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Comuni di  

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, 

Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì (capofila), Triei, Ulassai, Urzulei, 

Ussassai, Villagrande Strisaili. 
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Servizi Home Care Premium INPS 2019. 

 

A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI                

              A1 SERVIZI SOCIOSANITARI DOMICILIARI (OSS). 

              A2 Servizi educativi professionali. 

B.   ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

                B1 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia.                                                                                             

                È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

                B2 Servizi professionali resi da fisioterapisti.  

                È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

                B3 Servizi professionali resi da logopedisti.  

                È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

C.    SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA DOMICILIARE 

           C1 Centri socioeducativi riabilitativi diurni 

                C2 Centri diurni per anziani 

                C3 Centri di aggregazione giovanili 

                C4 Centri per l’infanzia 

D.   SOLLIEVO 

                D1 Sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare 

E.   TRASFERIMENTO ASSISTITO 

               E1 Trasporto collettivo senza assistenza  

                E2 Trasporto collettivo con assistenza 

                E3 Trasporto collettivo con assistenza carrozzato 

               E4 Trasporto individuale senza assistenza   

                E5 Trasporto individuale con assistenza 

                E6 Trasporto individuale con assistenza carrozzato 

                E7 Trasporto individuale con assistenza barellato 

 

F.  CONSEGNA PASTI    

                F1 Consegna pasti 

 

G.   SUPPORTI 

                 G1 Fornitura ausili 

                  G2  Fornitura strumenti di domotica assistita 

H.    PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLATICA – ASSISTENZA SCOLASTICA 

                  H1 Percorsi di integrazione scolastica 

                  H2 Servizio di assistenza scolastica specialistica 

 

 M.  SERVIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITÀ 

                 M1 Servizio di attività sportive rivolte a persone con disabilità 
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A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI                

 

• A1 SERVIZI SOCIOSANITARI DOMICILIARI (OSS). 

 

Le attività sono finalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari, evitandone l’isolamento e 
l’istituzionalizzazione. Tali prestazioni sono da ritenersi altresì, 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 dignità 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 ha anche la finalità 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 abilità 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 socio-

sanitaria complessa anche in integrazione con i servizi sanitari territoriali. 

Le prestazioni di tipo socio – assistenziale qualificata erogate attraverso il servizio consistono in: 

• cura del domicilio; 

• igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità;  

• 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 lì per la parte non prettamente 

infermieristica);  

• vestizione dell’utente allettato; 

• operatività ausili e presidi. 

 

 

TARIFFA:  23,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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A2 SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI. 

 

 

Il Servizio Educativo professionale risponde all’esigenza di dare supporto assistenziale ai minori e/o adulti in 
situazione di disabilità 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 potenzialità esistenti  nell’individuo e garantire al soggetto, minore 
o adulto in difficoltà 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 difficoltà relazionali.    

Il servizio è finalizzato a: 

• garantire al beneficiario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando le risorse affettive ed 

educative dei genitori, evitandone l’allontanamento dal proprio ambiente di vita; 

• sostenere la famiglia in difficoltà 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 comunità; 

• sviluppare nel soggetto, a seconda dell’età e del grado di maturazione, la consapevolezza delle proprie 

risorse e potenzialità, nonché l’acquisizione di abilità e di capacità 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 attività 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. 

 

 

TARIFFA:  26,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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B. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

 

B.1 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia.  

Il Servizio è finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili in presenza di 

componenti in condizione di disabilità e non auto sufficienza. 

Attua, tra gli altri: 

• Supporto al riconoscimento delle disabilità 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, al fine della loro rielaborazione e  dell’individuazione 

della 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 

 

 

B.2 Servizi professionali resi da fisioterapisti, come supporto alla famiglia. 

Il fisioterapista supporta il nucleo familiare nella gestione del recupero funzionale per quanto concerne le 

menomazioni e le disabilità motorie qualunque ne sia la causa.  

Elabora e attua sotto la propria responsabilità le metodologie riabilitative di base e speciali; propone eventuali 

ausili e strumenti di domotica per favorire la vita a domicilio, ne supporta l’installazione a domicilio e la loro 

funzionalità. 

Forma i care giver nelle pratiche quotidiane abilitanti e riabilitanti. 

 

 

B.3 Servizi professionali resi da logopedisti, come supporto alla famiglia.  

Servizio di educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e del linguaggio nelle diverse fasce d'età: 
evolutiva, adulta e senile.  

Si occupa dello della prevenzione, della valutazione e della cura delle patologie e dei disturbi della voce, del 
linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi (relativi, ad esempio, alla 
memoria e all'apprendimento). 

Servizio di supporto ai care giver nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza 

 

 

 

TARIFFA:  35,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Voce
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Deglutizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(fisiologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
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C. SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA DOMICILIARE 
 
 
 

C1. Centri socioeducativi riabilitativi diurni 

Il Centro Diurno Socio-Educativo è una struttura sociale semi-residenziale a carattere continuativo e/o 
saltuario destinata ad accogliere persone con disabilità fisica,  psichica e sensoriale  di ogni fascia di età. 

Il Centro Diurno Socio-Educativo per Disabili si colloca nella rete dei Servizi Sociali territoriali, 
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni di 
supporto nelle azioni di vita quotidiana nonché di ascolto, di sostegno,  di potenziamento delle capacità e di 
accompagnamento. Esso dovrà garantire la realizzazione di interventi a carattere prevalentemente sociale 
attraverso attività miranti al recupero e potenziamento delle abilità  con azioni  a carattere educativo e socio-
riabilitativo . 

Il servizio dovrà garantire i seguenti interventi: 

• Attività fisiche e/o sportive  

• Attività di socializzazione ed animazione; 

• Attività culturali; 

• Attività di supporto alla scuola; 

• Momenti di informazione;  

• Laboratori ludico-espressivi ed artistici; 

• Somministrazione dei pasti; 

• Servizio di trasporto. 

Le attività potranno essere organizzate a livello individuale o di piccolo gruppo, sia all’interno del Centro che 
all’esterno di esso, usufruendo delle risorse presenti sul territorio. Nella conduzione delle attività si dovrà 
garantire il rispetto della centralità dei bisogni, delle risorse personali, delle motivazioni e dei tempi di ogni 
singola persona. 

    Il Centro Diurno dovrà garantire un’apertura giornaliera  sia mattutina che pomeridiana potrà essere 
garantita l’erogazione dei pasti,  nonché il servizio di trasporto A/R con l’assistenza agli utenti durante i tragitti.    
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con frequenza per l’intero 
orario oppure fino alle ore 13,00 senza erogazione pasti     

   L’erogazione del servizio dovrà essere compatibile con le esigenze degli  ospiti ed attuata in funzione del 
progetto personalizzato di ciascun beneficiari 

 

 

 

TARIFFA:  15,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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C2. Centri diurni per anziani 

Il Centro Diurno è una struttura sociale semi-residenziale a carattere continuativo e/o saltuario destinata ad 
accogliere persone di età pari o superiore ai 65 anni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza. La 
ricettività deve essere garantita attraverso gruppi omogenei e compatibili di persone.  Questo si pone come 
servizio di prevenzione, di accoglienza, di tutela e di socializzazione.  

In particolare esplica attività di sostegno alla vita quotidiana e di relazione, assicura  opportunità di autonomia 
e di socializzazione,  favorisce  ed agevola  la creazione di rapporti interpersonali e la fruizione di attività 
ricreative, culturali.  Tale Servizio ha, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socioeducativa sul singolo 
individuo, al fine di recuperarne le capacità residue sia fisiche che intellettuali, per potenziare e migliorare le 
competenze, rallentando la perdita di autonomia e la degenerazione delle capacità cognitive. Mira altresì a 
sviluppare le capacità relazionali ed i legami che la persona instaura con la comunità di appartenenza. Il Centro 
Diurno per Anziani eroga prestazioni sulla base di Progetti Individualizzati e contribuisce al miglioramento 
della qualità della vita della persona, evitando e/o ritardandone l’istituzionalizzazione, anche attraverso il 
supporto al nucleo familiare.  Il centro diurno infatti si pone anche, come servizio rivolto al nucleo di 
appartenenza dell’anziano, entrando a far parte della rete di servizi a supporto della famiglia e di 
alleggerimento del care giver .  

 In particolare, il servizio tende a perseguire le seguenti finalità: 

• Prevenire le situazioni di disagio ed emarginazione dell’anziano; 

• Alleviare il carico assistenziale delle famiglie; 

• Creare momenti e spazi di aggregazione e di socializzazione; 

• Favorire la realizzazione di una risposta integrata ai bisogni dell’individuo, caratterizzata da continuità     

               e personalizzazione degli interventi a suo favore. 

