionali, relazione con le famiglie e il territorio.

Elenco Soggetti Accreditati

CO-METE
VIA AGOSTINO PIPIA - CAGLIARI (CA) - CAP 09121
Telefono:  0707327533
Mail:  co-mete@co-mete.org

Descrizione prestazione:
Azione di accesso e presa in carico: 3 ore
Azione di orientamento specialistico: 6 ore
Azione di tutoraggio d'accompagnamento in azienda e nel contesto socio-familiare sia loco che a
distanza: almeno 15 ore mensili
Azione di tutoraggio aziendale: almeno 10 ore mensili
Azione di formazione ex D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. minino 12 ore
I  costi  dell'indennita'  di  tirocinio  al  tirocinante  saranno  a  totale  carico  dell'Amministrazione
appaltante; la ditta corrispondera' al tirocinante l'indennita'.

Tariffa:  500,00  €   -   Unità misura: Una tantum



L.01   Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico.

Come Scheda H.2 con specifiche attivita'   di  assistenza in  favore di  minori  con disturbo dello
spettro autistico.

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e
la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano delle autonomie,
delle
relazioni,  della  comunicazione in  accordo a genitori  e  docenti  verso  un'esperienza scolastica di
qualita'
contribuendo all'inclusione scolastica del minore con disturbi dello spettro autistico

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano
delle  autonomie,  delle  relazioni,  della  comunicazione  in  accordo  a  genitori  e  docenti  verso
un'esperienza scolastica di  qualita' contribuendo all'inclusione scolastica del minore con disturbi
dello spettro autistico

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana



(Consorzio Territoriale Network Etico Italia SOc. Consortile) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS
VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

Descrizione prestazione:
 Il  servizio  agisce  lungo  l'asse  scuola,  famiglia,  minore,  territorio  per  migliorare  il  livello  di
comunicazione e la reciprocita'. L'educatore affianca l'alunno durante l'orario scolastico sul piano
delle  autonomie,  delle  relazioni,  della  comunicazione  in  accordo  a  genitori  e  docenti  verso
un'esperienza scolastica di  qualita' contribuendo all'inclusione scolastica del minore con disturbi
dello spettro autistico.

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Il  servizio  si  rivolge  ai  minori  nello  spettro  autistico.  L'Educatore,  fornira'  supporto  e  servizi
integrativi rispetto all'assistenza scolastica specialistica, atti a favorire la completa autonomia, anche
nell'igiene,  l'autonomia nella  socializzazione, l'inclusione del  minore nelle attivita'  di  istruzione,
ricreazione, sport e riabilitazione anche con attivita' pomeridiane domiciliari e territoriali, curando
in team con le altre figure tutti gli aspetti di difficolta' del minore. 

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS
VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

Descrizione prestazione:

attivita' di assistenza educativa in favore di minori con disturbo dello spettro autistico. 

proposta migliorativa: 1 ora consulenza e psicologo o pedagogista a bimestre a favore beneficiario
intervento  o  della  sua  famiglia,  oppure  1  ora  supervisione  a  bimestre  metodo  ABA  e
comportamentale

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/settimana



Servizio sociale professionale

SG.01   Servizio  Supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano.

La  legge  regionale  23/2005  attribuisce  al  Piano  locale  unitario  dei  servizi  (PLUS)  compiti  e
funzioni centrali nel sistema integrato dei servizi alla persona. La legge regionale prevede che i
Comuni  e  l'ATS provvedano,  attraverso  il  PLUS,  alla  programmazione  e  alla  realizzazione  del
sistema integrato dei servizi e all'attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari. 
Sulla base di quanto disciplinato dalle Linee Guida regionali per la gestione dei PLUS, l'Ufficio di
Piano deve essere una struttura funzionalmente autonoma attraverso la quale l'Ambito predispone,
nel  rispetto  della  normativa  vigente,  in  nome proprio e  per  conto degli  Enti  associati,  tutti  gli
adempimenti e le attivita'  necessarie all'attuazione del Piano locale unitario dei servizi e delle altre
progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario. 
Le figure professionali assegnate all'Ufficio di Piano dovranno godere di ambiti di azione autonoma
di cui possono e devono rispondere, con chiare responsabilita' . L'Ufficio di Piano e' costituito da un
gruppo ristretto di  persone con competenze adeguate che dedichino un tempo continuativo alle
funzioni  di  programmazione  e  progettazione,  comprensive  delle  attivita'   di  monitoraggio  e
valutazione, di gestione tecnica e amministrativa, contabili e finanziarie.

Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Attraverso l'  impiego delle  figure professionali  quali  :assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali, pedagogisti si offre supporto all'  UdP per l'espletamento delle
delle attivita' di programmazione dei vari servizi 

Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Attraverso  l'impiego  delle  figure  professionali  quali:  assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali, pedagogisti si offre supporto all'  UdP per l'espletamento delle
delle attivita' di programmazione dei vari servizi 
Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese



CO-METE
VIA AGOSTINO PIPIA - CAGLIARI (CA) - CAP 09121
Telefono:  0707327533
Mail:  co-mete@co-mete.org

Descrizione prestazione:
La tariffa si intende IVA al 22% inclusa per quattro settimane (mese convenzionale) e prevede il
supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano per la predisposizione degli adempimenti e
delle attivita' necessarie all'attuazione del Piano locale unitario dei servizi.
Sono compresi: assistente sociale (36 h/sett. cat D2); operatore amministrativo (36 h/sett. cat C1);
pedagogista (18 h/sett, cat F2); istruttore amministrativo esperto (10 h/sett cat F1). 

Tariffa:  13.325,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

Descrizione prestazione:
Le figure professionali assegnate (Ass.Sociali, istruttori amm.vi, etc.) all'Ufficio di Piano dovranno
godere di ambiti di azione autonoma di cui possono e devono rispondere, con chiare responsabilita'.
L'Ufficio  di  Piano e'  costituito  da un gruppo ristretto di  persone con competenze adeguate che
dedichino un tempo continuativo alle funzioni di programmazione e progettazione, comprensive
delle  attivita'  di  monitoraggio  e  valutazione,  di  gestione  tecnica  e  amministrativa,  contabili  e
finanziarie. 

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



SG.02   Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di progetti relativi   alla
non  autosufficienza  (Ritornare  a  casa  PLUS,  Potenziamento  PUA,  Home Care  Premium,
Dopo di Noi, Registro Pubblico.

Il Servizio risponde all'esigenza di dare supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano per
la puntuale gestione dei Programmi a favore della Non Autosufficienza.
A titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  si  riportano  i  programmi  la  cui  gestione  risulta
attualmente in capo all'Ufficio di Piano:

 Ritornare a casa PLUS (Linee Guida RAS di cui alla D.G.R. 63/12 del 11/12/2020)
 Potenziamento  Punti  Unici  di  accesso  e  delle  Unita'   di  Valutazione  Territoriale  (L.  R

12/03/2020 n.10 Art. 5 comma 6. L. R 12/03/2020 n.10 Art. 5 comma 6)
 Home Care Premium (eventuale nuovo bando 2022)
 Dopo di Noi (D.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017) 
 Registro Pubblico Assistenti familiari (L.R. 11/05/2006, art. 17, comma 4   Linee Guida

RAS DGR n. 45/24 del 07/11/2006). 
 Qualsiasi altro programma relativo alla Non Autosufficienza in capo all'Ufficio di Piano

dell'Ambito Sarrabus Gerrei

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
 pubblicizzazione dei programmi e degli interventi previsti attraverso la predisposizione e

divulgazione di materiale informativo attraverso i canali istituzionali e non
 predisposizione e/o adeguamento modulistica 
 istituzione  sportelli  itineranti,  presso  ciascun  Comune  dell'Ambito,  con  compiti  di

informazione, supporto nella predisposizione delle domande per l'accesso ai benefici
 accoglimento delle domande
 istruttoria delle domande
 predisposizione dei progetti individualizzati con il coinvolgimento dei Soggetti pubblici e

privati (ATS, Associazioni di volontariato, ecc)
 avvio dei progetti e monitoraggio degli interventi
 supporto alle famiglie nella gestione dei progetti
 predisposizione bozze atti di impegno e liquidazione  
 monitoraggio e  rendicontazione  delle risorse
 utilizzo delle piattaforme previste per la gestione dei Programmi
 qualsiasi altra azione necessaria per l'effettiva efficacia degli interventi



