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1 presentazione e "mission" della struttura
1.1 Premessa
La comunità familiare “Le Nuvole” è una struttura residenziale per disabili gestita dalla
Cooperativa Operatori Sociali C.O.S., le cui attività coprono una ampia gamma di servizi e di
interventi specialisti a favore di minori, persone portatrici di handicap, disabili psichici, persone
anziane autosufficienti e non.
Il presente documento denominato Carta dei servizi della Comunità “Le Nuvole” di Neive (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.
La Carta dei servizi nasce dall’esigenza di instaurare una relazione sempre più costruttiva e
qualificata tra enti erogatori di servizi e gli utenti che ne usufruiscono, dando a questi ultimi
informazioni precise sui servizi offerti e una chiara visione dei propri diritti. Mossi dalla volontà di
instaurare un rapporto trasparente e cordiale con i nostri clienti, in funzione di una gestione sempre
più efficiente, proponiamo questa Carta dei Servizi, ottemperando alle disposizioni di legge che ne
prevedono l’adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi, convenzionati con gli Enti
pubblici. E’ l’occasione per fornire ai cittadini informazioni complete sui servizi offerti, sulle
modalità di accesso e fruizione delle prestazioni, sugli standard di qualità allo scopo di garantire
efficienza, sensibilità ed attenzione alle esigenze della cittadinanza.
Il documento è soggetto a variazioni e/o integrazioni da parte della comunità o dalla Cooperativa
Operatori Sociali C.O.S. con riferimento alla fase d’implementazione e definizione del servizio.
La direzione della Cooperativa si riserva di modificarlo in qualsiasi momento, dandone relativa
comunicazione scritta.
La carta dei servizi è uno strumento che:
 informa gli utenti sul servizio offerto e sulle modalità di accesso;
 rende partecipe l’utenza al fine di impegnare la cooperativa a mantenere e migliorare i
servizi proposti;
 tutela gli utenti da eventuali inadempienze dell’ ente erogatore;
 garantisce la qualità dei servizi, verificando il grado di soddisfazione degli utenti.
La Carta è disponibile in formato cartaceo presso le sedi della cooperativa e presso tutte le strutture
e servizi gestiti dalla COS.
1.2 CHI SIAMO
La “Cooperativa Operatori Sociali COS” è l’ente proprietaria dell’immobile e gestore della
Comunità Familiare situata al primo piano della struttura che prevede, al piano terra, anche un
centro diurno per disabili.
La Cooperativa Operatori Sociali C.O.S. nasce nel 1983 dalla volontà di un gruppo di giovani
donne che insieme intendono dare una risposta efficace ed efficiente ai bisogni territoriali delle
persone deboli e svantaggiate, in sinergia con l’intervento territoriale dei servizi sociali. La
Cooperativa diventa da subito promotrice della diffusione dell’Assistenza domiciliare sul territorio;
questo servizio svolto prima nell’ambito del territorio dell’ASL CN2, si sviluppa poi sul resto del
territorio della provincia di Cuneo e di Asti.
A questa esperienza, negli anni, si affiancano altri servizi di assistenza alla persona anziana, disabile
e minore, sia in Case di Riposo, sia in Centri Diurni, in Comunità per minori.
Per quanto riguarda l’ambito della disabilità, la Cooperativa svolge e ha svolto servizi territoriali,
residenziali e diurni a partire dal 1986.
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Nel 1996 la Cooperativa COS costituisce, insieme ad altre cooperative sociali albesi, il Consorzio
Sinergie Sociali per dare maggiore intensità e forza alle iniziative intraprese. La cooperativa
Operatori Sociali COS è ONLUS, pertanto non persegue fini di lucro. E’ iscritta all’Albo
Cooperative Sociali con il n. 105152. Al suo interno la Cooperativa conta circa 80 soci prestatori
d’opera ed una decina di soci volontari.
Nell’anno 2004 la cooperativa COS ha ottenuto il riconoscimento di qualità ISO 9001:2000 per
quanto riguarda i servizi per gli anziani, i minori e i soggetti con disabilità (centri diurni e