Le attività potranno essere organizzate a livello individuale o  di piccolo gruppo, sia all’interno del Centro che 
all’esterno di esso, usufruendo delle risorse presenti sul territorio. Nella conduzione delle attività si dovrà 
garantire il rispetto della centralità dei bisogni, delle risorse personali, delle motivazioni e dei tempi di ogni 
singola persona. 

Il Centro Diurno dovrà accogliere le varie tipologie di utenza, la cui presenza nella struttura potrà essere 
articolata in giorni ed orari diversificati secondo quanto previsto in ciascun Progetto Personalizzato.  

Il Centro Diurno dovrà garantire un’apertura giornaliera sia mattutina che pomeridiana potrà essere garantita 
l’erogazione dei pasti, nonché il servizio di trasporto A/R con l’assistenza agli utenti durante i tragitti.    Il 
servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con frequenza per l’intero 
orario oppure fino alle ore 13,00 senza erogazione pasti .L’erogazione del servizio dovrà essere compatibile con 
le esigenze degli  ospiti ed attuata in funzione del progetto personalizzato di ciascun beneficiario. 

 Il Servizio si articolerà con le seguenti azioni: 

• Attività di cura, vigilanza ed assistenza alla persona.   

• Attività ricreative; 

• Attività fisiche di psicomotricità  

• Attività di socializzazione ed animazione; 

• Attività culturali; 

• Momenti di informazione;  

• Laboratori ludico-espressivi ed artistici. 

 

 

TARIFFA:  15,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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C.3 Centri di aggregazione giovanile 

 

Il Centro di Aggregazione Sociale Giovanile persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del 
benessere, attraverso interventi educativi nell’ambito dell’aggregazione, della socializzazione, della 
promozione culturale e sportiva, informazione su tematiche rilevanti per la Comunità e il territorio, destinate 
a diversi gruppi di interesse. 

I Requisiti sono definiti da: 

Allegato alla DGR 33/36 del 08 08 2013. “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi 
del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell’autorizzazione 
al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell’accreditamento”. Sezione C) Strutture a carattere diurno. 

 

Allegato alla DGR n. 38/14 del 24.7.2018 ”Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 
4, comma 1, lett. a),b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, 
comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e 

dell’accreditamento”. 

 

 

TARIFFA:  15,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 

 

 

 

 

C.4 Centri per l’infanzia 

 

 

I Requisiti sono definiti da: 

• Allegato alla DGR 33/36 del 08 08 2013. “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture 
sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai 
fini dell’autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell’accreditamento”. Sezione D) 
Strutture per l’infanzia. 
 

• Allegato alla DGR n. 38/14 del 24.7.2018. ”Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui 
all’articolo 4, comma 1, lett. a),b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai 
sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e 
dell’accreditamento”. 

  

 

 

 

TARIFFA:  15,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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D.  SOLLIEVO 
 

  D1 Sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare 

 

Il servizio di sollievo “sostituisce” temporaneamente le attività quotidiane del care giver ordinario, per il suo 
recupero psico-fisico. 

Le attività di sollievo potranno svolgersi indifferentemente presso il domicilio dell’ assistito o presso centri 
diurni o strutture residenziali presso cui è temporaneamente ospitato. 

L’Assistente Familiare di sollievo interviene a supporto di una o più delle seguenti ADL (Activity Daily Living): 

1. Mobilità domestica. Assistenza alla mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità 
all’interno del domicilio durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti. 

2. Igiene personale. Assistenza alla cura della propria igiene personale, di fare il bagno/doccia. 

3. Toilette. Assistenza all’uso della toilette, di 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. Attività extra domiciliare. Assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di 
socializzazione e per l’acquisto dei generi di primaria necessità. 

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 difficoltà tali da richiedere la 
presenza fisica di un accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali;  

 

• Istruzioni: viene attivato se la persona ha difficoltà ad intraprendere autonomamente le attività 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 
attività 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 attività 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 attività di vita quotidiana e si trova quindi in una condizione di dipendenza 
assistenziale che richiede la presenza continuativa di una persona (Familiare, operatore) in qualità di 
care giver. 

 

 

TARIFFA:  20,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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   E.   TRASFERIMENTO ASSISTITO 

 

Il servizio di Trasferimento / Trasporto collettivo senza assistenza è finalizzato a garantire alle persone non 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a 
seconda delle esigenze e della destinazione.  

Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con 
compromissioni dell’autonomia personale al fine di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento 
di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra 
domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà 
nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.  

Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali è istituito per facilitare 
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a  rischio di esclusione 
ed isolamento. 

Le prestazioni del servizio consistono in:  

• accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali;  

• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;  

• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a 

favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;  

• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. 

 

E.1 Trasporto sociale collettivo senza assistenza 

E.2 Trasporto sociale collettivo con assistenza 

E.3 Trasporto sociale collettivo con assistenza carrozzato 

E.4 Trasporto sociale individuale senza assistenza 

E.5 Trasporto sociale individuale con assistenza 

E.6 Trasporto sociale individuale con assistenza carrozzato 
 
 

 

TARIFFA:  30,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 

 
 
 

E.7 Trasporto sociale individuale con assistenza barellato 

 

TARIFFA:  50,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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   F.  CONSEGNA PASTI    

 

F.1 Consegna pasti a domicilio 

Il servizio di consegna pasti/alimenti, a domicilio, del pranzo e/o della cena è un intervento collaterale 
all'assistenza domiciliare finalizzato a salvaguardare il singolo in periodi di particolare criticità; contribuisce a 
rafforzare i servizi a favore della domiciliarità, fornendo supporto a soggetti anziani, con disabilità, in presenza 
di difficoltà anche temporanea da parte del nucleo familiare di appartenenza. 

Si tratta pertanto di un intervento rivolto prevalentemente a fronteggiare situazioni di isolamento, di perdita 
di autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare e sociale,  

La consegna dei pasti, avviene dal lunedì alla domenica compresi, entro le seguenti fasce orarie: 

• pranzo dalle 11:30 alle 13:00; 

• cena dalle 18:30 alle 20:00. 

con la possibilità di scelta tra menù diversi, la garanzia di menù adatti anche ad esigenze dietetiche particolari 
e la preventiva adozione di soluzioni atte a garantire il servizio anche in caso di emergenze. E' prevista 
l'eventuale consegna contestuale di pranzo e cena. 

Il servizio prevede la consegna/trasporto del pasto/alimenti ma non la fornitura il cui costo è a carico del 
beneficiario. 

Il soggetto accreditato dovrà, in ogni caso, procedere con l’approvvigionamento del pasto presso strutture 
produttive autorizzate. 

 

 

 

 

TARIFFA:  3,00  €   -   UNITÀ MISURA: consegna 
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G.   SUPPORTI 

G.1 Fornitura di ausili e presidi 

 La fornitura e l’installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili), non finanziati da altre 
leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico 
e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale, tali da ridurre il grado di 
non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 

Sono positivamente considerate, tra gli altri e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivi: 

• le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini 

antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);  

• gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla 

persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 

• le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, 

compresi la servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per 

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; 

• ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 

propria abitazione. 

 
Ogni altro ausilio utile, previa prescrizione di uno specialista, per superare le riduzioni funzionali e  migliorare 
la qualità della vita  
 

La fornitura deve prevedere l’installazione a domicilio, la formazione dei care giver, l’assistenza, la 
manutenzione e le garanzie previste dalle vigenti normative. 

 

 

G.2 Fornitura strumenti di domotica assistita 

 

La fornitura e l’installazione a domicilio di strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi 

nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle 

comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale, tali da ridurre il grado di non 

autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore. 

Sono positivamente considerate, tra gli altri e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivi: 

• strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo       

svolgimento delle attività quotidiane; 

• dotazioni di telecontrollo e tele soccorso; 

• attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione 

nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in 

sedi esterne; 

 
Ogni strumento utile, previa prescrizione di uno specialista, per superare le riduzioni funzionali e migliorare 
la qualità della vita  
 

La fornitura deve prevedere l’installazione a domicilio, la formazione dei care giver, l’assistenza, la 
manutenzione e le garanzie previste dalle vigenti normative.
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H.    PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLATICA – ASSISTENZA SCOLASTICA 
 
H1 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 disabilità nelle attività di istruzione, ricreazione, sport 
e integrazione sociale anche con attività pomeridiane domiciliari e territoriali.   

 

TARIFFA:  26,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 

H2 Servizio di assistenza scolastica specialistica 

Il servizio si realizza in ambito scolastico, quale attività complementare volta a favorire l’integrazione scolastica 

agli alunni con disabilità all’interno delle diverse scuole di ogni ordine e grado.  