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Attraverso l'  impiego delle  figure professionali  quali  :assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali,  pedagogisti  si  offre  supporto  all'  UdP  per  la  gestione  dei
programmi a favore della non autosufficienza

Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

 

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Attraverso  l'impiego  delle  figure  professionali  quali:  assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali,  pedagogisti  si  offre  supporto  all'  UdP  per  la  gestione  dei
programmi a favore della non autosufficienza

Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.
VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

prestazione:
Il Servizio risponde all'esigenza di dare supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano per
la puntuale gestione dei  Programmi a favore della Non Autosufficienza (ad esempio il  servizio
Home Care Premium, etc.). Gli operatori previsti (Ass.Sociale, Istruttore amm.vo, etc.) svolgeranno
diversi compiti tra cui predisposizione modulistica, accoglimento e istruttoria domande, supporto
alle famiglie, predisposizione progetti  individualizzati con coinvolgimento di soggetti  pubblici e
privati

Tariffa:  22,54  €   -   Unità misura: Ore/mese



CO-METE
VIA AGOSTINO PIPIA - CAGLIARI (CA) - CAP 09121
Telefono:  0707327533
Mail:  co-mete@co-mete.org

Descrizione prestazione:
La tariffa si intende IVA al 22% inclusa per quattro settimane (mese convenzionale) per ciascuno
dei servizi per i quali fornire supporto.
Sono compresi: assistente sociale (36 h/sett. cat D2); operatore amministrativo (36 h/sett. cat C1);
pedagogista (18 h/sett, cat F2); istruttore amministrativo esperto (10 h/sett cat F1). 
Eventuali minori richeste di personale porteranno a diminuzione della tariffa secondo i costi del
CCNL delle cooperative sociali. Disponibili altre figure professionali

Tariffa:  13.325,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

SG.03    Servizio   Supporto  tecnico  all'Ufficio  di  Piano  per  la  gestione  di  programmi  a
contrasto della Poverta'  e a favore dell'Inclusione sociale ( Reddito di Cittadinanza, REIS,
Includis, ecc).

Il Servizio risponde all'esigenza di dare supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano per
la puntuale gestione dei programmi a contrasto della Poverta'  e a favore dell'Inclusione sociale.
A titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  si  riportano  i  programmi  la  cui  gestione  risulta
attualmente in capo all'Ufficio di Piano:

 Reddito di Cittadinanza (D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26)

 REIS (L.R. 18/2016) 
 Includis - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilita' 
 Ne' di freddo, ne' di fame (DGR 38/9 del 08/07/2008)
 Qualsiasi altro progetto a contrasto della poverta'  e a favore dell'Inclusione Sociale  in capo

all'Ufficio di Piano dell'Ambito Sarrabus Gerrei


Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
 pubblicizzazione dei programmi e degli interventi previsti attraverso la predisposizione e

divulgazione di materiale informativo
 predisposizione e/o adeguamento modulistica 
 istituzione  sportelli  itineranti,  presso  ciascun  Comune  dell'Ambito,  con  compiti  di

informazione, supporto nella predisposizione delle domande per l'accesso ai benefici
 accoglimento delle domande
 istruttoria delle domande
 predisposizione dei progetti individualizzati con il coinvolgimento dei Soggetti pubblici e

privati (ATS, Associazioni di volontariato, Centri per l'impiego, ecc)
 avvio dei progetti e monitoraggio degli interventi
 supporto alle famiglie nella gestione dei progetti
 predisposizione bozze atti di impegno e liquidazione  
 monitoraggio e  rendicontazione  delle risorse
 utilizzo delle piattaforme previste per la gestione dei Programmi
 qualsiasi altra azione necessaria per l'effettiva efficacia degli interventi



Elenco Soggetti Accreditati

(Consorzio Territoriale Network Etico Italia Societa'  Consortile) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

Descrizione prestazione:
Attraverso l'  impiego delle  figure professionali  quali  :assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali,  pedagogisti  si  offre  supporto  all'  UdP  per  la  gestione  dei
programmi a contrasto della poverta' e a favore dell' inclusione sociale.

Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS
VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

Descrizione prestazione:
Attraverso  l'impiego  delle  figure  professionali  quali:  assistenti  scoiali,  istruttori  amministrativi,
psicologi,  educatori  professionali,  pedagogisti  si  offre  supporto  all'  UdP  per  la  gestione  dei
programmi a contrasto della poverta' e a favore dell'inclusione sociale.