residenziali)
La comunità familiare denominata “Le Nuvole” rientra nelle strutture a carattere residenziale,
finalizzate a garantire una vita quotidiana piena, sicura e soddisfacente a persone adulte con
disabilità grave (art. 3, c.3 – L 104/92).
La comunità di tipo familiare, in base alla D.G.R. 42-6288/2002, è una struttura con funzioni di
accoglienza a bassa intensità assistenziale ed una capacità ricettiva massima di sei utenti,
comprensiva di eventuale accoglienza di sollievo e di emergenza.
Con bassa intensità si intende un livello di prestazione destinato a soggetti che, pur in presenza di
menomazioni, mantengono una sufficiente condizione di autosufficienza e autonomia, per i quali
risultano appropriati gli standard assistenziali minimi stabiliti dalla vigente normativa, con
l’obiettivo di mantenere il livello raggiunto ed il maggior grado di autonomia personale. (DGR 5111389/2003”).
1.3 Riferimenti normativi
La comunità, nella sua parte gestionale, fa riferimento a criteri derivanti da normative a livello
nazionale e regionale, di seguito elencate:
 L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”
 DGR 38-16335/1992 “Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali – L.R.
37/90”
 L. 68/1999 – “Norme per il diritto al lavoro del disabile”
 L. n. 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
 D.G.R. 42-6288/2002 “Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei
finanziamenti di cui all’art. 81 della Legge 23.12.2000, n. 388, in materia di interventi in
favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, di cui al Decreto
Ministeriale del 13.12.2001, n. 470”
 DPCM 308/01 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11
della legge 8 novembre 2000, n. 328”
 DGR 51-11389/2003 “DPCM 29/11/01, All.1, P.to 1.C Applicazione Livelli Essenziali di
Assistenza all’area dell’integrazione socio sanitaria”
 L.R.. n.1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”
1.4 Mission
La Comunità familiare si qualifica essenzialmente quale struttura residenziale comunitaria (e non
solo assistenziale) che valorizza al massimo la dimensione soggettiva e interpersonale, al fine di far
raggiungere livelli maggiori di autonomia in relazione alla riacquisizione di abilità individuali e
capacità relazionali ed al recupero delle potenzialità residue.
I principi base che guidano l’operatività del servizio sono:
 superare l’istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di
persone che presentano disabilità;
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migliorare la qualità della vita, favorendo il reinserimento sociale del soggetto ospite, in
modo rispondente alla sua personalità e ai suoi interessi;
 assicurare una dignitosa condizione di vita all’interno di una struttura caratterizzata da una
convivenza di tipo familiare;
 garantire ai cittadini con disabilità il diritto a vivere in un ambiente accogliente e qualificato;
 concretizzare, ove possibile, l’inserimento lavorativo.
Il servizio è orientato, in un’ottica di qualità della vita, al recupero e al mantenimento delle proprie
autonomie/capacità residue e, laddove non sia più possibile, ad un accompagnamento costante nella
vita quotidiana.
La comunità è infatti al servizio delle persone in difficoltà e vuole essere un luogo di vita prima
ancora che un luogo di cura. Le persone accolte sono considerate esseri unici e irripetibili e sono
accolte in quanto persona, prima ancora che per il loro deficit, malattia o problema esistenziale.
La persona assistita è al centro del processo di cura e di assistenza e
qualsiasi intervento sanitario, assistenziale, educativo è orientato a garantire questa centralità. Essa
è il punto attorno al quale ruotano i diversi operatori con l’obiettivo di aiutarla a vivere una vita
qualitativamente accettabile, in cui le siano costantemente soddisfatti non solo i bisogni fisiologici
ma anche quelli affettivi, relazionali e spirituali. Il clima che si vuole garantire è un clima familiare,
caldo e accogliente.