Il servizio intende offrire pari opportunità circa la frequenza scolastica, mettendo a disposizione figure 

professionali   specifiche al fine di superare le limitazioni funzionali, cognitive e/o comportamentali .  

 Il servizio prevede l’attuazione di interventi di sostegno personalizzato, rivolto agli allievi scolarizzati 

diversamente abili, mediante prestazioni   di natura socioeducativa: 

L’assistenza specialistica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività 

dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno della scuola nonché di altre prestazioni di natura 

sociale e sanitaria e si deve necessariamente incardinare all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) 

definito dal gruppo di lavoro per l’handicap istituito presso ogni singola scuola (GLHO). L’intervento prevede: 

• affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento del disabile nel gruppo e dello scambio delle 

relazioni sociali ed affettive; 

• mediazione comunicativa, relazionale e didattica; 

• attuazione di progetti individuali per lo sviluppo delle potenzialità residue; 

• attività volte a favorire nel soggetto lo sviluppo dell’autonomia personale, la socializzazione e la 

comunicazione; 

• interventi mirati alla conoscenza e all’uso funzionale delle strutture e delle attrezzature scolastiche; 

• supporto nell’esecuzione di attività manuali e pratiche con finalità didattica ed educativa; 

• collaborazione costante con tutte le figure scolastiche e i familiari di riferimento attraverso l’attuazione di 

una metodologia di rete 

Il supporto scolastico specialistico si pone   i seguenti obiettivi: 

• migliorare la qualità della vita del soggetto incrementando il benessere e l’efficacia dell’esperienza 

scolastica; 

• sostenere l’alunno nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto educativo individualizzato; 

•  favorire l’integrazione sociale del minore all’interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso 

l’allargamento della sua rete sociale; 

• favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico ed extrascolastico; 

• promuovere una reale integrazione del soggetto disabile all’interno dei diversi cicli scolastici 

 

TARIFFA:  35,00  €   -   UNITÀ MISURA: ORE/MESE 
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M.  SERVIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITÀ 

 

M.1 Servizio di attività sportive rivolte a persone con disabilità 

Centri e strutture sportive di diversa tipologia che possano offrire un progetto socio riabilitativo al fine del 

potenziamento delle abilità residue e/o della riabilitazione della persona diversamente abile che presenti 

limitazioni sia fisiche che cognitive/comportamentali. 

I Centri sportivi dovranno essere dotati di istruttori specifici inerenti la disciplina sportiva, ma anche avvalersi 

di figure specifiche per la riabilitazione fisica e psichica e dovranno provvedere a realizzare attività 

personalizzate sia singole che di gruppo, utilizzando ausili specifici in funzione della disabilità . 

 

 

TARIFFA:  50,00  €   -   UNITÀ MISURA: intervento 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI  

A1 SERVIZI SOCIOSANITARI DOMICILIARI (OSS). 

 

1) CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS 

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-A1. 

 Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre all'utente e al suo nucleo familiare, oltre agli interventi 

previsti un supporto di natura psicologica, segretariato sociale, di animazione. Mette a disposizione tecniche 

e strumenti per una corretta lettura del bisogno e per facilitare la comunicazione tra i presidi sociali. 

 

 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1-A1.  

Proposta migliorativa: servizio ?vado io?  supporto nella gestione e disbrigo pratiche quotidiane; incremento 

autonomie residue e senso di autoefficacia per la costruzione insieme di percorsi individuali e personalizzati; 

azioni di supporto per familiari con forte carico assistenziale (edu. Sanitaria, gruppi di confronto e sostegno 

reciproco intergenerazionale con moderatore). 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ULASSAI (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIA IV NOVEMBRE, 14 - ULASSAI 

Telefono:  3298664211 

Mail:  solidarietaulassai@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

- Attività di assistenza alla cura della persona: 

- alzata dal letto, 

- igiene e pulizia personale,  

mailto:novaetica@novaetica.it
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- nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti e preparazione dei pasti 

- aiuto per una corretta deambulazione 

- operazioni inerenti la pulizia degli ambienti , operazioni elementari e di supporto necessari al 

mantenimento dell'autosufficienza dell'utente e del nucleo fam. 

 La presenza di personale qualificato consente di offrire prestazioni individualizzate in relazione alle esigenze 

degli utenti. 

 
 

 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Consorziata 
Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Le prestazioni di tipo socio-assistenziale qualificate ed erogate attraverso il servizio consistono in: Cura del 

domicilio, Igiene quotidiana/settimanale, Pratica di cure infermieristiche delegabili, Somministrazione 

pasti,Vestizione utente, Operatività ausili e presidi. 

Migliorie:Segretariato sociale(Supporto pratico per agevolare le famiglie in ordine a molteplici tipologie di 

incombenze),partecipazione alle attività proposte dalla Cooperativa a scopo educativo,ludico-

ricreativo,informativo. 

 
 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Igiene dell'utente, del suo guardaroba e del suo domicilio. mantenere a potenziare le sue abilità residue, 

favorendo la deospedalizzazione. diminuire i carico emotivo dell'utente e della sua famiglia quanto più 

possibile. Tutte le prestazioni saranno rese per il numero delle ore assegnate dal piano HCP. 

MIGLIORIE: segretariato sociale aiuto all'utente e alla famiglia per la risoluzione dei problemi (patronato, asl, 

inps e enti diversi.) 

disbrigo commissioni diverse (spesa, farmacia) 

 
 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

PIAZZA MUNICIPIO SNC - TRIEI 

Telefono:  3498061972 

Mail:  coop.edera@gmail.com 

Descrizione prestazione: 
 
Per il dettaglio  delle prestazioni si rimanda all'allegato 1 del discipinare – 

La coop. l'Edera attraverso le sue risorse umane e professionali (OSS- EDUCATTRICI -PSICOLOGI -
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PSICOTERAPEUTA) offre all'utente e al suo nucleo familiare  oltre agli interventi  previsti  un supporto di 

natura  psicologica , segretariato sociale , di animazione ; mette a disposizione tecniche e strumenti per una 

corretta lettura del bisogno e per facilitare la comunicazione tra i vari presidi sociali. 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Per le prestazioni si fa riferimento allegato 1 disciplinare  alla sez A.1 

O.M:1) servizio verrà programmato e gestito in equipe con la partecipazione di figure professionali:psicologo 

e Ass. sociale cosi da sostenere il personale impegnato nell'erogazione del servizio e avere strumenti di lettura 

dei bisogni e attivazione dei servizi più rispondenti al bisogno. L'Ass Sociale sarà inoltre disponibile a 

informazioni di carattere sociale 

2) personale automunito sarà disponibile per disbrigo pratichE 

 
 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni come da allegato 1 del disciplinare sezione A. 1 Servizi Socio-Sanitari Domiciliari. 

 Offerte Migliorative:   

Proponiamo il potenziamento dell'equipe  di lavoro tramite impiego della figura della psicologa a supporto del 

personale impiegato nell'erogazione del servizio, proprio per rispondere in modo più accurato alla decodifica 

del bisogno psico-sociale dell'utente con azioni rispondenti agli obiettivi; 

Segret. Soc. ,Orient. all’ utilizzo dei servizi e delle risorse territ.. 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

oltre quanto previsto da all1 al discipl: durante il servizio ATTIVITÀ DI AIUTO E SOSTEGNO grazie a 

personale altamente qualificato per affrontare difficoltà personali e/o ambientali finalizzate all'intervento di 

altri operatori ed all'attivazione di servizi che tengano conto della situazione familiare. 

Interventi di piccolo primo soccorso, segnalazione al medico curante in caso di urgenza,  prevenzione della 

piaghe da decubito, disbrigo pratiche e uscite assistite dell'utente. Preparazione pasti. 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

A2 SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI. 

 

1) CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-A2.  

Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre oltre agli interventi previsti il percorso ?Crescere Insieme? 

(Modello Family Group), per acquisire nuovi stili decisionali e modalità adattive adeguate, attraverso il 

facilitatore e l?Advocacy, per pianificare nuovi obiettivi di vita, socializzazione, integrazione. 

 

 

 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Consorziata 
Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA UMBERTO I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Il Servizio Educativo professionale risponde all'esigenza di dare supporto assistenziale ai minori e/o adulti in 

situazione di disabilità e non auto sufficienza (All. 1 Disciplinare). 

La Cooperativa, attraverso la sua èquipe multidisciplinare e con pluriennale esperienza, attuerà interventi che 

sosterranno la famiglia nel conseguimento del comune e principale obiettivo della promozione dell?autonomia 

della persona disabile all?interno e all?esterno del proprio nucleo familiare. 

 

 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione prestazione: 

Assistenza a  minori/adulti con disabilità e non autosufficienti.Interventi psico-sociali svolti a domicilio 

dell?utente,presso servizi del territorio,con l?obiettivo di promuovere le potenzialità dell?individuo e garantire 

al soggetto, minore/adulto in difficoltà e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno.Favorire l?integrazione 

mailto:novaetica@novaetica.it
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scolastica, lavorativa, culturale e sociale del soggetto destinatario e della famiglia etc. MIGLIORIE: segretariato 

sociale, rete con sad/sas/set/ di riferimento. 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni come da allegato 1 del disciplinare sezione A. 2   

 Offerte Migliorative:   

- Proponiamo il potenziamento dell'equipè  di lavoro tramite impiego della figura della psicologa a 

supporto del personale impiegato nell'erogazione del servizio, proprio per rispondere in modo più 

accurato alla decodifica del bisogno psico-sociale dell'utente con azioni rispondendi agli obiettivi; 

- Segretariato sociale 

 

 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1 - A2. Proposta migliorativa: 

attivazione percorso Crescere Insieme grazie al Modello Family Group per l’acquisizione di nuovi stili 

decisionali capaci di estinguere modalità adattive inadeguate;  interventi professionali svolti da operatori nel 

ruolo di facilitatore ed Advocacy, che permettano agli utenti di  comprendere, pianificare nuovi obbiettivi di 

vita, socializzazione e integrazione.  

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

per le prestazioni riferimento allegato 1 disciplinare .Sez A:2 O.M.1) servizio verrà programmato e gestito in 

equipe con la partecipazione di figure professionali :psicologo e Ass.Sociale cosi da sostenere il personale 

impegnato nell'erogazione del servizio e aver strumenti di lettura del bisogno e attivazione dei servizi piu 

rispondenti al bisogno. 
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2)L'Ass.Sociale sarà disponibile a informazioni di carattere sociale 

3) personale automunito disponibile per disbrigo pratiche e commissioni 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

PIAZZA MUNICIPIO SNC - TRIEI 

Telefono:  3498061972 

Mail:  coop.edera@gmail.com 

Descrizione prestazione: 
 
Per il dettaglio  delle prestazioni si rimanda all'allegato 1 del discipinare – 

La coop. l'Edera attraverso le sue risorse umane e professionali (OSS- EDUCATTRICI -PSICOLOGI -

PSICOTERAPEUTA) offre all'utente e al suo nucleo familiare  oltre agli interventi  previsti  un supporto di 

natura  psicologica , segretariato sociale , di animazione ; mette a disposizione tecniche e strumenti per una 

corretta lettura del bisogno e per facilitare la comunicazione tra i vari presidi sociali. 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

oltre a quanto riportato nell'allegato 1 del disciplinare  

Attività educative mirate in maniera specifica al mantenimento e/o potenziamento del livello cognitivo e 

culturale del soggetto e, ove possibile, allo sviluppo dell’apprendimento scolastico (esercizi di stimolazione 

cognitiva) 

accompagnamento dell'utente (sollevando la famiglia) agli impegni quotidiani 

 

 

 
2) KATIA MAMELI 

 
VIA V.EMANUELE N.18 - LOCERI 

Telefono:  3471186519 

Mail:  katiamameli@yahoo.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio si propone principalmente in ambito scolastico ed in tutti i relativi ordini, con la possibilità, previa 

verificate e manifestate esigenze, di estendere lo stesso in ambito familiare ed a tutti i componenti del nucleo 

stesso se necessario. 
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3) G.e.p.a.a.  Guardie ecozoofile 

VIALE EUROPA 1, PRESSO LA SUGHERETA  - TORTOLI 

Telefono:  0782/202647 

Mail:  gezgepaa@tiscali.it 

 

Descrizione prestazione: 

IL NOSTRO OBBIETTIVO E QUELLO DI RECUPERO DELLA PERSONALITA' E SENSO CIVILE DELLE 

PERSONE CHE VERRANNO INSERITE NEL PROGETTO STESSO. 

IL LAVORO SVOLTO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA ,AIUTERA' LE PERSONE COINVOLTE A 

REINTEGRARSI NELLA CORRETTA VITA CIVILE E SOCIETA'. 

 

 

4) OGLIASTRA INFORMA 

 

VIA SU PARISI 12 - ILBONO 

Telefono:  3278655376 

Mail:  ogliastrainforma@libero.it 

Descrizione prestazione: 

Vengono proposte attività di orientamento alle autonomie che diventano una buona prassi replicabile nel 

contesto di vita,attraverso:   

-Sperimentazione delle capacità in contesti strutturati: strumento per potenziare e/o mantenere le abilità 

funzionali della persona (es. Lab. Cucina);  

-Sperimentazione della performance in contesti non strutturati: il lavoro in contesti naturali permette di 

cogliere le abilità espressive intenzionali e spontanee, le strategie utili e le modalità da rinforzare. 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

B. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

 

B.1 Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla 

famiglia.  

 

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

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-B1. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

oltre alle prestazioni un protocollo di tipo integrato (sistemico-cognitivo) per il supporto di utenti e famiglie 

fragili. Attraverso mediazione, formazione e partecipazione attiva, implementa competenze per la gestione di 

strategie comunicative alternative 

 
 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione prestazione: 

Servizio finalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili con componenti in 

condizione di disabilità e non autosufficienza .Supporto al riconoscimento delle disabilità 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, etc. 

MIGLIORIE  1 ora al mese di sportello d'ascolto a utente 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Proponiamo lo sportello d'ascolto  rivolto alla famiglia come grande opportunità per affrontare e 

risolvere problematiche inerenti lo stress e l'esaurimento emotivo. 

mailto:novaetica@novaetica.it
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 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1 - A2. Proposta migliorativa: 

attivazione percorso Crescere Insieme grazie al Modello Family Group per l’acquisizione di nuovi stili 

decisionali capaci di estinguere modalità adattive inadeguate;  interventi professionali svolti da operatori nel 

ruolo di facilitatore ed Advocacy, che permettano agli utenti di  comprendere, pianificare nuovi obbiettivi di 

vita, socializzazione e integrazione.  

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

per le prestazioni riferimento allegato1 disciplinare Sez B1 

? Offerta Migliorativa: viene offerto il servizio di ?Sportello d?ascolto? il cui obiettivo è di garantire agli utenti 

uno spazio d?ascolto, individualizzato e privato, utile per affrontare possibili momenti o situazioni di difficoltà, 

che rischiano di inficiare il proprio benessere individuale e psico-fisico 

3) personale automunito disponibile per disbrigo pratiche e commissioni 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

PIAZZA MUNICIPIO SNC - TRIEI 

Telefono:  3498061972 

Mail:  coop.edera@gmail.com 

Descrizione prestazione: 
 
Per il dettaglio  delle prestazioni si rimanda all'allegato 1 del discipinare -La coop. l'Edera attraverso la sua 

equipe multidisciplinare ( EDUCATRICI PSICOLOGI -PSICOTERAPEUTA- PSICOMOTRICISTA )  offre  

presa in carico globale dell'utente finalizzata ad una corretta lettura del bisogno e conseguente utilzzo guidato  

di strumenti compensativi   che incidano positivamente sulla qualita' della vita dell 'assistito e del suo nucleo 

familiare . 
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 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

oltre a quanto previsto dall'allegato 1 del disciplinare 

-intervento coadiuvato con equipe specializzata  per offrire all'utente un adeguata stimolazione delle capacità 

cognitive -sensoriali-comunicative e di benessere psicologico.    

-servizio "telefono amico" quale supporto alle famiglia per problematiche quotidiane e di indirizzo al disbrigo 

di pratiche burocratiche-sanitarie attinenti ai disturbi/difficoltà dell'utente;  

 

 

 

B.2 Servizi professionali resi da fisioterapisti, come supporto alla famiglia. 

 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 

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

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1-B2. Proposta migliorativa: 

protocolli operativi di potenziamento della compliance e della relazione terapeutica di riabilitazione 

funzionale, volta al completo recupero delle abilità di base implicate nelle attività del livello di benessere 

individuale percepito. 

 

 

 

B.3 Servizi professionali resi da logopedisti, come supporto alla famiglia. 

Attualmente non vi sono Soggetti Accreditati 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

C. SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA 
DOMICILIARI 

 

C.02 Centri diurni per anziani – con pasto 

 

➢  CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-C2. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

valutazione testistica di potenziamento cognitivo e percorsi ricreativi di Riabilitazione psico-sociale, attraverso 

metodologie (IAA, Doll Therapy, Cromoterapia) come strumenti di integrazione a salvaguardia dell?autonomia 

e il mantenimento delle abilità residue. 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1-C2. Migliorie: protocollo 

sperimentale di potenziamento cognitivo (Geriatra, Psicologo, Infermiere) con percorsi ricreativi, di 

rieducazione sociale, sanitaria; tecnologie multimediali e nuove metodologie (IAA, Doll Therapy, 

Cromoterapia) come strumenti di integrazione a salvaguardia dell?autonomia e il potenziamento delle abilità 

residue, per il raggiungimento di una piena e soddisfacente qualità di vita. 