Tariffa:  29,00  €   -   Unità misura: Ore/mese

CO-METE
VIA AGOSTINO PIPIA - CAGLIARI (CA) - CAP 09121
Telefono:  0707327533
Mail:  co-mete@co-mete.org

Descrizione prestazione:
La tariffa si intende IVA al 22% inclusa per quattro settimane (mese convenzionale) per ciascuno
dei servizi per i quali fornire supporto.
Sono compresi: assistente sociale (36 h/sett. cat D2); operatore amministrativo (36 h/sett. cat C1);
pedagogista (18 h/sett, cat F2); istruttore amministrativo esperto (10 h/sett cat F1). 
Eventuali minori richeste di personale porteranno a diminuzione della tariffa secondo i costi del
CCNL delle cooperative sociali. Disponibili altre figure professionalj

Tariffa:  13.325,00  €   -   Unità misura: Ore/mese



Catalogo Soggetti Accreditati

CO-METE

VIA AGOSTINO PIPIA - CAGLIARI (CA) - CAP 09121
Telefono:  0707327533
Mail:  co-mete@co-mete.org

CV Aziendale
1) Consulenza e coordinamento nel servizio di assistenza tecnica agli Enti Locali e alle Az. USL
delle  (ex)  province  di  Cagliari  (27/11/2008  -  30/05/2009),  Medio  Campidano  (06/06/2008-
20/10/2008), Ogliastra (01/09/2008-20/10/2008) impegnati nell'aggiornamento e verifica dei PLUS.
2) 08/03/2012-07/03/2013, 18/07/2013-17/07/2014, 11/08/2014-10/08/2016; Servizio di assistenza
e supporto all'Ufficio di Piano del PLUS Area Ovest.
3)  22/10/2012-21/10/2013,  04/09/2014-03/09/2015  Servizio  di  affiancamento  nella  gestione
dell'Ufficio di Piano del PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo.
4)  08/05/2015-31/07/2020,  02/11/2020-in  corso;  Servizio  di  affiancamento  nella  gestione
dell'Ufficio di Piano del PLUS Trexenta.
5)  16/11/2017-31/05/2018  e  04/10/2018-31/07/2019;  Servizio  di  affiancamento  nella  gestione
dell'Ufficio  di  Piano del  PLUS Quartu  Parteolla.)  01/01/2018-31/12/2019,  02/01/2020-in corso;
Servizio di affiancamento nella gestione dell'Ufficio di Piano del PLUS Cagliari

Prestazioni accreditate

 Servizi  a carico del  Soggetto Promotore per  l'avvio e  l'attuazione di  tirocini  formativi  e di
orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all'inclusione sociale

 Servizio  Supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano 
 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di progetti  relativi   alla non

autosufficienza (Ritornare a casa PLUS, Potenziamento PUA, Home Care Premium, Dopo di
Noi, Registro Pub

 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di programmi a contrasto della
Poverta'  e a favore dell'Inclusione sociale ( Reddito di Cittadinanza, REIS, Includis, ecc)



CONSORZIO  TERRITORIALE  NETWORK  ETICO  ITALIA  SOC.  COOP.  SOCIALE
CONSORTILE ONLUS

VIA G.M. ANGIOY 18 - CAGLIARI
Telefono:  0702046356
Mail:  novaetica@novaetica.it

CV Aziendale
Il Network Etico a'  un Consorzio di cooperative sociali nato nel 2007 a Cagliari con l'obiettivo di
supportare la crescita dei servizi alla persona nella nostra Regione. Ad oggi siamo impegnati nella
gestione  di  oltre  100  servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari  in  tutta  la  Regione.  Il  nostro
approccio  si  fonda  sulla  centralita'   della  persona,  sul  rispetto  e  riconoscimento  della  sua
individualita' . Non ci limitiamo a considerare il quadro clinico sanitario della persona, ma come
operatori del  sociale  puntiamo sul  dialogo,  sulla disponibilita'  ,  sulla  relazione,  sull'accoglienza
emotiva  di  ogni  utente  con  l'obiettivo  di  contribuire  al  miglioramento  del  suo  benessere  pur
all'interno di un quadro di fragilita'  e vulnerabilita'  rispettandone i desideri, i vissuti e volonta'
individuali. Le Cooperative incaricate per le prestazioni integrative HCP del Plus di Guspini sono
Alfa Beta e Le Mimose che assicurano presenza sul territorio, conoscenza del contesto e delle sue
dinamiche socio-culturali

