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“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa, ma dopo
ogni passo ci rendiamo conto di quanto fos
fosse pericoloso
rimanere fer
fermi.”
Roberto Benigni
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INTRODUZIONE
La Carta dei Servizi vuole essere l’espressione dei processi costitutivi e delle attività svolte dalla
Cooperativa La Stazione.
La nostra organizzazione è, infatti, influenzata dal contesto in cui opera e dai suoi cambiamenti,
dai bisogni emergenti, dagli obiettivi che si propone e dalle risorse che ha a disposizione per cercare di mantenere e migliorare i propri processi di lavoro rivolti al cliente e alla sua soddisfazione.
La Cooperativa si è assunta l’impegno di strutturare, implementare e verificare un approccio al lavoro per processi perché solo in questo modo è possibile pianificare e tener sotto controllo adeguatamente la complessità organizzativa.
L’interesse è rivolto a tutte le parti quotidianamente coinvolte (lavoratori, soci, collaboratori, beneficiari dei servizi erogati, fornitori, enti pubblici, enti del territorio…).
Gli obiettivi da rispettare nel rispetto del sistema attuato di gestione qualità sono:
• rispetto dei requisiti richiesti (cogenti e non, espliciti ed impliciti) per l’erogazione dei servizi
• comunicazione degli stessi alle parti interessate
• rilevazione delle soddisfazione delle parti interessate
• predisposizione di azioni di miglioramento per le criticità rilevate
• ottimizzazione dei processi lavorativi e delle risorse impiegate in termini di efficienza ed efficacia
• formazione e valorizzazione delle competenze del personale
• miglioramento dei processi di comunicazione interna ed esterna
• chiarezza nella diversificazione di ruoli e funzioni.
C’è un’attenzione continua nella ricerca dei valori, delle aspettative, della missione e della politica
a cui si ispira il modello cooperativo, mantenendo sempre ogni persona al centro dell’attenzione e
cercando di coinvolgerla con senso di appartenenza e di realizzazione delle proprie possibilità.
Per questo motivo questo documento vuole essere uno strumento di trasparenza rivolto a tutta la
comunità nel quale si esplicitano:





gli orientamenti e i valori che caratterizzano i servizi erogati;
i criteri per l’accesso ai servizi e l’organizzazione e le modalità di erogazione degli stessi;
le procedure per assicurare la tutela sia di chi accede ai servizi sia di chi vi lavora
Essere strumento a garanzia di trasparenza per fornire una costante e rinnovata informazione al cliente e una comunicazione produttiva con qualsiasi interlocutore che possa contribuire a dare elementi che portino al miglioramento della soddisfazione del cliente e dei
servizi ad esso rivolti.

La carta dei servizi viene elaborata grazie al contributo di tutte le persone che lavorano nelle diverse aree presenti in cooperativa.
Ogniqualvolta ci siano delle modifiche che presentano un impatto significativo nella gestione dei
servizi e della loro programmazione generale questo documento verrà aggiornato e diffuso.

La Direzione
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1. CHI SIAMO

1.1

La nostra storia

Oggi la "STAZIONE" è una Cooperativa Sociale O.n.l.u.s con sede a Castellucchio (Mn), che gestisce
due servizi socio-assistenziali diurni (un centro socio educativo e un centro diurno disabili) e servizi
ad personam a favore di persone disabili adulte.
Ecco le tappe che l’hanno portata fino a qui:
Gennaio 1993: Una quindicina di esponenti delle forze sociali del paese decide di incontrarsi per
dare una risposta alle famiglie ed ai giovani disabili che, terminata la scuola dell’obbligo, risultano
privi di servizi adeguati. Prende così strada l’idea di dar vita ad una Associazione di volontari, che
inizia le proprie attività nei locali della parrocchia offrendo occasioni di incontro e di sostegno,
sensibilizzando sempre di più la comunità locale attraverso la promozione di diverse iniziative.
Grazie ad un accordo tra l’Associazione e le Ferrovie dello Stato, in quel periodo impegnate a “riconvertire socialmente” gli stabili delle stazioni “impresenziate” cioè dimesse perché automatizzate, il servizio si trasferisce in quei locali e assumerà la denominazione di Associazione “La Stazione”.
8 maggio 1994: viene inaugurata la nuova sede nella ex stazione ferroviaria (viale Stazione 12).
Sempre nel 1994 si avviano le pratiche affinché il servizio ottenga il riconoscimento regionale come Servizio di Formazione all’Autonomia (S.F.A.) di tipo sperimentale.
Negli anni successivi aumentano gli utenti iscritti, si ottengono contributi regionali e comunali e il
radicamento nella comunità locale si potenzia, tanto da spingere l’Associazione ad una politica di
consolidamento del lavoro fatto che sfocia nella costituzione di una Coop. Di Solidarietà Sociale di
“Tipo A”.
14 Giugno 1996: Nasce La Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “La Stazione”.
1 gennaio 1997: Lo Sfa inizia la propria attività a tempo pieno con personale educativo assunto.
1998: Richieste emergenti in merito all’accoglienza di persone affette da gravi disabilità, portano la
Cooperativa a decidere di aprire un nuovo servizio a loro rivolto.
2003: Apertura del nuovo Centro Diurno Disabili “Ceralacca” (CDD) che diventa anche sede amministrativa della Cooperativa (via Prato Bersaglio 1/a). L’accreditamento iniziale dei posti è di n.
15 per poi passare, nell’agosto 2008, a 25.
Lo Sfa rimane nei locali della Stazione.
2005: l’assemblea dei soci delibera la pianificazione di una nuova struttura data l’inadeguatezza
dei locali della stazione ad accogliere il servizio SFA che negli anni ha progressivamente ampliato la
propria capacità ricettiva (17 posti).
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2008: Trasformazione dello Sfa in Centro Socio Educativo “Sfatti” (CSE) secondo la normativa regionale
2010: Avvio lavori della nuova struttura in via Prato Bersaglio 1/b
Ottobre 2012: Insediamento del servizio Cdd e degli uffici della Cooperativa nella struttura nuova
e inizio dei lavori di ristrutturazione negli ex locali Cdd.
Gennaio 2013: Insediamento del servizio CSE nei locali della struttura in via Prato Bersaglio 1/a.
Concessa l’ autorizzazione al funzionamento per 30 posti.

1.2

Il territorio di riferimento

La nostra Cooperativa ha sede in Castellucchio, (Mantova) ad est della città virgiliana.
Il Piano di zona di appartenenza è il Distretto di Mantova che comprende i comuni di: Mantova
(capofila) Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Casteldario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro, Rodigo, Roverbella, S.Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio.
La cooperativa, ha stipulato in questi anni, convenzioni anche con enti pubblici appartenenti ad altri piani di zona della provincia di Mantova: Cavriana, Marcaria, San Martino dell'Argine.
L’ASL di riferimento è quella della provincia di Mantova.
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Sul territorio, la cooperativa ha instaurato numerosi rapporti di collaborazione cercando di creare
una rete dove si possano intrecciare progettualità, professionalità e competenze diversificate e
dove sia possibile sperimentare forme di collaborazione tese a creare legami solidali.
Tra le molte collaborazioni attivate:
Associazione di volontariato “La Stazione” e Servizio Tempo Libero
Palazzetto dello Sport di Castellucchio
Azienda florovivaistica Zani
Ditta Raccorderie Metalliche di Campitello
Piscina Airone di Goito
Centro sportivo “Il Pero”
Piscina Dugoni di Mantova
Piscina Marsiletti di Marmirolo
Casa del Sole di Curtatone
Casa di riposo di Asola
Residenza sanitaria per disabili Rossonano di Mantova
Caritas
Mercatino usato di Belfiore
Agriturismo Corte Galvagnina
Scuola di musica “Goitre” di Castellucchio
Scuola di danza “Dancing School” di Goito
E’ inoltre associata a Consorzio Sol.co Mantova e Confcooperative.

2. LA NOSTRA VISIONE, I NOSTRI ORIENTAMENTI

2.1 La nostra missione
La Legge 8 Novembre 1991 n. 381 “disciplina delle cooperative sociali” all’art 1 sottolinea le finalità:
“la Regione Lombardia, nell’ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire
l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all’art. 9 …..istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperative sociali; determina le modalità di raccordo con l’attività
dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale; fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e enti pubblici; definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.”
La Cooperativa cerca di tradurre questo quotidianamente:
- Accogliendo disabili psico-fisici adulti nei due servizi diurni
- garantendo personale professionalmente competente
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- cercando spazi all’esterno dalla propria sede, per favorire l’integrazione dei propri utenti con il
territorio, attraverso esperienze educative, ricreative e/o lavorative
- prevedendo una pianificazione delle attività monitorata costantemente e rispondente ai bisogni emersi nel Progetto Educativo Individuale
- favorendo collaborazioni tra i due servizi, con enti esterni..
- mettendo a disposizione le proprie risorse (strutture, mezzi di trasporto,…) per esigenze della
comunità
- Ponendo attenzione continua alla motivazione e rinnovamento della base sociale
- Coinvolgendo in modo attento il volontariato
- ottimizzando gli ambienti a disposizione
- raggiungendo il funzionamento ottimale dei servizi attualmente gestiti.

2.2 La nostra visione
L’art.4 del nostro Statuto descrive meglio di tante parole i criteri a cui ci ispiriamo:
“La Cooperativa si ispira ai criteri che stanno alla base del movimento cooperativo mondiale (…) che sono: la mutualità,
la solidarietà, la democraticità, l’impegno, la priorità dell’uomo sul denaro, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. (…) Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere (…) attività finalizzate
alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché l’inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate. (…)”.

1. LA PERSONA
Al centro della nostra Cooperativa sta ogni persona coinvolta dalla nostra organizzazione: le persone diversamente abili, le loro famiglie, i soci, i dipendenti, i volontari, i tirocinanti…
Il fine della nostra organizzazione è permettere ad ogni persona coinvolta dal nostro lavoro di sperimentare un senso di appartenenza, di vivere in modo sereno, realizzando pienamente le proprie
potenzialità.
2. LA COOPERAZIONE
La Cooperazione è un modo di pensare l’organizzazione, è un modo di lavorare.
Crediamo nel valore che sta dentro al modello cooperativo.
Abbiamo adottato consapevolmente un tipo di società che si fonda sulla democrazia, sulla mutualità, sull’assenza di un proprietario che permette a tutti di sentirsi proprietari, sulla possibilità offerta ad ogni persona coinvolta nell’organizzazione di sperimentare la compartecipazione all’agire
comune e la dimensione del potere diffuso.
3. LA SUSSIDIARIETA’
Nella nostra organizzazione interna siamo guidati dal principio della sussidiarieta’.
Crediamo, cioè che l’organizzazione ad ogni livello debba valorizzare il punto di vista e le competenze di chi è più vicino ai problemi.
Questo vale per i familiari dei nostri utenti che vengono valorizzati dagli operatori, gli operatori ed
i volontari che vengono valorizzati dal Consiglio Di Amministrazione della Cooperativa, l’azione della Cooperativa che viene valorizzata dalla pubblica amministrazione, con l’auspicio che la pubblica
amministrazione locale venga valorizzata dai livelli via via più ampi.
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8

CARTA dei SERVIZI

Edizione: Febbraio 2015

In questa visione il compito che viene affidato a coloro che hanno il ruolo di amministrare è quello
di valorizzare, di permettere l’assunzione di responsabilità, di connettere tutte le parti
dell’organizzazione in un tutto armonioso e coerente.
4. LA QUALITA’ DEL LAVORO
Il lavoro in Cooperativa ha bisogno di riconoscimento e cura costante delle dimensioni di qualità e
di senso.
Proprio perché crediamo che al centro della nostra organizzazione cooperativa stiano le persone,
affermiamo la qualità del lavorare in Cooperativa come uno dei nostri valori fondanti.
Questo significa valorizzare le risorse umane, avere cura costante di come le persone stanno dentro la nostra organizzazione.
5. LA COMUNITA’
La comunità locale è il luogo in cui si situa l’azione della cooperazione sociale, e che da senso ed
indirizzo al suo agire.
Comunità che è un luogo in cui le persone contano e hanno la possibilità di sentirsi cittadini attivi e
responsabili dello sviluppo comune.
Comunità nelle quali le persone, anche attraverso lo strumento della cooperazione sociale, diventano attori protagonisti e non semplici comparse.
6. IL DENARO COME STRUMENTO
L’utilizzo degli strumenti economici costituisce il modo di partecipazione della cooperazione sociale alla costruzione del bene comune.
La solidarietà sociale realizzata dalla nostra cooperativa utilizza l’energia del denaro e le modalità
tipiche del mondo delle imprese come uno strumento per perseguire i propri fini.
L’uso di questi strumenti richiede costante attenzione affinché non prendano il sopravvento sulla
dimensione solidaristica, ma, al contrario, ne costituiscano il servizio e la modalità di manifestazione concreta.
La nostra organizzazione perciò si colloca:
•
•
•

In una comunità locale in cui ogni persona possa esprimersi e riconoscersi come soggetto attivo e produttivo.
A fianco di organizzazioni in grado di collaborare ed aiutarsi reciprocamente.
In una cooperazione sociale intesa non tanto come semplice soggetto erogatore di servizi, ma
come soggetto attivo delle politiche sociali e del lavoro nella propria comunità; per questo deve saper leggere e capire i bisogni emergenti, deve fare costantemente una mediazione tra
istanze e interessi diversi accogliendo al suo interno le voci dell’utenza, dei professionisti, dei
volontari, delle famiglie, dei cittadini, dei pubblici amministratori, deve proporre soluzioni innovative, flessibili, personalizzate.

2.3 Politica per la qualità, ambiente e sicurezza
La Cooperativa si impegna ad ogni livello per tutelare la qualità e la sicurezza per le proprie risorse
umane, per le attività sviluppate e per i propri ambienti.
LA STAZIONE o.n.l.u.s – Castellucchio MN
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Dal punto di vista della tutela ambientale e del controllo dei consumi ha provveduto nelle proprie
strutture ad installare impianti fotovoltaici e a diffondere l’importanza della gestione dei rifiuti attraverso una costante raccolta differenziata, presente tanto nelle attività con l’utenza quanto nella
gestione delle pulizie degli ambienti.
3. I PRINCIPI DELLA NOSTRA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi si rifà ai riferimenti legislativi quali:
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
• Attuazione della direttiva del 19 Maggio 1995
• Linea Guida n. 2/95 del Ministero della Sanità.
Eguaglianza: I servizi devono essere erogati secondo regole uguali per tutti , senza nessun tipo di
preferenza o discriminazione, anche se i servizi devono essere progettati in modo personale tenendo conto delle esigenze, nei limiti delle competenze, tenendo conto delle necessità di ogni singola persona coinvolta.
Imparzialità: Il comportamento degli operatori nei confronti degli utenti deve essere di imparzialità, obiettività e di giustizia. A tutti gli utenti deve essere assicurata la loro privacy al fine di rispettarne la propria dignità.
Diritto di scelta: la persona, pur avendo visitato la cooperativa, ha il diritto di scegliere nel territorio il servizio che ritiene per sé più idoneo
Continuità: all’interno della normativa vigente, il servizio va erogato in modo regolare, eventuali
interruzioni di servizio vanno programmate e comunicate per tempo in modo da arrecare meno
danno possibile all’utente.
Partecipazione: La Cooperativa la Stazione, nella gestione delle singole attività ha come obiettivo
di perseguire il miglioramento continuo, per questo si impegna a raccogliere in modo positivo, reclami e/o suggerimenti in merito ai servizi erogati rendendo in tal modo l'utente e la sua famiglia
partecipe delle decisioni e cercando di soddisfare sempre, e nel migliore dei modi, le richieste degli stessi.
Efficienza ed efficacia: I servizi devono essere forniti utilizzando in modo armonico tutte le risorse
di cui si dispone, secondo criteri di efficienza e efficacia.
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4. L’ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SISTEMA GESTIONE QUALITA’
RESPONSABILE QUALITA’ E RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

SISTEMA GESTIONE PRIVACY
CONSULENTE ESTERNO E REFERENTE OPERATIVO

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA
RSPP CONSULENTE ESTERNO E
RLS

SISTEMA GESTIONE HACCP RESPONSABILE CUCINA

CONTROLLO CONTABILE-SOCIETA’
DI REVISIONE

FUNZIONE AMMINISTRATIVA / SEGRETERIA RESPONSABILE

FUNZIONE TECNICA DEI SERVIZI E GESTIONE
RISORSE UMANE RESPONSABILE

GESTIONE AMMINISTR. ACQUISTI

GESTIONE AMMINISTR. PERSONALE

SERVIZIO DIURNO CDD
COORDINATORE

EDUCATORI-ASA-TERAPISTI

CONSULENTI ESTERNI

VOLONTARI-TIROCINANTI

SERVIZIO DIURNO CSE
COORDINATORE

EDUCATORI-TERAPISTI

CONSULENTI ESTERNI

VOLONTARI-TIROCINANTI

SERVIZI AD PERSONAMCOORDINATORE
**
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5. LA COOPERATIVA

5.1 L’organizzazione
L’ assetto organizzativo della Cooperativa la Stazione rispecchia quanto previsto dalla normativa
nazionale.
ASSEMBLEA DEI SOCI è il luogo delle decisioni strategiche e di pianificazione a lungo termine dove
vengono eletti i membri del consiglio di amministrazione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE traduce le linee strategiche definendo direttive per il buon funzionamento dell’ organizzazione; in particolare annualmente svolge un’azione di riesame di tutti gli
elementi che afferiscono ai diversi processi di lavoro per mettere in campo azioni di miglioramento
e/o di mantenimento secondo una logica di efficacia ed efficienza
CONTROLLO CONTABILE per il monitoraggio dell’andamento economico-finanziario
RESPONSABILI/REFERENTI DI AREA personale che svolge funzioni direttive e di coordinamento nelle principali aree di lavoro dell’organizzazione
PERSONALE DIPENDENTE presente nei vari servizi con responsabilità e mansioni definite attribuite
secondo i titoli di studio richiesti e con formazione costantemente aggiornata
ALTRO PERSONALE consulenti, collaboratori temporanei, volontari, tirocinanti.

5.2 Luoghi della comunicazione e della partecipazione
Sono diversi i momenti in cui l’organizzazione si mette a disposizione per favorire la circolarità delle informazioni:
-per i Soci durante le assemblee
-per i consiglieri di amministrazione le riunioni di direzione e il coordinamento con i diversi responsabili di area
-per i Coordinatori e i responsabili di aree le riunioni di coordinamento periodiche
-per il personale dei servizi le riunioni d’equipe settimanali e incontri al bisogno con rappresentanti
della direzione e con i diversi responsabili di area
-per i fruitori dei servizi riunioni e colloqui con il personale dell’equipe
-per i volontari e tirocinanti momenti di affiancamento nella fase iniziale e incontri periodici di aggiornamento.
LA STAZIONE o.n.l.u.s – Castellucchio MN
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5.3 Le norme di riferimento
Le attività pianificate dalla Cooperativa La Stazione sono svolte coerentemente con le normative
cogenti nazionali e regionali del settore di attività:
- legge 381/91 “Disciplina sulle cooperative sociali”
- legge regionale 3 del 2008 e successive modifiche “governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”
- normativa regionale specifica sugli accreditamenti e autorizzazioni al funzionamento per la
gestione dei servizi diurni
- convenzioni con il Piano di Zona di Mantova
- contratto con Asl
- applicazione al personale dipendente del contratto collettivo nazionale e formazione continua
- decreto legislativo 81/08 sicurezza negli ambienti di lavoro;
- D.lgs. 196/2003 Legge sulla Privacy
- D.lgs. 231/2001
- Manuale di autocontrollo Haccp per la gestione della mensa interna
- UNI EN ISO 9001: 2008 per la gestione del sistema qualità
5.4 Le risorse umane
Le risorse umane che partecipano alla vita della cooperativa si configurano in diverse appartenenze (dipendenti, soci, volontari, familiari, tirocinanti).
Per la selezione del personale sono individuati criteri che fanno riferimento sia ai titoli posseduti
sia all’esperienza maturata nel settore; le competenze richieste vengono periodicamente verificate
dai responsabili di servizio e dal responsabile tecnico che provvede alla pianificazione della formazione.
La verifica delle competenze riguarda sia gli aspetti tecnici legati allo svolgimento delle attività sia
gli aspetti relazionali; questo perché per la nostra realtà il modo di approcciarsi all’utenza e al contesto lavorativo è considerato di fondamentale importanza.
Ogni anno vengono rilevati i bisogni formativi che rispondono sia alle richieste emergenti dal personale stesso sia alla valutazione effettuata dai responsabili; tre sono gli obiettivi principali:
• la formazione volta all’acquisizione di conoscenze ex novo
• l’aggiornamento professionale per il miglioramento delle competenze esistenti
• l’acquisizione delle prassi di lavoro in particolare per chi rientra da un periodo prolungato di
assenza o cambia mansione o per una nuova assunzione (fase di affiancamento) e per quelle
figure che si avvicinano alla cooperativa per un periodo limitato di tempo (es. tirocinanti, volontari…).
Se si vuole svolgere attività di volontariato o di tirocinio in cooperativa è necessario contattare il
responsabile tecnico e fissare un primo appuntamento di conoscenza reciproca.
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5.5 Le infrastrutture
Gli uffici amministrativi e di direzione e il servizio Cdd Ceralacca sono ubicati in un edificio costruito su nuovo terreno di proprietà della Cooperativa; il servizio Cse Sfatti è ubicato in una struttura
di proprietà della Cooperativa stessa, su terreno in diritto di superficie.
I mezzi adibiti al trasporto interno e tutti gli impianti sono a norma e regolarmente manutenuti secondo la procedura di manutenzione.
Presso la struttura del servizio Cse è presente la mensa che prepara i pasti per tutte le persone
presenti nei servizi.
Il servizio mensa è gestito secondo il manuale di autocontrollo haccp e i menù sono supervisionati
dal Dipartimento Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asl di Mantova.
Su richiesta specifica e motivata da certificazione medica si realizzano diete speciali.

5.6 L’ambiente di lavoro
Gli ambienti di lavoro, così come le strumentazioni previste nelle diverse strutture, sono idonei al
fine di poter garantire sia il rispetto delle normative cogenti sia la possibilità di poter efficacemente operare nelle diverse attività.
Quotidianamente la pulizia degli ambienti è assicurata da personale incaricato.
Gli utenti, il personale in servizio e i volontari sono coperti da regolare polizza assicurativa.

5.7 I fornitori
Per la realizzazione di alcuni servizi la Cooperativa utilizza consulenze e fornitori esterni suddivisi
per categorie.
Tutti vengono sottoposti ad una valutazione iniziale e sorvegliati con criteri e periodicità diversificati per categoria.

5.8 Il servizio mensa
Il servizio mensa è gestito internamente mediante locali attrezzati per la preparazione e porzionatura dei pasti che vengono realizzati sia per l’utenza inserita nei servizi diurni sia per il personale in
servizio.
È gestito dal responsabile cucina che si avvale al bisogno dell’aiuto di volontarie formate.
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Il menù viene elaborato sulla base delle linee guida indicate dal Dipartimento Alimenti e Nutrizione dell’Asl di Mantova e approvato dall’ Asl stessa. Il pasto è composto di primo, secondo, due
contorni, frutta e pane.
Con la presentazione di certificato medico e di specifica richiesta la mensa provvede anche alla
preparazione di diete speciali.