2 la domanda di accesso
La comunità “Le Nuvole” ospita quotidianamente al massimo 6 persone adulte con disabilità grave,
prive di familiari di sostegno e non richiedenti interventi sanitari continuativi.
Alla comunità sono ammessi soggetti che, pur in presenza di menomazioni, mantengono una
sufficiente condizione di autosufficienza e autonomia, per i quali risultano appropriati gli standard
assistenziali minimi stabiliti dalla vigente normativa, con l’obiettivo di mantenere il livello
raggiunto ed il maggior grado di autonomia personale. (DGR 51-11389/2003).
Le ammissioni alla comunità sono subordinate alla richiesta e valutazione del competente Unità di
Valutazione Handicap e in ordine di priorità, presso la struttura, vengono ospitati:
 utenti residenti nel territorio dell’ASL CN 2, CMAL, Consorzio Socio Assistenziale AlbaLanghe e Roero e Consorzio Intesa
 utenti residenti nei Comuni della comunità
 utenti residenti sul territorio nazionale
All’ingresso l’ospite, o una persona di sua fiducia, è tenuto:
a consegnare eventuale documentazione medica in suo possesso, ivi compresa la certificazione
rilasciata dalla competente commissione U.V.H.,
a presentare la tessera sanitaria, il codice fiscale e un documento di identità e il verbale e/o
certificazione lo stato di invalidità civile;
ad adempiere alle formalità amministrative che gli verranno richieste