Prestazioni accreditate

 Servizi di assistenza domiciliare di base
 Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
 Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali
 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
 Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il

recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario
 Percorsi di integrazione scolastica
 Servizi  educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di

disabilita' . 
 Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilita' 
 Servizi educativi domiciliari e territoriali
 Supporto alla genitorialita' 
 Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
 Servizio  Supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano 
 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di progetti  relativi   alla non

autosufficienza (Ritornare a casa PLUS, Potenziamento PUA, Home Care Premium, Dopo di
Noi, Registro Pub

 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di programmi a contrasto della
Poverta'  e a favore dell'Inclusione sociale ( Reddito di Cittadinanza, REIS, Includis, ecc)

 



(CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA'  CONSORTILE) 
ISOLA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

VIA TREXENTA - IGLESIAS
Telefono:  078143315
Mail:  isolaverdecoop@libero.it

CV Aziendale
Isola Verde e' una Cooperativa Sociale costituita nel 2004. Ha iniziato a operare nel 2005 nel settore
socio-assistenziale e socio-educativo. Dal 2005 e' certificata UNI EN ISO 9001.
MISSION:  rispondere  ai  bisogni  sociali  espressi  dal  territorio  attraverso l'erogazione  di  servizi
individualizzati,  selezionare/impiegare personale qualificato,  garantire formazione e supervisione
continua degli operatori ,monitorare i servizi erogati, verificare la soddisfazione dei clienti . Isola
Verde applica e rispetta il CCNL delle Cooperative sociali.
I nostri operatori:
OSS/ADEST,assistenti  familiari,educatori  professionali,psicologi,pedagogisti,avvocati  ,assistenti
sociali
I nostri servizi:
Assistenza  domiciliare  diurna-festiva,interventi  educativi  specialistici  ,Gestione  di:  P.P.
L.162/98,L.R. 20/97,Progetti Ritornare a Casa,Prestazioni integrative HCP,  gestionali HCP, servizi
di governance e suppoto UdP
Info: Numero Verde 800926307-Tel. 078143315 Fax. 0781257181 Email: isolaverdecoop@libero.it

Prestazioni accreditate

 Servizi di assistenza domiciliare di base
 Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
 Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali
 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
 Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il

recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario
 Percorsi di integrazione scolastica
 Servizi  educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di

disabilita' . 
 Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilita' 
 Servizi educativi domiciliari e territoriali
 Supporto alla genitorialita' 
 Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
 Servizio  Supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano 
 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di progetti  relativi   alla non

autosufficienza (Ritornare a casa PLUS, Potenziamento PUA, Home Care Premium, Dopo di
Noi, Registro Pub

 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di programmi a contrasto della
Poverta'  e a favore dell'Inclusione sociale ( Reddito di Cittadinanza, REIS, Includis, ecc)

 

(CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. CONSORTILE) 



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALFA BETA ONLUS

VIA SANTA MARIA, 218 - GUSPINI
Telefono:  070.972435
Mail:  info@cooperativasocialealfabeta.it

CV Aziendale
La Cooperativa Sociale Alfa Beta nasce nel 1991.
L'impegno della Cooperativa a' radicato in settori, quali Assistenza Domiciliare di base, Assistenza
Educativa, Assistenza Scolastica Specializzata e Servizi specializzati, quali Nuclei di Convivenza a
bassa intensita'  assistenziale, Affido familiare, spazi neutri, mediazione dei conflitti e mediazione
familiare, consulenze specialistiche.
Nel 2011 la Cooperativa Alfa Beta ha aderito al Consorzio Network Etico Territoriale, con il quale
ha costruito una modalita'  di azione nel sociale e con la finalita'  di lavorare insieme con le altre
realta'   presenti  sul  territorio  e  caratterizzata  da  forte  disponibilita'   al  lavoro  di  rete.  Con
l'acquisizione e il  mantenimento del Sistema di  gestione per la qualita'   UNI EN ISO 9001, la
Cooperativa ha ulteriormente qualificato la propria azione.
Attualmente vi operano circa 260 professionisti, esperti in vari settori, con esperienza pluriennale
nell'area minori e cura della famiglia e degli anziani.