 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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C3 Centri di aggregazione giovanili 
 

  

➢  CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

 
VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 
Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-C3. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

attività gioco-laboratorio, formazione. Favorisce integrazione fra soggetti di diverse etnie e culture, attraverso 

promozione del gioco in collaborazione con la Scuola (aula didattica decentrata, laboratori extra struttura, 

attività in serra e percorso terapeutico "a passo d'asino") 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

 

via Umberto I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

 

Descrizione prestazione: 

Il Centro di Aggregazione Sociale Giovanile persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del 

benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della 

promozione culturale e sportiva, informazione su tematiche rilevanti per la Comunità e il territorio, destinate 

a diversi gruppi di interesse. 

L'équipe multidisciplinare della Cooperativa è a disposizione per far fronte ad ogni eventuale criticità. 

 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

oltre l'allegato 1 del disciplinare 

Propone le attività di gioco e di laboratorio, di formazione, favorisce la socializzazione ed integrazione fra 

mailto:cooerativafiordaliso@tiscali.it
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soggetti appartenenti a diverse etnie e culture, realizza attività di promozione del gioco in integrazione con la 

scuola come aula didattica decentrata. 

laboratori extra struttura (ad esempio attività in serra, percorso terapeutico "a passo d'asino", ecc)   

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell?ambito 

dell?aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, informazione su tematiche 

rilevanti per la Comunità e il territorio, destinate a diversi gruppi di interesse. MIGLIORIE : curare e 

promuovere la partecipazione del diversamente abile alle diverse proposte ludiche e ricreative del contesto 

abitativo. 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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C4 Centri per l’infanzia 

 
➢  CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS 

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 
Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-C4. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

servizio di Micro nido per la prima infanzia con finalità educative e di cura nel quadro di una politica integrata 

di tutela e promozione dei diritti dell?infanzia, armonizzazione dei tempi di lavoro, in risposta alle esigenze 

della famiglia. 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

 promozione del benessere del bambino con disabilità in un contesto che favorisce lo sviluppo dell'automia tra 

pari,della crescita armonica di tutto ciò che aiuta il bimbo a sviluppare il livello intellettivo, sociale,emotivo 

,cognitivo,relazionale,,etc 

MIGLIORIE: vicinanza alla famiglia all'interno della quale vive un bimbo con handicap. 1 ora al mese di 

sportello d'ascolto psicologico 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

Il servizio di Micronido è uno dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia con finalità di 

socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e 

promozione dei diritti dell?infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze 

del nucleo familiare. 

Tariffa:  15,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

D. SOLLIEVO 

D1 Sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare 

 

1 CONSORZIO NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE       

      ONLUS  
VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-D1. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

all?utente e al suo nucleo familiare, oltre agli interventi previsti un supporto di natura psicologica, segretariato 

sociale, di animazione. Mette a disposizione tecniche e strumenti per una corretta lettura del bisogno e per 

facilitare la comunicazione tra i presidi sociali. 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ULASSAI (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA IV NOVEMBRE, 14 - ULASSAI 

Telefono:  3298664211 

Mail:  solidarietaulassai@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

Attività di servizio: 

-supporto socio-assistenziale di cura e accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica. 

-sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento della autonomia e del benessere in funzione dei bisogni 

dell'utente e del contesto di riferimento. 

-riordino degli ambienti 

-comissioni varie 

la cooperativa dispone di personale qualificato e offre prestazioni individualizzate in relazione alle esigenze 

dell'utente. 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Consorziata 
Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

 
VIA UMBERTO I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 
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Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio di sollievo "sostituisce" temporaneamente le attività quotidiane del care giver ordinario, per il suo 

recupero psico-fisico nelle seguenti Activity Daily Living: Mobilità domestica, Igiene personale, Toilette, 

Vestizione, Alimentazione, Preparazione pasti, Assunzione farmaci, Faccende domestiche, Riposo notturno, 

Attività Extra domiciliare. 

Migliorie:Segretariato sociale/partecipazione alle attività proposte dalla Cooperativa a scopo educativo,ludico-

ricreativo,informativo. 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio di sollievo ?sostituisce? temporaneamente le attività quotidiane del care giver ordinario. Le attività  

(toilette, faccende domestiche, compagnia, sorveglianza, sostegno alla famiglia, commissioni, etc) potranno 

svolgersi indifferentemente presso il domicilio dell? assistito o presso centri diurni o strutture residenziali 

presso cui è temporaneamente ospitato.MIGLIORIE: segretariato sociale aiuto all'utente e alla famiglia per la 

risoluzione dei problemi (patronato, asl, enti diversi 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni come da allegato 1 del disciplinare sezione D. 1 

 Offerte Migliorative:   

Proponiamo il potenziamento dell'equipè  di lavoro tramite impiego della figura della psicologa a supporto del 

personale impiegato nell'erogazione del servizio, proprio per rispondere in modo più accurato alla decodifica 

del bisogno psico-sociale dell'utente con azioni rispondendi agli obiettivi; Segretariato Sociale. 

 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 COOP.VA SOCIALE GERIATR COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS 
(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1 - D1. Proposta migliorativa: 

fornire grazie alle competenze degli operatori il supporto, gli strumenti e le tecniche per il potenziamento 

dell?autonomie e delle risorse personali residue;  percorsi, volti a favorire l?autonomia personale e con essa le 

competenze possedute, il livello di integrazione sociale e quindi il miglioramento della qualità della vita; 

acquisizione, valutazione del senso di autoefficacia; 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

2 OGLIASTRA INFORMA 

 
VIA SU PARISI 12 - ILBONO 

Telefono:  3278655376 

Mail:  ogliastrainforma@libero.it 

Descrizione prestazione: 

Il servizio vuole essere strumento a supporto del Progetto di Vita della persona con disabilità nel suo contesto, 

per prevenire e contrastare ogni forma di istituzionalizzazione. Nello specifico il personale curerà l'igiene, 

l'assunzione farmaci, supporterà la persona nella cura del domicilio, nelle azioni di vita quotidiana e nella 

preparazione/ somministrazione dei pasti. Ogni azione sarà finalizzata al mantenimento e al potenziamento 

delle autonomie 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

PIAZZA MUNICIPIO SNC - TRIEI 

Telefono:  3498061972 

Mail:  coop.edera@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio  delle prestazioni si rimanda all'allegato 1 del discipinare -La coop. l'Edera attaverso le sue 

risorse umane e professionali (OSS- EDUCATTRICI -PSICOLOGI -PSICOTERAPEUTA) offre all'utente e al 

suo nucleo familiare  oltre agli interventi  previsti  un supporto di natura  psicologica , segretariato sociale , di 

animazione , mette a disposizione tecniche e strumenti per una corretta lettura del bisogno e per facilitare la 

comunicazione tra i vari presidi sociali. 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

per prestazioni riferimento allegato 1 disciplinare alla sez D1 

O. M:1) il servizio verrà programmato e gestito in equipe con la partecipazione di figure professionali: 

Pisicologo e Ass.Sociale cosi da sostenere il personale impegnato nell'erogazione del servizio e avere strumenti 

di lettura dei bisogni e attivazione dei servizi più rispondenti al bisogno 

.L'Ass.Sociale sara disponibile a infomazioni a carattere sociale.  

3)personale automunito sarà disponibile per disbrigo pratiche 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

sollevare le famiglie dall'impegno di cura quotidiana del parente disabile, 

sostituire la famiglia o il care giver in alcune ore della giornata per consentirle di trovare dello spazio per sé, 

dare la possibilità al soggetto di fruire di opportunità nuove svincolate dalla presenza della famiglia. 

Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

E. TRASFERIMENTO ASSISTITO 
 

               E4 Trasporto individuale senza assistenza   

 

-  OGLIASTRA INFORMA 

 
VIA SU PARISI 12 - ILBONO 

Telefono:  3278655376 

Mail:  ogliastrainforma@libero.it 

Descrizione prestazione: 

Un bisogno che emerge forte nel nostro territorio è la difficoltà che le famiglie e le persone hanno negli 

spostamenti  e quindi nella possibilità di fruire adeguatamente dei servizi offerti. Per questo motivo abbiamo 

ritenuto indispensabile garantire anche un servizio di trasporto che agevoli le famiglie e i ragazzi con disabilità. 

L?associazione dispone di un piccolo mezzo, indispensabile per muoversi dentro le vie dei piccoli centri abitati 

e, occasionalmente di un mezzo a 9 posti. 