3 procedure interne
3.1 Rilevazione del grado di soddisfazione
Una misurazione accurata della soddisfazione del cliente richiede una procedura che consente di
scomporre la soddisfazione (intesa come valutazione soggettiva del cliente/utente circa la
capacità/attitudine del singolo bene o servizio a soddisfare l’esigenza di acquisto/fruizione) nei suoi
singoli elementi costitutivi ed essere la risultante di più componenti latenti, ciascuna delle quali è, a
sua volta, la somma di più sottocomponenti (gli “indicatori latenti” della soddisfazione).
Ogni “indicatore latente” può essere poi derivato dagli “indicatori manifesti”, direttamente
misurabili, che lo connotano: gli items di domanda rivolti agli utenti. L’insieme delle componenti
latenti della soddisfazione permetterà di calcolare l’indice sintetico della soddisfazione.
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Il questionario è lo strumento che verrà utilizzato per la rilevazione delle opinioni degli utenti. E’
basato sulla somministrazione di una serie di domande, specifiche per il tipo di rilevazione voluta, a
risposta aperta o chiusa e con un intervallo di valori entro i quali il cliente deve esprimere la propria
scelta.
L’elaborazione dei dati può anche portare ad altre conclusioni, su livelli differenti:
 livello di soddisfazione dell’utente singolo
 livello di soddisfazione degli utenti di un intero servizio
 livello di soddisfazione degli utenti di un intero
3.2 Formazione
Il Responsabile del Servizio ha il compito di tenere sotto controllo le necessità di formazione degli
operatori e, con il coinvolgimento dell’èquipe degli operatori, individua esigenze e bisogni
formativi. Il servizio ha a disposizione un budget economico finalizzato alla formazione che viene
comunicato a ciascun responsabile in sede di programmazione annuale del servizio stesso.
La proposta formativa viene presentata al vaglio della Direzione che ne valuta sia la sostenibilità
economica sia la sua congruenza con gli obiettivi individuati nella Politica della Qualità. In caso
positivo si delega il Responsabile del servizio ad attivarsi per l’individuazione dei formatori o
dell’agenzia formativa idonea, in caso negativo si individua una sede in cui il DIR rivede il piano
formativo con il Responsabile del servizio.,
Durante lo svolgimento delle attività di formazione è il Responsabile di servizio incaricato di
occuparsi dell’andamento, della presenza, del livello di interessamento del pubblico degli operatori
e di rendere conto al Direttore, potendo in questo modo predisporre eventuali modifiche o
accorgimenti.
La documentazione relativa all’organizzazione dell’attività di formazione è archiviata in apposita
cartella e, in copia, all’interno del materiale allegato al curriculum della Cooperativa; la procedura
prevede inoltre la documentazione individuale delle attività formative: le cartelle personali di ogni
operatore contengono una scheda di formazione (Mod. SFP e SCL) che viene aggiornata in
relazione alle attività svolte, specificandone il tema, il formatore, e l’ente organizzatore. La
procedura fa infatti riferimento alle attività formative interne, ossia organizzate dalla Cooperativa,
sulla base delle proposte.
Delle attività esterne a cui partecipano gli operatori della Cooperativa, è prevista l’archiviazione di
copia degli atti e del materiale raccolto all’interno dell’ufficio progettazione
3.3 Il sistema qualità ISO 9001:2000
La “Cooperativa Operatori Sociali C.O.S.” nell’anno 2004 ha ottenuto la certificazione di Qualità
ISO 9001:2000 relativamente ai servizi per disabili di tipo e residenziale.
All’interno del manuale di qualità e, più nello specifico, nelle procedure gestionali e di lavoro,
previste per l’area della comunità per disabili sono definite le modalità per la gestione dell’ospite
dal momento in cui viene fatta la prima segnalazione fino al momento delle dimissione.
Le azioni elencate di seguito sono normate da una particolare procedura di lavoro:
l’inserimento dell’utente
l’osservazione
l’apertura della cartella sociale
la verifica in itinere e finale
la progettazione individuale
l’osservazione giornaliera
la sintesi delle attività interne/esterne
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
la pulizia dei locali
l’assistenza sanitaria dell’ospite
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la ristorazione
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 riferimento certi ai quali gli operatori devono
necessariamente riferirsi al fine di migliorare il proprio operato, principalmente rivolto al benessere
dell’utenza, in un ottica di crescita continua.