Prestazioni accreditate

 Servizi di assistenza domiciliare di base
 Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
 Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali
 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
 Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il

recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario
 Percorsi di integrazione scolastica
 Servizi  educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di

disabilita' . 
 Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilita' 
 Servizi educativi domiciliari e territoriali
 Supporto alla genitorialita' 
 Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico

 



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SO.SE.

VIA AZUNI  - VILLAPUTZU (SU)
Telefono:  0709977710
Mail:  coop.sose@tiscali.it

CV Aziendale
La Cooperativa Sociale So.Se. nasce nel 1990 per operare nel settore servizi sociali : ha progettato,
realizzato, gestisce o ha gestito: centri e progetti di aggregazione sociale per minori, giovani, adulti
e anziani, servizi alla prima infanzia, progetti di agricoltura sociale territoriale agri-sociale, servizi
di  segretariato  sociale,  servizi  di  animazione  estiva  e  spiaggia day,  progetti  pedibus  e  pre-post
accoglienza  scolastica,  servizi  privati  di  assistenza  professionale  domiciliare  con:  Psicologi,
Educatori  professionali,  Operatori  socio sanitari,  Assistenti  di  base  e altro,  dal  2015 a tutt'oggi
gestisce il Servizio Educativo Territoriale del Sarrabus-Gerrei (servizio socio educativo domiciliare
rivolto anche ai minori con disabilita' ); i servizi educativi specialistici scolastici per conto di tre
Comuni del Sarrabus e della Provincia del Sud Sardegna (servizi di supporto educativo e cognitivo
all'interno delle scuole di ogni ordine e grado rivolto ai minori, anche con disabilita' ).

Prestazioni accreditate

 Servizi di assistenza domiciliare di base
 Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
 Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali
 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
 Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il

recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario
 Percorsi di integrazione scolastica
 Servizi  educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di

disabilita' . 
 Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilita' 
 Servizi educativi domiciliari e territoriali
 Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
 Servizio  Supporto tecnico ed amministrativo all'Ufficio di Piano 
 Servizio  Supporto tecnico all'Ufficio di Piano per la gestione di progetti  relativi   alla non

autosufficienza (Ritornare a casa PLUS, Potenziamento PUA, Home Care Premium, Dopo di
Noi, Registro Pub

 



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAURUS

VIA SAN BENEDETTO 1 - CAGLIARI
Telefono:  3459044242
Mail:  amministrazione.lavoro@cooperativalaurus.it

CV Aziendale
HCP Home care Premium Plus di Guspini  novembre 2017 ad oggi Servizi educativi: SEDT e 162
SET, specialistica scolastica, CAS, segretariato sociale Plus di Guspini gennaio 2018- giugno 2021 -
Servizi assistenza domiciliare: SADD e 162 SADD, progetti ritornare a casa, segretariato sociale
Plus di Guspini,  gennaio 2017- giugno 2021 - Servizi educativi: SEDT e specialistica scolastica
Plus Sarcidano Barbagia di Seulo  dicembre 2018 - in corso - HCP Home care Premium Plus Quartu
Parteolla  ottobre 2021- ad oggi - Servizi assistenza domiciliare: SADD Plus Sarcidano Barbagia di
Seulo agosto 2021- a oggi - Servizi educativi: SEDT e 162 SEDT, specialistica scolastica, progetto
P.I.P.P.I., Plus Trexenta dicembre 2020- a oggi - ;
Servizi  assistenza domiciliare:  SADD e 162 SADD e progetti  ritornare a casa  -  Plus Trexenta
gennaio 2021 - a oggi. Servizi educativi: SEDT, CAS, specialistica scolastica, segretariato sociale
Plus Quartu Parteolla   luglio 2021- a oggi - 

Prestazioni accreditate

 Servizi di assistenza domiciliare di base
 Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
 Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali
 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
 Percorsi di integrazione scolastica
 Servizi  educativi per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di

disabilita' . 
 Servizi educativi domiciliari e territoriali
 Supporto alla genitorialita' 
 Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico


