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1 Presentazione e “mission” della struttura 
Il Centro Diurno per disabili Il Grillo Parlante, rientra all’interno del Consorzio Sinergie Sociali, il 

Consorzio nasce nel 1996 e raggruppa cooperative sociali di tipo A e B.  

Le Attività del C.S.S. coprono una ampia gamma di servizi e di interventi specialisti a favore di 

bambini, adolescenti, persone portatrici di handicap, disabili psichici, persone anziane 

autosufficienti e non, persone affette da Alzheimer e in generale a soggetti in stato di disagio 

psicofisico. 

Il presente documento denominato “Carta dei servizi del Centro Socio Educativo Riabilitativo 

Diurno per Disabili” di Bossolasco (CN) è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni della 

Legge 8 novembre 2000, n.328 e del decreto 21 maggio 2001, n.308. e degli articoli. 63, 65, 66, 

122, 124 e 204 del D. Lgs. 163/2006 e D.M. 20/2001. 

Il Centro diurno di Bossolasco “ Il Grillo Parlante” è una struttura socio-assistenziale semi-

residenziale, che si rivolge ad un’utenza caratterizzata da condizioni di deficit intellettivo (lieve – 

medio - grave) e disabilità fisica che necessita, pertanto, di aiuto e assistenza nell’organizzazione 

globale della propria esistenza. 

Può ospitare fino a 20 persone. L’utenza alla quale la struttura si rivolge è così definita: adulti 

(ultrasedicenni con obbligo scolastico assolto) con handicap lieve e medio-grave, di sesso maschile 

e femminile, provenienti prioritariamente da nuclei familiari appartenenti al territorio della 

Comunità Montana Alta Langa e limitrofi. 

2 La domanda di accesso 
La domanda di accesso deve essere presentata ai Servizi Socio Assistenziali della zona di 

residenza, i quali provvedono ad elaborare un primo Progetto di intervento che viene sottoposto 

alla Commissione di Unità di Valutazione Handicap (UVH) la quale convalida tale progetto o ne 

chiede ulteriori precisazioni al fine di determinare l’opportunità di inserimento dell’utente nel 

nostro servizio. 

L’Assistente Sociale per l’area dell’Alta Langa è contattabile presso la Comunità Montana Alta 

Langa, a Bossolasco. Recapito telefonico 0173 799000. 

L’inserimento definitivo è sottoposto ad un periodo di prova di un mese, a seguito del quale, su 

relazione positiva del Coordinatore del Centro, si procede all’inserimento definitivo dell’utente. 

In ordine di priorità, presso la struttura, vengono accolti: 

� Utenti residenti nei comuni della Comunità Montana Alta Langa. 

� Utenti residenti nei comuni del Consorzio Alba Langhe e Roero 

� Utenti residenti nei comuni del Consorzio intercomunale INT.ES.A. 

� Utenti residenti nel territorio dell’asl Cuneo 2. 

� Utenti residenti sul territorio nazionale. 

3 Procedure interne 
La Cooperativa Operatori Sociali COS ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001-2008 

dall’anno 2004, mantenendo la certificazione attraverso le verifiche annuali da parte dell’organo di 

certificazione. 

Il Consorzio Sinergie Sociali a sua volta è certificato ISO 9001:2000 per quanto riguarda la 

progettazione e il controllo dei servizi gestiti dalle cooperative associate. 

All’interno del manuale di qualità e, più nello specifico, nelle procedure gestionali e di lavoro, 

previste per l’area del centro diurno per disabili, sono definite le modalità per la gestione 

dell’ospite dal momento in cui viene fatta la prima segnalazione fino al memento delle dimissioni.  

In particolare segnaliamo i seguenti elementi: 

le azioni elencate di seguito sono normate da una particolare procedura di lavoro: 

� l’inserimento dell’utente 
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� l’apertura della cartella sociale 

� l’osservazione 

� la progettazione individuale 

� la verifica in itinere e finale 

� l’osservazione giornaliera 

� la documentazione delle attività 

� la proposta di dimissione 

� la dimissione dell’ospite 

� l’archiviazione 

inoltre, altre particolari fasi della giornata sono state oggetto di analisi e proceduralizzazione: 

� l’igiene dell’ospite 

� l’assistenza sanitaria dell’ospite 

� la ristorazione 

� la pulizia dei locali 

ed inoltre 

� la valutazione della soddisfazione dell’utente 

� la possibilità di reclamo da parte del cliente e del committente. 

L’aver definito delle procedure da seguire ha permesso alla Cooperativa di svolgere un’accurata 

riflessione sull’attività svolta, evidenziando dei riferimenti certi ai quali gli operatori devono 

necessariamente riferirsi al fine di migliorare il proprio operato, principalmente rivolte al 

benessere dell’utenza, in un’ottica di crescita continua. 

Il Centro Diurno attua una programmazione e una verifica distinte per l’applicazione del progetto 

individuale e per l’attuazione delle attività. 

A seguito dell’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili si procede all’enunciazione degli 

obiettivi del PEI, alla descrizione degli interventi e delle modalità di verifica per ogni persona. 

Due tipi di moduli per la verifica: (secondo il sistema qualità: VPE e VPP) rispettivamente per i 

dati quantitativi e per i dati descrittivi. 

Tempi: - Trimestrali per le verifiche in itinere dei PEI che hanno validità annuale. - Semestrale per 

la verifica dell’andamento delle attività anche queste progettate annualmente. 

Nel corso delle riunioni settimanali dell’equipe si procede a verifiche in itinere su aspetti di 

particolare rilevanza per il periodo in corso. 

Per le attività si segue un piano annuale dello svolgimento delle stesse, da cui si estrae la 

Programmazione settimanale. Ogni attività viene progettata annualmente seguendo uno schema 

standard che ne garantisce la completezza. 

La documentazione delle attività è quotidiana, si procede a verifiche in itinere trimestrali, a un 

riesame semestrale e ad una verifica finale annuale che ha lo scopo di revisionare la progettazione 

annuale delle attività. 

3.1 Formazione 
Un giorno la settimana, attualmente il venerdì, gli utenti escono prima per consentire lo 

svolgimento delle riunioni di equipe della durata di tre ore. Tale spazio temporale è usato per 

discutere e decidere sulle questioni organizzative, la progettualità delle attività e dei piani 

individuali, la soluzione di problematiche comportamentali e relazionali con gli ospiti, 

l’ottimizzazione del lavoro di equipe. 

Durante la riunione d’equipe viene redatto un verbale degli argomenti trattati e delle decisioni 

prese. 

Gli operatori seguono ciclicamente corsi di formazione sul vasto panorama di tematiche inerenti la 

gestione del Centro Diurno: 

� Formazione educativa per ottimizzare il lavoro di equipe e la qualità di interevento con gli 

ospiti. 
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� Corsi haccp, per la corretta gestione degli alimenti e dei sistemi di sanificazione degli 

ambienti. 

� Corsi antincendio. 

� Corsi per la sicurezza. 

� Corsi di pronto soccorso 

3.2 Rilevazione del grado di soddisfazione 
Allo scopo di valutare in modo adeguato il livello qualitativo del servizio così come viene 

percepito dagli utenti e dai loro familiari, il centro diurno si avvale di un sistema di 

somministrazione di questionari strutturati in modo da misurare, nel modo più oggettivo possibile, 

la qualità del servizio per tutte le aree di competenza. 

Alla sede della cooperativa compete il ruolo di coordinare le attività di somministrazione dei 

questionari di rilevazioni e la successiva analisi dei dati. 

La cadenza è annuale.  

4 Gestione dei dati e tutela della privacy 
Il Centro si impegna nei confronti degli ospiti e delle loro rispettive famiglie, oltre all'osservanza 

del segreto professionale, al rispetto delle normative sulla privacy, decreto legislativo 196/2003.  

Il documento e la cartella personale con il consenso del soggetto interessato sono condivise con i 

servizi invianti. 

La cartella personale contiene: 

� Consenso al trattamento dei dati sensibili. 

� Documentazione anamnestica: scheda di ammissione, griglia di osservazione, griglia di 

verifica per l’inserimento 

� Documentazione anagrafica 

� Copia della documentazione sanitaria 

� Interventi progettati: Progetto educativo individualizzato o Progetto Assistenziale 

Individualizzato 

Tutti gli operatori sono stati adeguatamente formati in merito alla gestione di tali procedure.  

5 L’orienteering 

5.1 La collocazione 
Il Centro si trova nel paese di Bossolasco (La perla delle Langhe), in Corso Paolo della Valle n°20, 

nello stesso edificio degli ambulatori dell’ASLCN2. 

Il recapito telefonico è 0173 793505, fax 0173 799807 

L’indirizzo di posta elettronica è ilgrilloparlante@coopcos.it 
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5.2 Come si arriva 

  

5.3 Distribuzione spaziale dei locali 
I locali sono disposti a piano terra dell’edificio, la palestra e il magazzino si trovano nel 

seminterrato. 

 

Al piano terra si trovano, oltre all’ufficio operatori e i servizi, l’infermeria, due laboratori, un 

soggiorno, un sala da pranzo, una cucina non abilitata alla preparazione dei pasti, ma solo per 

sporzionamento e piccole preparazioni (thè al mattino, bevande calde e merenda). 

I bagni a piano terra sono 7. uno per l’infermeria, due per gli operatori, un bagno assistito, ed i 

restanti a disposizione degli ospiti. 

Nel seminterrato, accanto alla palestra, c’è un bagno. 

La struttura è dotata di ascensore che collega il piano terra con il seminterrato ed anche con il 

primo piano per cui si può, eventualmente, usufruire di una seconda uscita. 

Tutti i locali sono ampi e predisposti per accogliere fino a 20 utenti, godono di un’ampia veduta 

sulle colline circostanti e sono arredate con mobili idonei alla tipologia di utenti, i colori sono stati 

ricercati appositamente per stimolare le nozioni cognitive degli ospiti. 
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6 Lo staff dirigenziale ed operativo 

6.1 Ente gestore 
La convenzione con l’ASLCN2 ed i Servizi Socio-assistenziali del territorio è in capo al Consorzio 

Sinergie Sociali soc.coop.sociale con sede in Alba C.so Piave 71/b - P.Iva 02531620041 - che ha 

affidato la gestione operativa alla Cooperativa Operatori Sociali COS. 

La direzione generale del CSS è composta come segue: 

Il Presidente del Consorzio Sinergie Sociali  (CSS) - Il Direttore del C.S.S. - L’Amministrazione 

Organigramma della cooperativa COS 

 

6.2 Professionalità operanti all’interno della struttura 
L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni di coordinamento del servizio; assistenza educativa ed assistenza socio-sanitaria. 

Attualmente l’equipe è composta da un educatore professionale e due Operatori Socio Sanitari. 

L’orario giornaliero di apertura del Centro Diurno è compreso fra le ore 8,30 e le ore 16,30 dal 

lunedì al venerdì. 

Consiglio 

di amministrazione 

PRESIDENTE / 

DIRETTORE 

Assicuratore 

di qualità 

Coordinatore 

territoriale 

Comparto 

amministrativo 

RUP RUP RUP RUP RUP 

èquipe èquipe èquipe èquipe èquipe 

Assemblea dei soci 

responsabili 

626/94 - 

196/03 

155/97 
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La dotazione di organico rispetta il dgr 230/23699 del 22/12/1997 

6.3 Standard operativi garantiti 
L’attuazione del lavoro con la persona prevede l’elaborazione del progetto educativo individuale, 

la predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati, la pianificazione degli interventi e delle 

attività utilizzando strumenti adeguati, la pianificazione delle verifiche trimestrali e finali basate su 

indicatori di verifica. 

La gestione degli aspetti educativi è fondata sulle procedure standard per l’attuazione dei progetti: 

l’analisi dei bisogni è una fase preliminare a qualunque intervento ma viene poi mantenuta sempre 

attiva per favorire un rispondenza sempre precisa e puntuale rispetto all’effettivo stato della 

persona.  

Gli indicatori generali per la verifica della qualità del servizio svolto sono: 

� per la gestione del personale: 

o il rapporto tra operatori e utenti è rispettoso della normativa vigente 

o gli operatori in turno corrispondono a quelli segnalati nel foglio turno 

o gli operatori in organigramma sono qualificati come previsto dalla normativa 

vigente 

o è presente il responsabile del servizio 

� per la gestione del servizio 

o la modulistica approvata ad hoc è utilizzata come previsto dal sistema qualità (il 

servizio è certificato ISO 9001 per la cooperativa COS, la modulistica di 

riferimento è stata visionata e approvata dal CSS). 

o l’archiviazione della modulistica è svolta come previsto 

o è presente la documentazione per la valutazione dei rischi 

o è attuata regolamentazione riguardante D. Lgs 196/03 

� per la gestione dell’utenza 

o la progettazione individualizzata è svolta rispettando i tempi della pianificazione 

o è presente un educatore professionale e un OSS referenti sull’utente 

o esiste una programmazione delle attività periodiche 

o esiste una progettazione delle attività ed una verifica dell’efficacia 

o precisa corrispondenza tra terapia prescritta e terapia prevista 

o per l’ambiente di lavoro 

o igiene dei bagni 

o pulizia della struttura 

o presenza di odori sgradevoli 

o presenza di rumori molesti 

o abbigliamento degli operatori. 

7 Il servizio erogato 

7.1 I servizi, informazioni generali e specifiche 
L’orario di apertura del Centro per gli ospiti è così distribuito: 

� da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16,30 

� venerdì dalle 9 alle 14. Il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 gli operatori dedicano 

questo spazio di lavoro alla programmazione settimanale, alla revisione dei P.E.I., alla 

discussione sull’andamento generale del centro e dei singoli ospiti con riferimento agli 

obiettivi attivi per ciascuno di loro. 

Il Centro è aperto annualmente da un minimo di 230 giorni e un massimo di 240 giorni.  

Nel periodo natalizio il Centro chiude nei giorni tra Natale e fine anno.  

Nel periodo estivo il Centro rimane chiuso per due settimane consecutive, il periodo viene stabilito 

in base alle esigenze delle famiglie ed al fine di meglio ottimizzare le attività svolte. 
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7.1.1 Organizzazione delle giornate 

Ore 9.00 apertura del Centro. 

Dalle 9.00 alle 9.30 arrivo scaglionato degli ospiti e riunione in laboratorio per ascoltarci sulle 

novità e definire il programma della giornata, comunicazione tra colleghi sulla metodologia di 

lavoro. 

Dalle 9.30 alle 12.00 si svolgono le attività. 

Dalle 12 alle 14 pausa pranzo. Al termine riordino del refettorio e della cucina.  

Dalle 14,00 alle 14,30 riposo. 

Dalle 14.30 alle 16.00 svolgimento delle attività.   

Dalle 16 alle 16,30 rientro a casa degli ospiti.   

7.1.2 I servizi offerti 

Il servizio di trasporto è assicurato dalla Comunità Montana Alta Langa, mentre il Centro fornisce 

i pasti e le attività quotidiane di tipo educativo ed assistenziale. 

Le rette sono a carico dell’ASL e del Servizio Sociale competente. 

Non sono comprese nella retta le spese relative alle attività extra. 

8 I diritti degli ospiti 
Agli utenti ed ai loro familiari e/o tutori nella fruizione dei servizi, vengono garantiti i seguenti 

diritti tratti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

I principi della presente Convenzione sono: 

� il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere 

le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; 

� la non discriminazione; 

� la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; 

� il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della 

diversità umana e dell’umanità stessa; 

� la parità di opportunità; 

� l’accessibilità; 

� la parità tra uomini e donne; 

� il rispetto dello sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e il rispetto del diritto di 

esse a preservare la propria identità. 

9 Gestione del reclamo 
La procedura del reclamo è posta in essere dalla Cooperativa a favore di tutti coloro che possono 

entrare in contatto con i servizi della Cooperativa stessa. 