5.9 I Protocolli socio assistenziali
Il personale dei servizi ha definito e utilizza Protocolli di lavoro specifici per i processi assistenziali
più rilevanti in modo da poter garantire in ogni momento un’adeguata assistenza alla tipologia di
utenza trattata.
I principali protocolli adottati sono:
-protocollo gestione del rischio
-protocollo epilessia
-protocollo farmaci: definisce le modalità di somministrazione e conservazione farmaci; al momento la somministrazione di farmaci è sotto forma di terapia orale grazie alla presenza di un’ infermiera volontaria in orario programmato. È necessaria la presentazione di certificato medico allegato a specifica richiesta
-protocollo diete speciali: va presentata richiesta con allegata prescrizione medica se si necessita
di dieta speciale
-protocollo gestione cadute (solo cdd)
-protocollo gestione e trattamento piaghe (solo cdd)
-protocollo cambio catetere vescicale (solo cdd)

5.10 La soddisfazione del cliente
Per la cooperativa principali clienti sono i fruitori dei servizi, gli enti pubblici (in particolare i comuni che pagano la retta per la frequenza), il personale dipendente e il personale volontario.
Per i fruitori dei servizi, in particolare, avviene la somministrazione annuale di un questionario i cui
esiti vengono poi condivisi con la direzione (al fine di individuare eventuali azioni di miglioramento), con il personale e con le persone stesse che lo hanno compilato.
È anche possibile rilevare o esprimere un reclamo che verrà accolto e registrato in apposito documento e di cui la cooperativa si farà carico analizzandolo e fornendo un eventuale risposta.
Il modulo è disponibile presso gli uffici della Cooperativa.

5.11 Persone a cui riferirsi


Presidente della Cooperativa GIORGIO MOSSINI è il rappresentante legale dell’impresa,
svolge le funzioni di referente dell’area politica della cooperativa



Vicepresidente della Cooperativa: DEBORA CUTOLO



Responsabile amministrativo: CRISTINA GADIOLI
cooplastazione@cooperativalastazione.it
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Responsabile Tecnico: ARIANNA ALBERTONI
dirstazione@cooperativalastazione.it



Responsabile Qualità: ARIANNA ALBERTONI




Responsabile servizio mensa: PAOLA RANCAN
Referente Area Comunicazione: BARBARA ZANGROSSI
comunicazione@cooperativalastazione.it



Coordinatrice servizio Cdd Ceralacca: SILVIA BAGGIO
cddstazione@cooperativalastazione.it



Coordinatrice servizio Cse Sfatti: ROSA CHIARA AZZONI
sfastazione@cooperativalastazione.it

Edizione: Febbraio 2015

È possibile contattare gli interessati al numero 0376/438804 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.15

6. I SERVIZI DIURNI CSE E CDD

6.1 Organizzazione generale

6.1.1 Come si accede ai servizi
1. La famiglia può contattare senza impegno la cooperativa, nella figura del responsabile tecnico,
per poter conoscere i servizi e verificare l'eventuale disponibilità all'inserimento. E’ compito della
famiglia rivolgersi al proprio comune di residenza per richiedere l’impegno di spesa per la frequenza al servizio diurno.
2. Se la famiglia è interessata all'inserimento del proprio congiunto dovrà compilare la richiesta di
ingresso su apposito modulo.
3. La richiesta d’inserimento è sottoposta a valutazione tecnica da parte del responsabile tecnico,
del consulente medico, dei coordinatori in modo da definire se i servizi possono rispondere ai bisogni della persona (in termini educativi, riabilitativi, assistenziali, infermieristici….); per maggiore
completezza in alcuni casi si potrà prevedere un colloquio con l’utente e/o la famiglia da parte dei
coordinatori e del consulente.
I criteri per la valutazione sono specifici per ciascun servizio.
Per il Cdd Ceralacca si valuta:
-

il grado di compromissione e fragilità che deve rientrare nelle classificazione stabilita dalla
Regione Lombardia in riferimento all’Icf (classificazione internazionale del funzionamento,
disabilità e salute).
16
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Per il Cse Sfatti si valuta:
- la compromissione e fragilità non deve essere riconducibile al sistema socio-sanitario e
quindi può rientrare in un rapporto operatore/utente di 1:5
- una capacità minima di adattamento ad un contesto di comunità
- possesso di abilità di autosufficienza di base quali l’alimentazione, l’igiene personale, il controllo sfinterico
- requisiti cognitivi: comprensione del contesto di appartenenza, comprensione dei ruoli,
comprensione della comunicazione.
4. Se la persona non può essere inserita nei servizi in quanto impossibilitati a rispondere adeguatamente ai suoi bisogni lo si comunica alla famiglia motivandone le ragioni e provvedendo a
restituire eventuale documentazione consegnata.
5. In caso di accettazione la famiglia e la cooperativa sottoscrivono il contratto d’ingresso che definisce in quale servizio la persona viene inserita, le modalità di frequenza, diritti e doveri dei
firmatari, eventuali forme di partecipazione ai costi.
6. Il coordinatore del servizio provvede ad incontrare la famiglia per espletare tutti gli adempimenti burocratici relativi all’apertura del fascicolo personale
7. Il comune invia alla sede amministrativa della cooperativa l’impegno di spesa assunto; se il comune o la famiglia non si assumono l’onere del pagamento della retta l’inserimento viene sospeso e la persona inserita in lista d’attesa.

6.1.2 Come avvengono le dimissioni
Le motivazioni che possono portare ad una dimissione sono molteplici e possono originarsi da:
- una richiesta del familiare con un preavviso di almeno 15 giorni da inviare al Comune di
residenza e alla Cooperativa
-

per una valutazione complessiva in merito all’inadeguatezza del servizio

-

per raggiunti limiti d’età

Inoltre è facoltà della Cooperativa recedere dal contratto:
-

per mancato pagamento della retta

-

per il verificarsi di assenze ingiustificate che per frequenza e durata possano compromettere il conseguimento degli obiettivi del progetto educativo

-

per la non sottoscrizione degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato da parte
del familiare/tutore/amministratore

-

per il non rispetto in modo grave e reiterato degli obblighi previsti e sottoscritti all’atto
dell’ingresso
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nel caso venga meno il rapporto fiduciario tra l’utente e/o il suo familiare e gli operatori della Struttura

Le dimissioni devono sempre essere supportate da una comunicazione scritta da far pervenire alla
Cooperativa.

6.1.3 Gestione lista d’attesa
In seguito ad una richiesta d’ingresso si avvia la valutazione tecnica per definire l’idoneità o meno
dei nostri servizi ai bisogni dell’utente; se la valutazione ha dato esito positivo ma non è possibile
inserire immediatamente la persona (per mancanza di posti o per mancata copertura della retta
socio-assistenziale) la persona viene inserita in lista d’attesa in base ai seguenti criteri:
1. data della richiesta d’ingresso
2. presentazione dell’impegno di spesa da parte del comune

6.1.4 Le principali regole di funzionamento per Cse e Cdd
FREQUENZA ANNUALE
Da Gennaio a Dicembre per 47 settimane e 230 giorni di apertura.
I periodi di chiusura estiva non sono superiori a 15 giorni consecutivi.
FREQUENZA SETTIMANALE
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.15
il giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Entro la fine dell’anno la Cooperativa consegna a ciascuna famiglia il calendario di apertura
dell’anno successivo.
PROPRIETA’ DEL CLIENTE
Vi possono essere nei servizi beni di proprietà dell’utenza, in particolare si tratta di:
oggetti per l’igiene personale e per attività didattiche varie (conservati in armadietti personali)
-

prodotti alimentari specifici per chi ha diete particolari (solo per i momenti di pausa)

-

abbigliamento e soldi durante i soggiorni

-

ausili necessari alle attività

Questi vengono protetti e salvaguardati grazie ad una sorveglianza mirata (settimanale e al bisogno) da parte del personale in servizio.
In particolare gli ausili (carrozzine, attrezzature per fisioterapia…) possono ritornare al domicilio
nei periodi di chiusura della Cooperativa e vengono manutenuti dalla famiglia.