4 la gestione dei dati e la tutela della privacy
Il garante della privacy per la Cooperativa Operativa Sociali COS è il Presidente. In relazione alla
normativa vigente sul diritto alla privacy, è garantita la riservatezza dei dati personali di ciascun
ospite, che verranno utilizzati unicamente a fini istituzionali e nell’esclusivo interesse dello stesso.
Gli ospiti vengono edotti, tramite modulistica, dei diritti riconosciuti dall’art. 13, L.n.196/2003, sul
trattamento dei dati personali e sanitari. Tutti gli operatori sanitari sono obbligati a garantire la

riservatezza circa i dati personali degli Ospiti. Le informazioni riguardanti le condizioni di salute
del paziente sono riservate e fornite solo alle persone designate dall’ospite.
L’ospite ha il diritto all’informazione sul suo stato di salute, sugli accertamenti, e le terapie
proposte. Il personale è addestrato ad intervenire come previsto dal D.Lgs n. 626/94, a tutela della
sicurezza degli utenti in caso di necessità.

5 l'orienteering
5.1 La collocazione
La comunità familiare “Le Nuvole”è situata al primo piano di un ampio edificio completamente
ristrutturato che un tempo accoglieva la scuola materna della Frazione Bricco del Comune di Neive.
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La comunità, in zona estremamente suggestiva, principalmente
per via del panorama e della tranquillità ambientale di cui
gode, è facilmente raggiungibile e dista pochi km dal Comune
di Neive e km 15 dalla città di Alba.
Da Alba prendere la strada E74 (Autostrada Asti-Cuneo)
uscire a Castagnito e continuare su SP3 attraversare Neive e
proseguire per Via Bricco
5.2 distribuzione spaziale dei locali
La comunità familiare, come già detto, occupa il secondo
piano di una struttura che si sviluppa a ferro di cavallo,
caratterizzata da ampie finestre che danno sul cortile interno e
sull’entrate, rendendo luminoso e accogliente tutti gli spazi.
La comunità “Le Nuvole” è composta dai seguenti ambienti
interni:
 La sala da pranzo
 La sala relax, provvista di televisione, tavoli per
piccole attività e giochi, poltrone
 Una camera accogliente per gli incontri degli utenti con la famiglia e/o conoscenti
 Tre camere da letto doppie tutte provviste di bagno e doccia interni
 Un bagno assistito provvisto di vasca attrezzata per utenti con difficoltà di movimento o su
sedia a rotella
 Servizi igienici attrezzati
 Un ufficio per gli operatori
 Una cucina completa
 Un ambulatorio
All’esterno, oltre al cortile interno, è presente un’ampia zona verde adibita in parte a giardino ed in
parte a laboratorio di coltivazione di piccoli ortaggi e piccoli frutti, floricoltura.
I criteri adottati nella costruzione della struttura (si veda la scelta dei colori delle pareti e i sistemi
domotici applicati), la rendono particolarmente flessibile e incoraggiano senza ombra di dubbio la
sperimentazione di attività innovative e rispondenti ai bisogni individuali di ogni singolo utente.