Le sedi operative di tutti i servizi sono tenuti all’applicazione di tale procedura, e in particolare: 

� comunicare anche visivamente ai frequentatori del servizio la possibilità di sporgere 

reclamo e la relativa procedura per l’inoltro 

� garantire la disponibilità per recepire le segnalazioni verbali e scritte 

� comunicare al responsabile del servizio la segnalazione scritta o il contenuto della 

segnalazione verbale 

In caso di reclami che si presentano di semplice soluzione, la risposta è immediata e verbale; nei 

casi più complessi si rimanda alla procedura di seguito descritta. 

Per ogni servizio, sono disponibili, a richiesta dell’utente, copie dell’apposito modulo 

“Segnalazione Reclamo”. (Mod. SGR) 

I reclami possono essere di due forme: 

� scritti; 

� verbali. 
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Per presentare un reclamo scritto, è possibile utilizzare il modulo disponibile presso l’ufficio della 

struttura, consegnarlo a un Operatore o spedirlo o consegnarlo personalmente alla sede del 

Consorzio Sinergie Sociali  (C.so Piave 71/b – 12051 ALBA) 

10 Le attività rivolte agli ospiti 
Piano annuale dello svolgimento delle attività, da cui si estrae la programmazione settimanale 

come da modulo PRS del sistema qualità. 

 

 

Nel corso dell’anno vengono svolte le attività che sono state precedentemente progettate 

dall’equipe, in funzione dei bisogni degli ospiti. Si compiono verifiche in itinere e finali per 

valutare l’efficacia dell’attività rispetto al gruppo dei partecipanti e per valutare l’efficacia dei 

percorsi individuali. Ogni persona, infatti, segue un “programma individuale” che deve essere di 

supporto per la realizzazione degli obiettivi presenti nel Progetto Educativo Individuale. 

Le attività sono di seguito indicate. 

10.1 Bricolage. 
Con bricolage intendiamo tutti quei lavori manuali che utilizzano contemporaneamente una o più 

tecniche diverse. Uso e lavorazione del legno, carta crespa, carta pesta, dipingere usando colori di 

vario tipo, uso della creta, uso di materiali poveri. Costruiamo oggetti di vario tipo in cui ciascuno 

può trovare le proprie modalità di costruzione e di collaborazione con i compagni. 

10.2 Scuola  
Comprende due attività progettate in modo distinto: didattica e laboratorio grafico. 

In didattica si riprendono le modalità e/o gli insegnamenti della scuola elementare. Vogliamo 

stimolare, mantenere attive, ed eventualmente sviluppare le abilità di pensiero, le abilità fino-

motorie e la coordinazione oculo-motoria. 

L’attività comprende l’esercizio di capacità manuali e cognitive riguardanti la scrittura, la lettura, il 

disegno, la discriminazione dei colori e delle forme. Inoltre dà la possibilità agli operatori di 

conoscere più a fondo le caratteristiche individuali e quindi facilitare l’espressione di sé stessi. 

Laboratorio grafico implica tutto ciò che riguarda il disegno, la pittura e l’uso delle immagini. Ha 

lo scopo di facilitare la comunicazione, inoltre le immagini possono essere usate come stimolo per 

apprendere cose nuove. 

10.3 Educazione motoria 
Si svolge prevalentemente in palestra, ma anche all’aperto. 

Attività in programmazione tutto l’anno. 
Bricolage 
Scuola: composta da didattica e laboratorio grafico 
Educazione motoria 
Lavori domestici 
Laboratorio musicale 
Uso del laboratorio tecnologico audio-video. 

Attività in programmazione solo da aprile a ottobre. 
Orto e giardinaggio 
Manutenzione delle fioriere del paese 
Gite 
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Facciamo esercizi di base che favoriscono l’elasticità delle articolazioni e la coordinazione 

motoria. 

Inoltre svolgiamo giochi di movimento per favorire la socializzazione. 

10.4 Laboratorio musicale 
Usiamo la musica per creare momenti piacevoli che facilitino la socializzazione all’interno del 

gruppo. 

Attività a carattere ludico importante per sciogliere le tensioni e come alternativa a tutte le altre 

attività altamente strutturate e impegnative rispetto al compito dato. 