Tariffa:  30,00  €   -   Unità misura: Unita'/mese 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

34 
 

34 

SOGGETTI ACCREDITATI PER  

H.PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLATICA – 
ASSISTENZA SCOLASTICA 

 

H1 Percorsi di integrazione scolastica 

 
 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Consorziata 

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

 

VIA UMBERTO I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Supporti/Servizi atti a favorire l'inclusione dello studente in condizioni di disabilità nelle attività di istruzione, 

ricreazione, sport e integrazione sociale. 

La Cooperativa offre, attraverso la competenza professionale dei propri operatori e la pluriennale esperienza 

maturata nel settore educativo, una vasta gamma di proposte e di attività perseguendo obiettivi specifici 

stabiliti nel Progetto individuale, nonché di supporto alla famiglia nella gestione del proprio figlio. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

  COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Supporti e servizi integrativi rispetto all?assistenza scolastica specialistica, atti a favorire l?inclusione dello 

studente in condizioni di disabilità nelle attività di istruzione, ricreazione, sport e integrazione sociale anche 

con attività pomeridiane domiciliari e territoriali.  

MIGLIORIE : curare e promuovere la partecipazione del diversamente abile alle diverse proposte 

scolastiche,ludiche e ricreative del contesto abitativo 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 
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Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1 - H1. Proposta migliorativa: 

interventi di sostegno personalizzato nelle attività scolastiche, extrascolastiche e sociali, grazie al supporto di 

un network di  operatori socio-educativi e assistenziali che promuova la scoperta di nuovi interessi e attività e 

le integri con le competenze multimediali, emotive e relazionali favorendo il miglioramento della qualità di vita 

di ogni alunno e della propria famiglia. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni come da allegato 1 del disciplinare sezione H. 1   

 Offerte Migliorative:   

- Proponiamo il potenziamento dell'equipè  di lavoro tramite impiego della figura della psicologa a supporto 

del personale impiegato nell'erogazione del servizio, proprio per rispondere in modo più accurato alla 

decodifica del bisogno psico-sociale dell'utente con azioni rispondendi agli obiettivi; 

formazione ed Orientamento all?utilizzo delle risorse territ.oriali. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

prestazioni come da allegato1 disciplinare sez H1 

Offerte .Migliorative:proponiamo il potenziamento dell'equipe di lavoro tramite l'impiego di figure 

professionali :psicologo e assistente sociale cosi da sostenere il personale impegnato nell'erogazione del 

servizio e avere strumenti di lettura dei bisogni e attivazione di azioni rispondenti.agli obiettivi 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 
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Descrizione prestazione: 

Il servizio è svolto come descritto nell'allegato 1 del disciplinare, la Cooperativa mette a disposizione personale 

altamente qualificato che collabora in equipe Tecnica al fine di definire percorsi di miglioramento collaborando 

in sinergia con la famiglia dell'utente. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

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

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-H1. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

interventi di sostegno personalizzato nelle attività scolastiche, extrascolastiche e sociali, grazie a un network 

di operatori socio-educativi-assistenziali per la promozione di nuovi interessi, competenze multimediali, 

emotive e relazionali di ogni alunno e della propria famiglia. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 

           H2 Servizio di assistenza scolastica specialistica 

 

  SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Consorziata 
Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Servizio da realizzare in ambito scolastico, volto a favorire l'integrazione scolastica agli alunni con disabilità 

all'interno delle diverse scuole di ogni ordine e grado (All.1 Disciplinare). 

Sarà a disposizione dell'alunno e della famiglia un' èquipe multidisciplinare composta da professionisti 

(pedagogisti, psicologi, educatori, animatori) costantemente aggiornati e di pluriennale esperienza che può far 

fronte in qualsiasi momento alle criticità che possono verificarsi durante il Servizio. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 

 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

 
VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 
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Descrizione prestazione: 

Il servizio si svolge a scuola,quale attività complementare per favorire l?integrazione scolastica agli alunni con 

disabilità all?interno delle diverse scuole di ogni ordine e grado per offrire pari opportunità per la frequenza 

scolastica con figure profess. specifiche per di superare le limitazioni funzionali, cognitive, comportamentali . 

Il servizio prevede l?attuazione di interventi di sostegno pers. secondo i PEI degli utenti coinvolti 

MIgliorie=Sportello d'ascolto (1 ora al mese a utente) 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

Descrizione prestazione: 

Descrizione Servizio: verranno fornite tutte le prestazioni previste nell'allegato 1 - H2. Proposta migliorativa: 

il protocollo sperimentale aumentativo di holding ed inclusione psicologo, pedagogista, educatore, logopedista, 

psicomotricista funzionale e animatore vs utente e care givers. Lavoro di mediazione, informazione, 

formazione. Si offrirà sostegno, conoscenza e partecipazione attiva, competenze per l'utilizzo e la gestione di 

dispositivi integrativi multimediali di ultima generazione. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni come da allegato 1 del disciplinare sezione H. 2   

Offerte Migliorative:   

Proponiamo il potenziamento dell'equipè  di lavoro tramite impiego della figura della Psicologa e della 

Psicomotricista Funzionale, a supporto del personale impiegato nell'erogazione del servizio, proprio per 

rispondere in modo più accurato alla decodifica del bisogno psico-sociale dell'utente con azioni rispondendi 

agli obiettivi; 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ULASSAI (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

VIA IV NOVEMBRE, 14 - ULASSAI 

Telefono:  3298664211 

Mail:  solidarietaulassai@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

Il servizio educativo svolge: 

- servizio di sostegno all' inserimento 

- autonomia sociale, didatica e personale 

- Motivazione al successo scolastico 

- comunicazione 

- strategie di apprendimento 

- organizzazione del lavoro personale 

La cooperativa offre sostegno alla genitorialità e presta consulenza per aiutare i genitori in difficoltà, per 

affiancarli nelle fasi critiche dello sviluppo del bambino o per intervenire nella gestione di particolari situazioni. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

  COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

Prestazioni riferimento allegato1 disciplinare sez H2 

Offerte.Migliorative: proponiamo il potenziamento dell'equipe di lavoro tramite l'impiego di figure 

professionali :psicologo e assistente sociale cosi da sostenere il personale impegnato nell'erogazione del 

servizio e avere strumenti di lettura dei bisogni e attivazione di azioni rispondenti.agli obiettivi. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIA GINESTRA 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

Descrizione prestazione: 

Il servizio è svolto come descritto nell'allegato 1 del disciplinare, la Cooperativa mette a disposizione personale 

altamente qualificato che collabora in equipe Tecnica al fine di definire percorsi di miglioramento collaborando 

in sinergia con la famiglia dell'utente e i docenti. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS 

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

Descrizione prestazione: 

Per il dettaglio delle prestazioni si rimanda all'allegato 1-H2. Il Consorzio attraverso le sue Consorziate offre 

un protocollo sperimentale aumentativo di holding (psicologo, pedagogista, educatore, logopedista, 

psicomotricista funzionale e animatore) per utente e care-givers per incrementare partecipazione attiva, 

competenze e per gestione di dispositivi integrativi multimediali. 

Tariffa:  26,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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SOGGETTI ACCREDITATI PER  

 M.  SERVIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE RIVOLTE A 
PERSONE CON DISABILITÀ 

 

M1 Servizio di attività sportive rivolte a persone con 
disabilità 

 

1) OGLIASTRA INFORMA 

 
VIA SU PARISI 12 - ILBONO 

Telefono:  3278655376 

Mail:  ogliastrainforma@libero.it 

Descrizione prestazione: 

Il Progetto si caratterizza per la scelta di metodologie che prediligano al contempo: 

-LA SPECIFICITÀ DEL SINGOLO: Ginnastica e Corsi di Avviamento allo sport. Sono discipline che 

permettono all’istruttore di agire specificatamente sulle difficoltà fisiche personali, tirando fuori da ogni atleta 

il massimo che il suo fisico è in grado di dare. 

-L’APPARTENENZA AD UN GRUPPO: il Calcio aiuta nella socializzazione soprattutto considerando che la che 

la disciplina viene proposta in modalità UNIFICATA 

Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unita'/mese 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA (Consorziata Esecutrice CONSORZIO 
TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 
 

via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

Descrizione prestazione: 

prestazioni ,riferimento allegao1 disciplinare sez M1 

laboratorio rivolto ad adulti con disabilità  e  svolgono attraverso personale qualificato le seguenti attività: 

- Arte-terapia; 

- Musicoterapia 

Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unita'/mese 
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Catalogo Soggetti Accreditati 
 

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

VIA G.M. ANGIOY N.18 - CAGLIARI 

Telefono:  070/2046356 

Mail:  novaetica@novaetica.it 

CV Aziendale 

Il Consorzio Network Etico opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali da circa dieci anni valorizzando le 

buone pratiche di quasi quaranta Cooperative Sociali aderenti. L'incontro di esperienze ha condotto ad un 

sistema operativo fortemente centrato sui bisogni della persona e attento alle esigenze della sua famiglia. Un 

modello di reciprocità dove la famiglia, riferimento affettivo irrinunciabile di ogni persona, non riceve solo 

aiuto e assistenza ma partecipa attivamente per costruire insieme a noi un intervento di cura personalizzato. 