6.1.5 La programmazione
Sia al servizio Cse che al Cdd sono previsti momenti di programmazione e verifica con la seguente
periodicità:
LA STAZIONE o.n.l.u.s – Castellucchio MN
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GIOVEDÌ POMERIGGIO 3 ore di programmazione settimanale: è il momento per il monitoraggio e
la verifica continua dei progetti in corso, ci si confronta con lo scopo di perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso il lavoro educativo e assistenziale con l’utenza, si organizza la
settimana di frequenza al servizio.
1 VOLTA AL MESE: supervisione all’èquipe sui singoli casi da parte dello psicologo o neuropsichiatra
5 GIORNI ALL’ANNO: Il servizio viene chiuso all’utenza per permettere all’équipe di verificare i
progetti individuali di ogni persona inserita, le attività svolte durante l’anno e l’organizzazione del
servizio e di ri-progettare, sulla base di questa verifica, i piani individuali e gli obiettivi per l’anno
successivo.

6.1.6 Le attività
Le attività rappresentano lo “strumento” attraverso cui la relazione educativa si concretizza quotidianamente. La loro organizzazione e conduzione è garantita dagli operatori del servizio che, nel
rispetto dell’individualizzazione del processo educativo, orientano i loro interventi in senso pedagogico. Le proposte educative vengono individuate dall’équipe educativa e condivise con l’utente,
dove possibile, e con i familiari/amministratore di sostegno.
Le attività proposte possono essere suddivise nelle aree sotto elencate:
CSE

CDD

AREA MOTRICITA’

AREA MOTRICITA’

attività che consentono il mantenimento, la valorizzazione e
promozione delle personali capacità motorie attraverso
l’utilizzo di stimolazioni di carattere diverso:
- motoria: calcetto, nordic walking, streching
- nuoto

Attività che consentono il mantenimento, la valorizzazione e
promozione delle personali capacità motorie attraverso
l’utilizzo di stimolazioni di carattere diverso:
- GINNASTICA DOLCE
- MOBILIZZAZIONI
- NUOTO
- YOGA
- ZUMBA
- DANZA

AREA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

AREA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

attività che favoriscono la rielaborazione dei vissuti e
l’apprendimento dei partecipanti attraverso l’uso di strumenti e strategie comunicative che stimolano il confronto
e la collaborazione:
- gazzetta, agenda di servizio, ripasso programmazione
attività che valorizzano e promuovono abilità personali e
sociali di base:
- treni in corsa percorsi di autogestione relative ad
alcune fasi della quotidianità: spesa, preparazione
del pranzo, riordino fasi vita quotidiana: e di programmazione del tempo libero
- abilità ludiche: giocando si apprendono semplici
fasi della vita quotidiana(preparare semplici pietanze, preparazione valigia per soggiorni, calenda-

Attività che promuovono e valorizzano abilità cognitive di base, favoriscono l’apprendimento di contenuti che stimolino il
confronto e la collaborazione, favoriscono la rielaborazione di
vissuti, promuovono e valorizzano le abilità espressive ed
emotive, attraverso l'utilizzo di tecniche artistiche o terapeutiche varie:
- ARTE
- CIAK SI GIRA
- COMPUTER
- CREATIVA
- CUCINA
- GIORNALINO
- MUSICA
- DANZA
- RICICLO
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rio per orientamento spazio-temporale)

AREA SANITARIO-ASSISTENZIALE E DI AUTONOMIA DELLA CURA PERSONALE

AREA SANITARIO-ASSISTENZIALE E DI AUTONOMIA DELLA CURA PERSONALE

attività volte alla valorizzazione e promozione della propria
persona dal punto di vista fisico:
- Igiene personale dopo attività motorie
- cura e igiene personale dopo i pasti
- estetica: cura capelli, unghie..

Attività volte alla valorizzazione e promozione della propria
persona dal punto di vista fisico:
- ESTETICA
- PEDILUVI
- STIMOLAZIONI LABIALI
- STIMOLAZIONI BASALI
- PRANZO
- IGIENE PERSONALE
- MANSIONI INDIVIDUALI DI RIORDINO
- SOGGIORNI

AREA SOCIALIZZANTE, RELAZIONALE E OCCUPAZIONALE

AREA SOCIALIZZANTE, RELAZIONALE E OCCUPAZIONALE

Occasioni di uscita sul territorio per facilitare conoscenze,
esplorazione di luoghi nuovi e incontri e per vivere esperienze piacevoli e rilassanti:
-uscite didattiche( musei, fattorie didattiche, mostre)
-gite estive: piscina, parchi tematici, passeggiate e giochi
all’aperto
- soggiorni
attività che promuovono e valorizzano abilità occupazionali
e pseudo-lavorative:
- tirocini risocializzanti presso negozi o aziende del
territorio
- giornate di lavoro presso enti o privati: aziende florovivaistiche, corte agricola, casa di riposo, caritas
- assemblaggio: assemblare materiali forniti da ditte
- pallet: realizzazione di oggetti e/o arredi in pallet
su commissione (divanetti, mensole….)

Attività che favoriscono l'esplorazione di luoghi di incontro
con il gruppo dei pari e con le realtà circostanti, promuovono
e valorizzano le abilità sociali, promuovono e valorizzano le
abilità occupazionali e pseudo-lavorative:
- CONOSCIAMOCI
- CREATIVA
- CUCINA
- GIOCO
- SPESA
- GITE/USCITE
- SOGGIORNI
- PARTECIPAZIONI AD EVENTI ESTERNI ALLA STRUTTURA

attività volte al coinvolgimento manuale- relazionale dei
partecipanti promuovendo e valorizzando l’espressione
delle proprie abilità attraverso
l’utilizzo di tecniche artistiche:
bomboniere: realizzazione e confezionamento bomboniere
per battesimi, matrimoni, comunioni…
artigianato: realizzazione oggettistica per feste annuali o
eventi (carnevale, pasqua, natale, regali alle famiglie..)
l’utilizzo di tecniche terapeutiche:
laboratori espressivi: canto, danza, psicomotricita’, teatro….

AREA RIABILITATIVA

AREA RIABILITATIVA

non essendo una prestazione prevista dalla normativa, la
possibilità di beneficiare di un trattamento terapeutico è
subordinata all’accettazione di specifica richiesta (da fare
alla direzione) e può essere previsto il pagamento della prestazione

Attività di trattamento terapeutico realizzate su presentazione di idonea prescrizione medica:
-FISIOTERAPIA
-CONSULENZA LOGOPEDICA

LA STAZIONE o.n.l.u.s – Castellucchio MN

20

CARTA dei SERVIZI

Edizione: Febbraio 2015

Durante l’anno potrebbe essere prevista l’attività di SOGGIORNO che consiste nell’opportunità di
trascorrere un’esperienza residenziale della durata di alcuni giorni consecutivi in un luogo diverso
dalla propria abitazione e senza le figure parentali di riferimento, accompagnati dagli operatori dei
servizi e, se necessario, da altre figure di supporto.
È’ un’attività progettata per creare momenti e relazioni a valenza educativa, ricreativa e di esperienza personale, fuori dall’ambiente familiare.
La realizzazione del soggiorno è valutata dalla cooperativa di anno in anno.
Le finalità dell’esperienza sono:
- stimolare l’autonomia personale, sociale e affettiva date dalla lontananza dalla propria
famiglia
- misurare la capacità di convivenza nel gruppo
- conoscenza ed orientamento nei luoghi visitati
I destinatari sono gli utenti che già frequentano i servizi e che, per loro esigenze e caratteristiche
personali, possono trarre beneficio dalle finalità sopra menzionate.
Nel proporre il gruppo il servizio effettuerà una valutazione che terrà conto dei seguenti criteri:
- perseguibilità degli obiettivi del soggiorno
- tempo di frequenza al servizio di almeno 6 mesi e a regime di tempo pieno
- difficoltà relazionali di adattamento al gruppo e ai nuovi ambienti
- rilevanti problemi comportamentali
- entità dell’assistenza sanitaria necessaria.
6.1.7 La giornata tipo al Cse e al Cdd
Al CDD
dalle 8.30 alle 9.15: accoglienza dell’utenza
dalle 9.15 alle 9.30: riunione di accoglienza con tutto il gruppo operatori/utenti
dalle 9.30 alle 11.30: attività della mattinata
dalle 11.15 alle 12.15: pranzo anticipato per persone con difficoltà di deglutizione/disfagia in ambiente protetto da
stimoli esterni
dalle 11.30 alle 12.15: igieni
dalle 12.15 alle 13.30: pranzo
dalle 13.30 alle 14.15: igieni
dalle 14.15 alle 15.30: attività del pomeriggio
dalle 15.30 alle 16.00: igieni
dalle 16.00 alle 16.15: accompagnamento dell’utenza ai pulmini e breve spazio per le rendicontazioni documentali
degli operatori