10.5 Laboratorio tecnologico audio-video 
Offre una serie di strumentazioni che possono essere utilizzate nell’ambito del laboratorio 

musicale, all’interno della struttura o in collaborazione con altre strutture; strumenti per la ripresa 

video e il relativo montaggio del film, usati prevalentemente per creare situazioni stimolanti in 

coerenza con gli obiettivi del piano individuale. 

10.6 Manutenzione delle fioriere 
Curiamo l’irrigazione delle fioriere del Comune di Bossolasco sparse per tutto il paese. Siamo stati 

ufficialmente coinvolti dal Comune per la partecipazione al concorso “comune fiorito”. 

Le uscite in paese ci consentono di allacciare amicizie e di approfondire la conoscenza reciproca. 

Questo ha un duplice vantaggio, i ragazzi possono conoscere nuove persone, gli abitanti del paese 

possono sperimentare in modo diretto questa “diversità” evitando i pregiudizi più comuni. 

Questo favorisce l’integrazione con la vita del paese. Durante le uscite i ragazzi hanno modo di 

mostrarsi positivamente e di allacciare relazioni con gli abitanti e i turisti. 

10.7 Orto e giardinaggio 
Disponiamo di un piccolo appezzamento di terreno in cui possiamo coltivare ortaggi. Il raccolto 

viene poi utilizzato nelle attività di cucina. L’attività comprende anche il lavoro di cura alle piante 

in vaso presenti all’interno del centro e nel piccolo giardino a fianco. 

10.8 Passeggiate e gite 
I dintorni si prestano a passeggiate sia lunghe, sia brevi, in totale sicurezza per tutti. 

Possiamo usufruire di un pulmino per effettuare gite più lunghe. 

10.9 Cucina 
Prepariamo semplici piatti, per lo più freddi, come le insalate e la macedonia. 

Per le feste di compleanno prepariamo una torta a freddo utilizzando materiali già pronti solo da 

assemblare. 

La realizzazione della torta di compleanno ha un forte contenuto simbolico relativo alla 

considerazione dell’altro. 

In estate come materiale usiamo il raccolto dell’orto. 

Lavori domestici 

Le persone partecipano alla vita del centro occupandosi della quotidianità: andare a prendere il 

pane, preparare e riordinare le sale attività, compresa la sala pranzo. 

La partecipazione al riordino del centro ed eventualmente a qualche piccolo lavoro di pulizia è 

finalizzata esclusivamente a fornire uno stimolo significativo alla persona. 
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11 Coinvolgimento delle risorse territoriali 

11.1 Rapporti col territorio 
Il legame col territorio, inteso in senso ampio, comprende la relazione e gli scambi con le 

Istituzioni, con altri Centri diurni e strutture residenziali, la relazione con le persone del paese. 

Le relazioni costanti che il Centro mantiene col Comune di Bossolasco e con la Pro Loco 

consentono di svolgere attività che siano compatibili con le esigenze e le caratteristiche degli utenti 

e al contempo permettono di interagire positivamente e attivamente alla vita del territorio, 

mettendo a diretto contatto le persone che frequentano il Centro con la cittadinanza. 

11.2 Convenzionamento con associazioni di volontariato 
Dopo un colloquio preliminare al fine di individuare le caratteristiche personali, le motivazioni e 

quindi le possibilità di collaborazione, l’equipe del centro valuta e propone modalità di 

collaborazione e i ruoli che dovranno essere rispettati dal volontario.  

In ogni caso il volontario non può sostituirsi all'operatore nelle sue mansioni principali. 

12 dati amministrativi dell’ente 
Nome: Il grillo parlante 

Tipo: Centro diurno per disabili 

Sede: Bossolasco (Cuneo) via Paolo Della Valle n°20 

Sede legale: Consorzio Sinergie Sociali. P.zza Galimberti, 15 - 12100 CUNEO (CN) 

Indirizzi 

P.IVA: 02531620041 

Codice fiscale 

Telefono e fax: 0173 793505 – 0173 799807 

Indirizzo di posta elettronica: ilgrilloparlante@coopcos.it 