Le Cooperative incaricate sono : 

▪ COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

▪ COOP.VA SOCIALE GERIATR COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS 

▪ COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB 

▪ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ULASSAI 

▪ COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA 

▪ SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

▪ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"  

▪ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL 

tutte con certificazione di qualità ISO 9001 ed esperienza nell'ambito PLUS. Questo significa conoscenza del 

territorio, lavoro di rete, continuità assistenziale. Tutti i nostri operatori sono qualificati e aggiornati per 

svolgere al meglio la propria mansione potendo contare sulla struttura cooperativistica. 

www.consorzionetwork.net 

 

 COOP SOC. L'AQUILONE ARL  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

VIA UMBERTO - JERZU 

Telefono:  3491636764 

Mail:  coopaquilone@tiscali.it 

CV Aziendale 

- ASSISTENZA DOMICILIARE Socio sanitari domiciliari (OSS), SOLLIEVO, HCP,1998/2019- Jerzu, 
Tertenia, Seui, Perdasdefogu, Osini 

- Servizi Educativi professionali SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DOMICILIARE  

- Comune di Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Seui, Cardedu 

- Servizi professionali resi da psicologi (HCP):         novembre 2016/2019 _ Comune di Jerzu, 
Perdasdefogu 

- Integrazione e assistenza SPECIALISTICA SCOLASTICA 1998/2019 Comuni di Perdasdefogu, 
Tertenia, Seui, Jerzu, Osini 

- Servizi MICRO NIDO   settembre  2011/19_ Comune di JERZU, BARI SARDO                                                     

- Centri di aggregazione sociale  2016/2019   CARDEDU/PERDASDEFOGU 

- ludoteche  1998/2019  comuni di Tertenia, Jerzu, Seui, Cardedu, Gairo. 
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PRESTAZIONI ACCREDITATE 

  - Servizi sociosanitari domiciliari 

  - Servizi educativi professionali 

  - Servizi professionali resi da psicologi 

  - Centri di aggregazione giovanile 

  - Centri per l'infanzia 

  - Sollievo Domiciliare 

  - Percorsi di integrazione scolastica 

  - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la   

                   comunicazione) 

 COOP.VA SOCIALE GERIATR COOP.VA SOCIALE GERIATRICA SERENA ONLUS 
(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

 

VIALE DON BOSCO, 43/45 - LANUSEI 

Telefono:  0782/483030 

Mail:  info@geriatricaserena.it 

CV Aziendale 

La Coop.va SERENA si costituisce nel 1985, progressivamente si è strutturata ampliando la base sociale 114 

unità di cui 51 soci e 63 dipendenti; è una Coop.va sociale di tipo A che progetta, eroga e gestisce servizi 

nell’ambito del Settore Sanitario, Socio-Sanitario e Socio-assistenziale. I suoi servizi, fondati su un approccio 

multidisciplinare, sono presenti nel Territorio Regionale, in particolare nella ex provincia Ogliastra, tesi alla 

promozione ed al sostegno del benessere della persona, fornisce risposta a bisogni complessi, con 

progettazione di interventi di prevenzione e di contenimento di quei vissuti di sofferenza e di esclusione che la 

malattia, la disabilità ed il disagio sociale si portano dietro.  

La Coop.va gestisce: 

- Assist.Domiciliare 

- Assist.Scol.Spec. 

- Educativa Territoriale 

- Centri Aggreg.Soc. 

- L.162/98 

- Com. Alloggio/integr. 

- Cure Domiciliari Integr. 

- Centro Diurno Integr. 

- Mensa Sociale 

- Sostegno Relazionale Integrato (adulti con disagio psichico) 

- Assist. Tecn. UP PLUS NU 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

  - Servizi sociosanitari domiciliari 

  - Servizi educativi professionali 

  - Servizi professionali resi da psicologi 
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  - Servizi professionali resi da fisioterapisti 

  - Servizi professionali resi da logopedisti 

  - Centri diurni per anziani - con pasto 

  - Sollievo Domiciliare 

  - Percorsi di integrazione scolastica 

  - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l’assistenza e la   

                 comunicazione) 

 COOPERATIVA SOCIALE BIMBO CLUB 

 (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

Via ginestra 15 - TORTOLI' 

Telefono:  3207772925 

Mail:  asilonido.tortoli@gmail.com 

CV Aziendale 

La Cooperativa Sociale Bimbo Club dal 1994 ad oggi svolge servizi per l?infanzia e gestisce: la Ludoteca Peter 

Pan di Tortolì, la Ludoteca di Urzulei e la ludoteca al mare.Si occupa anche della GestionePianiPersonalizzati 

ai sensi della L162/98,"Ritorno a casa", Assistenza Domiciliare, Assistenza Scolastica Specialistica,Piani 

Integrati,Legge 20.La Cooperativa ha inoltre la gestione e la titolarità del Centro Polifunzionale che si occupa 

di:Diagnosi/trattamento abilitativo/riabilitativo dei disturbi specifici dell?apprendimento(dislessia, disgrafia, 

discalculia) - Diagnosi e trattamento da deficit di Attenzione con/senza iperattività ?ADHDTerapia 

Comportamentale-Logopedia -Parent Traning-Consulenza familiare, sostegno alla genitorialità counseling 

familiare e di coppia,interventi pedagogici-Valutazione in età prescolare dei prerequisiti necessari 

all?apprendimento e interventi di potenziamento-Ritardo mentale e potenziamento cognitivoTraning sui 

metodi di studio-Diagnosi psicologica e  

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

  - Servizi sociosanitari domiciliari 

  - Servizi educativi professionali 

  - Servizi professionali resi da psicologi 

  - Centri di aggregazione giovanile 

  - Centri per l'infanzia 

  - Sollievo Domiciliare 

  - Percorsi di integrazione scolastica 

  - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l’assistenza e la      

                  comunicazione) 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ULASSAI 

 (Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 
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VIA IV NOVEMBRE, 14 - ULASSAI 
Telefono:  3298664211 

Mail:  solidarietaulassai@gmail.com 

CV Aziendale 

La Cooperativa Sociale di Solidarietà  Ulassai nasce nel 1995, su iniziativa di un giovane gruppo di persone di 

Ulassai. E' proprio all' interno di questo comune che da sempre gestiamo i servizi alla persona: l'assistenza 

domiciliare, piani personalizzati, l'assistenza scolastica specialistica, ludoteche estive, legge regionale 20, 

progetti HCP . il personale è composto da OSS, assistente polifunzionale, educatori e psicologa. 

- dal 1998 al 2008 servizi di assistenza domiciliare per il Comune di Ulassai, 

- dal 2008 a tutt'oggi servizi di SAD e SAS per il Plus Ogliastra, 

- dal 2013 ad oggi servizio HCP per Plus Ogliastra 

- da Ottobre 2014 ad Agosto 2015 Progetto Gal, AZ1 AZ2 

- 2017/2018/2019 Servizio Ludoteca estiva rivolta ai minori, per Unione dei Comuni della Valle del Pardu, 

-dal 2010 a tutt'oggi gestione Piani Personalizzati L.R.162/98  

-dal 2018 gestione privata piani legge 20 

in possesso  

-della certificazione ISO 9001:2015  

Aggiornamento continuo previsto dal D.lgs 81/2008 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

- Servizi sociosanitari domiciliari 

- Sollievo Domiciliare 

- Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l’assistenza e la      

comunicazione) 

 

 

 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI MIMOSA 

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

via Roma 125 - Villagrande Strisaili 

Telefono:  3396338999 

Mail:  cooperativamimosa@tiscali.it 

CV Aziendale 

Nata il 21 /12/1985-Sede: via Roma 125 Villagrande Strisaili. Esperienza trentennale. 