Al CSE
8.30/9.00 Arrivo utenza
9.00/9.15 Accoglienza
9.15/12.15 Attività e preparazione per il pranzo
12.15/14.15 Pranzo, igiene personale e relax
14.15/15.45 Attività
15.45/16.15 Preparazione all’uscita e partenza utenza
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6.2 Il diritto di partecipazione di chi frequenta i servizi
La partecipazione dell’amministratore di sostegno/ familiare dell’utente avviene con:
○ la sottoscrizione del contratto d’ingresso al momento dell’inserimento
o la condivisione annuale degli obiettivi del Progetto Individualizzato
o la possibilità di svolgere riunioni periodiche con gli operatori di riferimento e/o il coordinatore del servizio
o la possibilità di esporre in qualsiasi momento lamentele e/o disservizi
o la possibilità di esprimere la propria soddisfazione/insoddisfazione
o la possibilità di partecipare durante l’anno a eventi organizzati dai servizi.
Le famiglie possono, inoltre, partecipare attivamente alla vita della cooperativa facendo richiesta
al consiglio di amministrazione per diventare soci con la possibilità, in caso di ammissione, di
partecipare alle Assemblee e contribuire attivamente alle scelte strategiche della nostra impresa
sociale, di svolgere attività di volontariato per la cooperativa (escluse le attività dei servizi in cui è
presente il proprio familiare).
6.3 Gli standard di riferimento e di qualità
INDICATORE

STANDARD

TOLLERANZA

Chiusura per programmazione
Inserimento di un nuovo utente

5 giorni
Frequenza ridotta nelle prime
due settimane
5 aree

nessuna
Frequenza a tempo pieno
solo nella 2° settimana
Almeno 4

Diversificazione delle attività educative in
diverse aree di intervento
Redazione/aggiornamento Pei

Validazione pei
Condivisione pei con familiari
Condivisione pei in equipe
Redazione Piano di Lavoro Annuale

Cse e Cdd: per utenza “storica”
nei giorni di programmazione
Per nuovi inserimenti al Cdd entro 1 mese (da requisito di accreditamento)
Al Cse entro 2 mesi
Entro 1 mese dalla redazione
Entro 4 mesi
Entro 1 mese
Entro 2 mesi dall’inizio dell’anno
solare
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6.4 Centro Socio Educativo CSE “Sfatti”
Dove siamo?
In Via Prato Bersaglio 1/a, 46014 – Castellucchio – Mantova
Con chi puoi parlare?
La coordinatrice del Servizio: Rosa Chiara Azzoni
Per contattarci?
TELEFONO: 0376/438804 interno 4 / 340 9048653
E-MAIL: sfastazione@cooperativalastazione.it

6.4.1 I destinatari
La Regione Lombardia stabilisce che il Cse possa accogliere disabili adulti psico-fisici le cui fragilità
non siano comprese tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario.
Il servizio attualmente accoglie 16 persone di cui 1 a part-time. Il servizio è autorizzato ad accoglierne fino a 30.

6.4.2 Normativa specifica di riferimento
o Delibera della Regione Lombardia del 16 Febbraio 2005 n. 20763 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le
persone disabili”.
o Circolare n. 10 del 24/08/05 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”.
o Autorizzazione al Funzionamento come Centro Socio Educativo da parte dell’Asl-Dipartimento
Pac il 21/11/2008.
o Delibera della Regione Lombardia n° 1254 del 15/02/2010 “prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali”
6.4.3 Le finalità
Il Cse ha come finalità principali:
 l’autonomia personale
 la socializzazione
 il mantenimento del livello culturale
 la propedeuticità all’inserimento nel mercato del lavoro
Per queste aree gli interventi educativi sono volti sia al mantenimento delle abilità acquisite, alla
promozione del benessere e delle autonomie personali di base, sia all’apprendimento e potenziamento di nuove abilità.
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6.4.4 Il personale
Il servizio si avvale in modo stabile di:
• 1 coordinatore
• educatori professionali
Durante l’anno possono essere coinvolti anche:
• professionisti per le attività (psicomotricista, istruttore di nuoto,…)
• volontari in affiancamento al personale educativo-assistenziale
• tirocinanti provenienti da diverse scuole formative (università, scuole superiori, centro
per l’impiego)
o
Il coordinatore è responsabile, dirige e controlla il servizio nel suo complesso, dal punto di
vista educativo, gestionale, organizzativo e di risorse umane. Intrattiene relazioni con l’intera
équipe, gli utenti, le famiglie, le figure trasversali all’équipe educativa, il responsabile tecnico, il
coordinatore dell’altro servizio, il suo vicecoordinatore, il responsabile amministrativo e gli Enti
Pubblici. Individua, infine, possibili relazioni con enti e strutture del territorio per lo svolgimento
delle attività.
o
L’educatore programma, gestisce, verifica gli interventi educativi volti al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dell’utenza, promuove e organizza strutture e risorse sociali/sanitarie per
la realizzazione del progetto educativo individualizzato, programma, organizza, gestisce e verifica
le proprie attività professionali nei servizi integrandosi con altre figure professionali e opera sulle
famiglie e sul contesto sociale degli utenti per favorirne il miglior inserimento possibile.
o
infermiere: la prestazione infermieristica consiste nella somministrazione di farmaci programmata secondo apposito protocollo di cui la famiglia viene messa a conoscenza nella prima fase di inserimento; data la non obbligatorietà della prestazione infermieristica ogni richiesta viene
valutata nella sua specificità.

6.4.5 Quale senso diamo al nostro intervento
ACCOGLIENZA: è l’inizio di un nuovo incontro, è definire una cornice costruita per la persona, è offrire il più possibile un clima positivo, sereno, che motivi la persona alla frequentazione del servizio
dando rimandi di gratificazione; il contesto deve fornire appigli giusti che diano sicurezza e tranquillità. È importante che l’accoglienza avvenga anche da parte del gruppo utenti già presente.
PRESA IN CARICO: è il momento in cui si assegna all’utente inserito una figura di riferimento che
cura in modo particolare l’aspetto relazionale e il Progetto Educativo Individualizzato. E’ scelta
dall’equipe educativa secondo criteri stabiliti quali la modalità relazionale più adatta a rispondere
in modo adeguato ai bisogni dell’utente il grado di empatia e lo stile relazionale più efficace tra
persona disabile ed educatore. La presa in carico individuale tiene anche conto delle esigenze organizzative.
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RELAZIONE: è lo strumento di lavoro principale per l’educatore sia nelle attività che nei momenti
destrutturati al fine di implementare e migliorare la conoscenza della persona. È un percorso di
conoscenza e di affiancamento, traducibile in promozione di benessere- stimolo nella gestione della quotidianità, e di adultità ossia adattamento ad un contesto di gruppo dotato di regole, responsabilità nel rispetto altrui e accompagnamento verso la ricerca condivisa di possibili risposte ai bisogni.
EQUIPE EDUCATIVA: è lo spazio di incontro-confronto fra gli operatori presenti sulle questioni legate all’utenza e su aspetti organizzativi. È il punto di raccordo tra le parti in cui insieme si trova
una soluzione. È importante che tutti i componenti esprimano la propria opinione in merito alla
questione trattata. Il coordinatore fa sintesi traendo le conclusioni.
PROGETTAZIONE: ogni educatore elabora un piano di lavoro dopo un’iniziale periodo di osservazione rivolto all’utente, alla famiglia e al contesto di vita di riferimento.
Lo strumento principale è il Progetto Educativo Individualizzato che raccoglie un’analisi dettagliata
delle caratteristiche personali e individua strategie educative e tempi di verifica; l’intervento, però,
non può prescindere dal lavoro in equipe in una dimensione di multiprofessionalità che integra il
contributo di coordinatore, educatori, psicologi, neuropsichiatri, consulenti che operano a vario
titolo.
Il Progetto Individuale si struttura grazie ad un’accurata anamnesi iniziale e analisi funzionale che
permettono di redigere un profilo dinamico-funzionale i cui obiettivi e indicatori vengono periodicamente verificati. I contributi scientifici utilizzati per la definizione del format del Progetto Educativo Individuale fanno riferimento alla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (Icf, OMS) e agli indirizzi teorici del Centro Studi Erickson di Trento. La relazione e la condivisione con le famiglie del progetto educativo individualizzato è condizione fondante della progettazione.

6.4.6 La modalità di frequenza e la retta
La persona può richiedere l’inserimento nel servizio:
-a tempo pieno (35 ore settimanali)
-a tempo parziale secondo due diversi moduli d’orario settimanale:
dalle 15 alle 18 ore
dalle 19 alle 24 ore
La retta di frequenza è composta da una QUOTA SOCIALE giornaliera a carico del Comune di residenza che copre le attività del servizio ad esclusione di:
- trasporto da e per il domicilio
- il soggiorno
- le attività esterne a pagamento.
Al momento per il soggiorno è prevista una percentuale di partecipazione al costo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
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Il trasporto e l’eventuale pagamento sono regolamentati direttamente dai comuni di residenza.
Le attività esterne a pagamento non hanno ad oggi un costo per le famiglie.

Parte di questa retta è coperta da un contributo stabilito annualmente proveniente dal Fondo Sociale della Regione Lombardia.
Eventuali partecipazioni ai costi da parte delle famiglie sono esplicitate nel contratto d’ingresso
della cooperativa da sottoscrivere al momento dell’inserimento del familiare nel servizio.
In caso di assenza della persona inserita nel servizio la famiglia è tenuta a comunicare al coordinatore l’assenza motivandola e firmando (al rientro) apposito documento di autocertificazione. In caso di ricovero ospedaliero è necessario presentare lettera di dimissioni.
In caso di assenza oltre i 30 giorni consecutivi il Comune di residenza sospende il pagamento della
retta sociale alla cooperativa (come previsto dalla convenzione).
Le rette diversificate sono le seguenti:
TEMPO PIENO
MODULO 15-18 ORE
MODULO 19-24 ORE

EURO 44,90 DA COMUNE
EURO 8,30 DA FONDO REGIONALE
EURO 27,75 DA COMUNE
EURO 3,95 DA FONDO REGIONALE
EURO 35,76 DA COMUNE
EURO 4,20 DA FONDO REGIONALE

EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO

6.4.7 Il raccordo con i committenti
- Annualmente: il servizio presenta al comune di residenza degli utenti, con cui è in atto la convenzione, una relazione sullo stato del progetto individuale.
gli uffici amministrativi presentano una rendicontazione al Piano di zona di Mantova dei costi e
dei ricavi del servizio riferiti all’anno precedente
- Mensilmente: l’amministrazione fornisce al comune di residenza un rendiconto dal allegare alla
fattura con il numero delle presenze effettive degli utenti.
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6.5 Centro Diurno Disabili CDD “Ceralacca”
Dove siamo?
In Via Prato Bersaglio 1/b, 46014 – Castellucchio – Mantova
Con chi puoi parlare?
La coordinatrice del Servizio: Silvia Baggio
Per contattarci?
TELEFONO: 0376/438804 interno 1 / 340 5832833
E-MAIL: cddstazione@cooperativalastazione.it

6.5.1 I destinatari
La Regione Lombardia stabilisce che il Cdd possa accogliere persone diversamente abili di età superiore ai 18 anni e, di norma, sino ai 65 anni.
In casi eccezionali, è possibile l’inserimento di minori a seguito di:
 specifica richiesta del genitore (o tutore/amministratore di sostegno)
 valutazione da parte dell’Asl della necessità di interventi di lungo assistenza
 disponibilità dell’Ente Gestore della struttura ad accogliere un minore.
Il servizio Cdd è rivolto a soggetti di entrambi i sessi con compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari.
Il servizio attualmente è accreditato per 25 posti e autorizzato al funzionamento per altri 5.

6.5.2 Normativa specifica di riferimento
o
Delibera della Regione Lombardia n° VII/18334 del 23 luglio 2004 “Definizione della nuova
unità di offerta CENTRO DIURNO CON DISABILITÀ (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”.
o
Delibera della Regione Lombardia del 16 Febbraio 2005 n° 20763 “Definizione dei requisiti
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le
persone disabili”.
o
Delibera della Regione Lombardia n° VII/20998 del 25 febbraio 2005 “Accreditamento del
Centro Diurno per Disabili CERALACCA sito in via Prato Bersaglio 1/a a Castellucchio (Mn) gestito
dalla cooperativa sociale di solidarietà LA STAZIONE” (15 posti).
o
Delibera della regione Lombardia n° 380 del 22/08/2008 “Recepimento D.G.R. del
13/06/2008 di ampliamento accreditamento CDD CERALACCA di Castellucchio (Mn)” (25 posti)
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o
Delibera della Regione Lombardia n° 8496 del 26/11/2008 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee d’indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”
o
Delibera della Regione Lombardia n° 399 del 05/08/2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nei centri diurni per disabili”
o
Delibera della Regione Lombardia n° 3540 del 30/05/2012 “Determinazioni in materia di
esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo
sistema di vigilanza e controllo”
o
Delibera della Regione Lombardia 1185 del 20/12/2013
o
Delibera della Regione Lombardia X/1765 del 08/05/2014 “il sistema dei controlli in ambito
socio sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della Dgr 1185/2013”
o
Delibera della Regione Lombardia n. 2569 del 31/10/2014 “revisione del sistema di esercizio e accreditamento per le unità d’offerta socio-sanitarie”

6.5.3 Le finalità
Le finalità del Servizio Cdd mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l’obiettivo da un lato di sviluppare le capacità residue,
dall’altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Il Cdd, inoltre, costituisce
una struttura di appoggio alla vita familiare necessaria per garantire alla famiglia di mantenere al
suo interno la persona diversamente abile.

6.5.4 Il personale
Il servizio si avvale in modo stabile di:
• 1 coordinatore
• educatori professionali
• ausiliari socio assistenziali
• operatori socio sanitari
• fisioterapista
• infermiere professionale
Durante l’anno vengono accolti anche:
• professionisti per le attività (istruttore di nuoto, onoterapeuta, insegnante di danza, canto,
percussioni…)
• volontari in affiancamento al personale educativo-assistenziale
• tirocinanti provenienti da diverse scuole formative (università, scuole superiori, centro per
l’impiego)
o
Il coordinatore è responsabile, dirige e controlla il servizio nel suo complesso, dal punto di
vista educativo, gestionale, organizzativo e di risorse umane. Intrattiene relazioni con l’intera
équipe, gli utenti, le famiglie, le figure trasversali all’équipe educativa, il responsabile tecnico, il
coordinatore dell’altro servizio, il suo vicecoordinatore, il responsabile amministrativo e gli Enti
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Pubblici. Individua, infine, possibili relazioni con enti e strutture del territorio per lo svolgimento
delle attività.
o
L’educatore programma, gestisce, verifica gli interventi educativi volti al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dell’utenza, promuove e organizza strutture e risorse sociali/sanitarie per
la realizzazione del progetto educativo individualizzato, programma, organizza, gestisce e verifica
le proprie attività professionali nei servizi integrandosi con altre figure professionali e opera sulle
famiglie e sul contesto sociale degli utenti per favorirne il miglior inserimento possibile.
o
L’operatore socio sanitario (Oss) e l’ausiliario socio-assistenziale (Asa) svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona per il mantenimento/recupero del benessere
psico-fisico nell’ambito delle proprie aree di competenza; interviene per sostenere la persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali in collaborazione con altri operatori preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed
educativa
o
fisioterapista svolge trattamento fisioterapico e fornisce consulenza all’equipe per un trattamento globale e continuo in ambito motorio e posturale
o
infermiere: attualmente è prevista una prestazione infermieristica di somministrazione
farmaci programmata secondo apposito protocollo di cui la famiglia viene messa a conoscenza nella prima fase di inserimento.
6.5.5 Quale senso diamo al nostro intervento
ACCOGLIENZA: Accogliere un nuovo arrivo per noi è fare spazio (mentale e fisico), è disponibilità a
riorganizzare il servizio, i propri tempi, le proprie attività per un completo ri-adattamento del contesto non solo della persona che entra ma anche del gruppo che la accoglie
PRESA IN CARICO: i criteri che la definiscono sono la modalità relazionale più adatta a rispondere
in modo adeguato ai bisogni dell’utente, il grado di empatia e lo stile relazione più efficace tra
persona disabile e operatore. Nel caso di persone che necessitano di un intervento assistenziale
sostanziale, l’educatore di riferimento è affiancato da personale ausiliario (asa o oss) o da un secondo educatore di riferimento al fine di coadiuvare il titolare della presa in carico nel lavoro educativo ed essere punto di riferimento importante nei momenti di eventuali assenze dell’educatore
referente. La presa in carico individuale tiene anche conto delle esigenze organizzative.
RELAZIONE: La dimensione relazionale è un aspetto essenziale nel percorso educativo. L’operatore
modula la vicinanza e la distanza con la persona in carico in relazione al proprio mandato educativo: deve essere contemporaneamente dentro alla relazione per far sì che questa avvenga, e nello
stesso tempo sufficientemente fuori per mantenere una situazione di governo. Anche l’operatore
deve essere educato alla relazione, prendendo pienamente coscienza della problematicità e della
risorsa che questa rappresenta. Le modalità relazionali hanno un senso se inserite nel contesto più
ampio della persona nella sua specifica globalità e senza correre il rischio di stereotiparle e standardizzarle.
EQUIPE EDUCATIVA: È momento importante in cui i progetti vengono discussi e verificati passo
passo attraverso la condivisione con i colleghi, anche di diverse professionalità in un’ottica di interdisciplinarità (educatori, ausiliari, fisioterapisti, psicologo, neuropsichiatra...).
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PROGETTAZIONE: Attraverso il continuo lavoro di progettazione, di azione vera e propria con
l’utente, di documentazione e verifica e quindi riprogettazione, il lavoro educativo non solo prende forma, ma diventa anche misurabile e condivisibile con la famiglia, con l’intera équipe educativa e con i consulenti esterni (neuropsichiatra, psicologo e terapisti).
Il Progetto Individuale si struttura grazie ad un’accurata anamnesi iniziale e analisi funzionale che
permettono di redigere un profilo dinamico-funzionale i cui obiettivi e indicatori vengono periodicamente verificati. I contributi scientifici utilizzati per la definizione del format del Progetto Educativo Individuale fanno riferimento alla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (Icf, OMS) e agli indirizzi teorici del Centro Studi Erickson di Trento. La relazione e la condivisione con le famiglie del progetto educativo individualizzato è condizione fondante della progettazione.

6.5.6 La modalità di frequenza e la retta
La persona può richiedere l’inserimento nel servizio:
a tempo pieno (35 ore settimanali)
a tempo parziale secondo due diversi moduli d’orario settimanale:
dalle 15 alle 18 ore
dalle 19 alle 24 ore
La retta di frequenza è composta da:
 una QUOTA SOCIALE giornaliera a carico del Comune di residenza che copre le attività del
servizio ad esclusione di:
- trasporto da e per il domicilio
- il soggiorno
- le attività esterne a pagamento
Il trasporto e l’eventuale pagamento sono regolamentati direttamente dai comuni di residenza. Al
momento per il soggiorno è prevista una percentuale di partecipazione al costo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
Le attività esterne a pagamento non hanno ad oggi un costo per le famiglie.
Le rette della quota sociale sono le seguenti:
TEMPO PIENO
MODULO 15-18 ORE
MODULO 19-24 ORE

EURO 39,68 DA COMUNE
EURO 19,94 DA COMUNE
EURO 25,86 DA COMUNE

EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO
EURO 5,00 PASTO SE CONSUMATO

 una QUOTA SANITARIA giornaliera a carico della Regione Lombardia di entità variabile che
copre le attività assistenziali secondo una classificazione di fragilità diversificata per ciascuna persona, stabilita dallo strumento di valutazione S.I.Di.
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Le rette della quota sanitaria diversificate per classi di fragilità sono le seguenti (per i part-time è
calcolata la metà):
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 5

EURO 58,00
EURO 54,50
EURO 51,00
EURO 47,50
EURO 45,00

Eventuali partecipazioni ai costi da parte delle famiglie sono esplicitati nel contratto d’ingresso
della cooperativa da sottoscrivere al momento dell’inserimento del familiare nel servizio.
In caso di assenza della persona inserita nel servizio la famiglia è tenuta a comunicare al coordinatore l’assenza motivandola e firmando (al rientro) apposito documento di autocertificazione. In caso di ricovero ospedaliero è necessario presentare lettera di dimissioni.
In caso di assenza oltre i 30 giorni consecutivi il Comune di residenza sospende il pagamento della
retta sociale alla cooperativa (come previsto dalla convenzione).
La Regione sospende il pagamento della quota sanitaria quando le assenze superano i 20 giorni
annuali, anche non continuativi e indipendentemente dalla motivazione (salute, ricovero, vacanza).
Dopo 3 giorni di assenza non giustificata verrà interrotto il rapporto con l’utente come da convenzione.

6.5.7 Il raccordo con i committenti
- Annualmente: il servizio presenta al Comune di residenza delle persone inserite una relazione
sullo stato del progetto individuale.
Gli uffici amministrativi inviano in regione la scheda struttura relativa all’anno precedente.
- Trimestralmente: il servizio invia alla Regione Lombardia il Debito Informativo che rendiconta
lo stato aggiornato delle classificazioni S.I.Di. e rendiconta i giorni di assenza dell’utenza; per
garantire un controllo incrociato dei dati, anche l’amministrazione allega alla fattura per l’Asl un
rendiconto delle presenze degli utenti.
- Mensilmente: l’ amministrazione fornisce al comune di residenza un rendiconto da allegare alla
fattura con il numero delle presenze effettive degli utenti; all’asl una fattura di acconto rispetto
alla quota sanitaria.

7. I SERVIZI AD PERSONAM
La cooperativa gestisce servizi ad personam con personale qualificato (educatori professionali,
personale socio-assistenziale..) definendo un Progetto Individuale per rispondere ai principali
bisogni emergenti quali:
- cura della persona
- gestione del tempo libero e aspetti della vita domestica
LA STAZIONE o.n.l.u.s – Castellucchio MN

31

CARTA dei SERVIZI

-

Edizione: Febbraio 2015

sollievo alla famiglia.

Il progetto può realizzarsi direttamente a domicilio, presso le strutture della Cooperativa o presso
strutture del territorio.

Come si attiva il servizio?
Il servizio può essere richiesto dai servizi sociali del comune di residenza al quale la famiglia
presenta le proprie necessità o dalla famiglia stessa direttamente in cooperativa.
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Fac simile questionari per familiari
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Fac simile modulo segnalazione reclami
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CSE “S.f.atti”

CDD “Ceralacca”
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