Possesso  certificazione Qualità ,norma UNI-EN-ISO 9001/2015,per i servizi: Progettazione ed erogazione di 

servizi assistenza domiciliare e scolastica ,assistenza educativa, informa giovani e segretariato sociale -gestione 

centri di aggregazione sociale. La società si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari 

?educativi . Destinatari  attività:  anziani, giovani, portatori di handicap e  comunità in generale. Lavoriamo 

per enti locali e territoriali, Per espletare i servizi si avvale di personale qualificato investendo molto sulla 

formazione degli operatori per motivarli e qualificarne  gli interventi L'organizzazione e composta da figure 

mailto:solidarietaulassai@gmail.com
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professionali qualificate : OSS/OSSS Educatori, Psicologi, Assistente Sociale, animatori, autista, bagnino con 

significativi anni di  esperienza . 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

- Servizi sociosanitari domiciliari 

- Servizi educativi professionali 

- Servizi professionali resi da psicologi 

- Sollievo Domiciliare 

- Percorsi di integrazione scolastica 

- Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la 

comunicazione) 

- Servizi per attività sportive per persone con disabilità 

 

 

 SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

via Umberto I - BARI SARDO 

Telefono:  3282613539 

Mail:  cooerativafiordaliso@tiscali.it 

CV Aziendale 

La Cooperativa "Servizi Sociali Fiordaliso" è una cooperativa sociale di tipo A nata il 05/12/1991, con sede 

legale nel comune di Bari Sardo. La Cooperativa opera senza finalità di lucro e persegue l’interesse generale 

della comunità attraverso l'integrazione sociale e la promozione umana progettando ed erogando servizi socio-

assistenziali per minori, adulti e diversamente abili. L'organico è composto da Operatori Socio Sanitari, 

Educatori, Pedagogisti e Psicologi. I principi ispiratori delle modalità di erogazione dei servizi sono la 

trasparenza, la professionalità, la riservatezza e l'attenzione per l'altro, requisiti imprescindibili quando si 

gestiscono servizi alla persona che comportano la gestione di situazioni umane complesse e delicate. La 

Cooperativa vanta un'esperienza pluriennale nella gestione dei seguenti servizi: Assistenza Domiciliare, 

Assistenza Scolastica, Servizi Educativi, PPS L.162/98, Home Care Premium, Ludoteche, CAS presso i Comuni 

di Ussassai,Bari Sardo e Cardedu 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

- Servizi sociosanitari domiciliari 

- Servizi educativi professionali 

- Centri di aggregazione giovanile 

- Sollievo Domiciliare 

- Percorsi di integrazione scolastica 

- Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la 

comunicazione) 
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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"  

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 
SOCIALE CONSORTILE ONLUS) 

Via Marconi 130 - LANUSEI 

Telefono:  0782 42764 

Mail:  coop.larondine@tiscali.it 

CV Aziendale 

La cooperativa la Rondine nasce a Lanusei agli inizi del 1995, con l?intento dei soci, attraverso la cooperazione, 

di creare occupazione. E' una cooperativa sociale di tipo A con sede Legale a Lanusei in  via Marconi. Gestisce 

servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti ai minori, adolescenti e disabili in convenzione con Enti Pubblici. 

(Servizi di Asilo Nido Lanusei; Educativa  territoriale; C.A.S.; Ludoteca al mare, Centri estivi; 

Doposcuola;Campo Estivo;Ludoteche, Sportello d'ascolto nelle scuole; SAD/H.C.P./PAI/SAS  e Piani 

individualizzati di sostegno ai sensi della Legge 162.  

Possiede la cerificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  

La Coop.va ha un'organizzazione interna composta dal Presidente,Resp.qualità, Responsabile-Cooordinatore 

di Equipè, Psicologhe, Pedagogiste, Psicomotrista, Educatori Professionali, OSS, OSSS, Ausiliarie, Cuoca, 

Bagnino. L'Equipè Educativa possiede formazione specifica sui disturbi specifici e aspecifici 

dell'apprendimento (Com. Aument., Altern 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

 

- Servizi sociosanitari domiciliari 

- Servizi educativi professionali 

- Servizi professionali resi da psicologi 

- Sollievo Domiciliare 

- Percorsi di integrazione scolastica 

- Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la 
comunicazione) 

 

 

 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ARL 

(Consorziata Esecutrice CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS) 

PIAZZA MUNICIPIO SNC - TRIEI 

Telefono:  3498061972 

Mail:  coop.edera@gmail.com 

CV Aziendale 

La Cooperativa Sociale L Edera nasce nel 1989 e opera nei Comuni del Nord Ogliastra ( Baunei-Triei-Lotzorai-

Urzulei.Girasole-Talana e Tortoli) e gestisce  servizi di Assistenza domiciliare, servizi socio educativi , gestione 

Piani  legge 162/1998 - Progetti hcp  e gestione Centri socio educativi Diurni per conto di Enti pubblici e 

soggetti privati . Tra le sue risorse professionali puo contare su n. 21 OSS , 7 Educatrici Professionali , 2 

Psicologi e 1 psicoterapeuta , con un ventaglio di specializzazioni che ci consentono un approccio a 360°ai  

bisogni espressi dall'utenza.  Questo nostro  "io sociale " è un bagaglio etico  che  giorno dopo giorno  ne  esce 

rafforzato  e, che  cerchiamo di trasferire  nelle  nostre relazioni professionali ed umane .La nostra filosofia è 

mailto:coop.larondine@tiscali.it
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quella di  delinearci in un mercato sempre più globalizzato come una azienda sociale con caratteristiche glocal 

che coniughi la tradizione con l innovazione e il rispetto delle politiche di genere .           

   

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

  - Servizi sociosanitari domiciliari 

  - Servizi educativi professionali 

  - Servizi professionali resi da psicologi 

  - Sollievo Domiciliare 

 

 

 

 

 

2) G.e.p.a.a.  Guardie ecozoofile 
viale europa 1, presso la sughereta tortoli - tortoli 

Telefono:  0782/202647 

Mail:  gezgepaa@tiscali.it 

CV Aziendale 

G.E.P.A.A.  GUARDIE ECOZOOFILE  Protezione Animali, e Ambiente, è stata fondata a Tortoli nel   2014 . 

L?associazione è iscritta su tutto il territorio Nazionale agli Albi Regionali per il Volontariato, per la Protezione 

Animali, Ambiente e per la Protezione Civile; 

compito Statutario della GEPAA Onlus è l?attività di Protezione Civile. L? Associazione è iscritta negli elenchi 

della  Regione, ed è Riconosciuta a livello Nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Come 

Associazione di Protezione Civile. Organizzata in modo ineccepibile 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

 

  - Servizi educativi professionali 

 

 

 

 

3) Katia Mameli 
Via V.Emanuele n.18 - Loceri 

Telefono:  3471186519 

Mail:  katiamameli@yahoo.it 

CV Aziendale 

Laurea in scienze dell'educazione, vecchio ordinamento,  conseguita presso l'Università di Cagliari in data 

02.07.2002; 

Seminari e corsi di formazione ed aggiornamento: Operatore Spazio Neutro; Minori, reati,scuola;Educatore in 

famiglia; 

Servizio di educatore scolastico da settembre 2008 a giugno 2009 e  da settembre 2013 a giugno 2015; 
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Educatore professionale presso centro diurno privato dal ottobre 2009 a settembre 2013; 

Esperienza ultradecennale come educatore professionale presso diverse strutturere pubbliche e provate 

Educatore professionale nell'ambito dei progetti Iscol@ "Linea C- Pedagogista presso l'Istituto Comprensivo 

di Jerzu nell'anno scolastico 1917/1918 e presso l'Istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei nell'anno scolastico 

2018/2019; 

Educatore professionale presso  Cooperativa Socviale per servizio ludeoteca al mare estate 2019; 

Prestazioni accreditate 

 

  - Servizi educativi professionali 

 

 

 

 

4) OGLIASTRA INFORMA 

 
VIA SU PARISI 12 - ILBONO 

Telefono:  3278655376 

Mail:  ogliastrainforma@libero.it 

CV Aziendale 

Ogliastra InForma è un’Associazione di Volontariato che dal 2007 promuove  in Ogliastra attività sportive, 

didattiche e socio ricreative  per persone con disabilità intellettivo relazionale: 

-ATTIVITA' SPORTIVE: dal 2007 l’Associazione promuove sia discipline in modalità individualizzata (es. 

ginnastica) che di squadra, allenando insieme atleti con e senza disabilità. 

-LABORATORIO DI AUTONOMIA DOMESTICA (dal 2009) finalizzato all’acquisizione del più idoneo livello 

di autonomia funzionale nelle azioni quotidiane. 

-LABORATORIO DIDATTICO (dal 2011): l’attenzione in questi interventi è posta sui bisogni individuali 

attraverso una  progettazione mirata su obiettivi cognitivi e di relazione. 

-SEGRETARIATO SOCIALE: dal 2007 è garantito un servizio gratuito di consulenza e supporto nella gestione 

del Progetto di Vita della persona. 

-FORMAZIONE (dal 2007) nelle Scuole di diversi gradi, con accreditamenti formativi per gli Istituti di 

istruzione superiore. 

 

PRESTAZIONI ACCREDITATE 

  - Servizi educativi professionali 

  - Sollievo Domiciliare 

  - Trasporto sociale Individuale senza assistenza 

  - Servizi per attività sportive per persone con disabilità
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