6 la tipologia delle camere residenziali
Le camere da letto sono doppie e sono tutte provviste di bagno e
doccia interni. All’ospite è data la possibilità, previo assenso del
coordinatore, di personalizzare la propria camera, portando con
sé oggetti e suppellettili personali, nel rispetto dei diritti e delle
esigenze dell’eventuale compagno di stanza e degli altri ospiti e
nel rispetto delle norme e disposizioni in materia di sicurezza.
Nelle camere è consentito l’uso di apparecchi televisivi,
radiofonici e riproduttivi video-musicali, se autorizzati e con le
modalità indicate dall’èquipe degli operatori.
Il canone d’uso e le imposte di legge di tali apparecchi e
comunque i costi corrispondenti sono a carico dell’ospite.
Compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e mentali,
l’ospite si impegna a:
 non danneggiare o manomettere arredi, attrezzature e
parti strutturali
 segnalare al personale l’eventuale cattivo funzionamento delle attrezzature e/o degli impianti
della camera
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consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona indicata dal coordinatore della
comunità di entrare nella camera per provvedere alle pulizie, ai controlli ed alle eventuali
riparazioni.
Gli ospiti o i loro familiari sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati alla struttura o ad arredi di
pertinenza.

7 lo staff dirigenziali ed operativo
Consiglio
di amministrazione

PRESIDENTE / DIRETTORE

Assicuratore
di qualità

Comparto amministrativo

responsabili
626/94 - 196/03
155/97

Responsabile Organizzativo
Zona

Responsabile Organizzativo
Zona

RUP

RUP

RUP

RUP

RUP

èquipe

èquipe

èquipe

èquipe

èquipe

Assemblea dei soci

7.1 professionalità operanti all'interno della struttura
La comunità garantisce un rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni
assistenziali ed educative e gli utenti a loro affidati, anche per meglio attuare i progetti
individualizzati predisposti.
Il personale impiegato sarà costituito da:
 n. 1 educatore professionale: cura la programmazione delle attività ricreative, educative ed
occupazionali, sulla base della pianificazione annuale, della programmazione mensile e
settimanale, in accordo con i progetti educativi individualizzati.
 n. 5 operatori socio sanitari a tempo pieno: provvedono all’assistenza diretta alla persona
(cura dell’igiene personale, alimentazione, abbigliamento, sostegno alla mobilità) ed
operano in stretta collaborazione con gli educatori
In base alla gravità dell’utenza e alle attività previste, il numero degli educatori e/o operatori socio
sanitari potrà essere integrato da ulteriore personale con caratteristiche di :
 operatori per i servizi di pulizia e cura degli ambienti, distribuzione dei pasti.
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I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalle normative nazionali e
regionali. Il contratto di lavoro applicato è quello determinato dal CCNL Cooperative Sociali.
I compiti dell’equipe sono:
 definire le modalità di attuazione dei progetti individuali sulla base dell’osservazione
sull’utente, il confronto con i servizi invianti e la famiglia
 verificare che gli interventi previsti siano attuati nel rispetto degli obiettivi e delle finalità
previsti dai progetti individualizzato
 verificare l’andamento del servizio erogato, pianificare mensilmente e settimanalmente le
attività e gli interventi
I compiti del coordinatore della comunità, definito R.U.P., è definito nell’apposito mansionario
elaborato dalla cooperativa e approvato dal consiglio di amministrazione.
Ai RUP spetta di mantenere i rapporti con l’esterno: enti pubblici, servizi sociali territoriali, Asl,
parenti significativi. Il coordinatore è responsabile, inoltre, della progettazione educativa e
rappresenta il tramite per eventuali comunicazioni rivolte alla direzione della cooperativa COS.
7.2 standard operativi garantiti
All’interno della comunità, è elaborata una procedura che va a descrivere tutte le varie fasi
fondamentali del lavoro con l’utente: dal momento in cui avviene una prima segnalazione fino alla
dimissione.
Momenti estremamente importanti sono la fase di osservazione iniziale e la predisposizione e
attuazione del progetto educativo individualizzato.
In entrambe le fasi sono parti in causa l’utente, la sua famiglia, il servizio sociale competente e
l’èquipe della comunità.
Durante la fase di osservazione l’èquipe si prefigge di conoscere meglio l’utente da poco inserito
nella comunità: le sue capacità, il suo grado di autonomia, le sue aspettative, il suo rapporto con la
famiglia, le aspettative della stessa rispetto all’esperienza della comunità, il profilo dell’educatore
che svolgere la parte del referente.
Il progetto educativo è organizzato in più sezioni, nelle quali possono essere definiti obiettivi
differenti e relativi interventi, dopo un’attenta analisi delle risorse e dei punti di forza, dei vincoli e
dei bisogni dell’utente. Gli obiettivi e gli interventi predisposti sono sottoposti a riesame dopo il
primo semestre e ad una verifica completa dopo un anno. Il sistema di indicatori di verifica, definita
in sede di progettazione, relativa ad ogni obiettivo esposto, è organizzata sotto forma di griglie di
valutazione in itinere attraverso le quali risulta più semplice ed immediato constatare l’andamento
del progetto.
Gli enti invianti, identificati principalmente nel consorzio Socio Assistenziale “Alba- Langhe e
Roero”, Consorzio Intesa e CMAL, sono periodicamente informati e compartecipano ai momenti di
verifica che riguardano i progetti educativi individualizzati dei propri utenti presso la comunità e
alla verifica annuale che coincide anche con la definizione degli obiettivi per l’anno venturo e delle
eventuali variazioni a livello di requisiti per l’accesso.
L’atteggiamento che la comunità vuole mantenere, nonché incrementare, verso gli enti
convenzionati è quello di collaborare unitamente verso un maggior benessere dell’utente singolo e
del gruppo. In questo senso è dato spazio agli operatori del territorio per il confronto in sede di
osservazione, di progettazione educativa e anche di verifica.

8 il servizio erogato
8.1 i servizi, informazioni generali e specifiche
La Comunità è aperta 24 ore su 24 ore per 365 giorni l’anno e gli operatori garantiscono la propria
prestazione in turni, assicurando una continuità del servizio.
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La vita della casa è programmata sullo stile familiare, basandosi quindi sulla compartecipazione di
tutti (operatori ed ospiti) alla conduzione e gestione della casa nel rispetto delle esigenze e delle
potenzialità di ognuno.
E’ possibile ricevere visite settimanali, previo consenso del Responsabile del servizio. L’orario e il
giorno delle visite è da concordare con gli operatori, di norma dovrebbero avvenire dalle 10 alle 12
e dalle 14 alle 18. Sono possibili rientri a casa nei weekend e nei festivi solo dopo il primo mese di
conoscenza. La frequenza degli incontri e dei rientri a casa sono da concordare con il Responsabile
del servizio che, nel rispetto del P.E.I. e delle osservazioni condotte contestualmente alle visite,
stabilisce la cadenza degli appuntamenti. Sono possibili delle deroghe che devono essere comunque
tempestivamente comunicate ed approvate.
E’ possibile ricevere telefonate dall’esterno durante la giornata e i familiari possono contattare
telefonicamente, per concordare visite o per eventuali informazioni, la responsabile della struttura
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00.
I servizi garantiti dalla Comunità Le nuvole sono di seguito specificati.

8.1.1 servizi di supporto e sostegno educativo, nonché di animazione
La finalità della comunità è quella di continuare un percorso educativo, permettendo agli utenti di
mantenere e valorizzare le capacità possedute oltre all’eventualità di svilupparne di nuove. Le
attività svolte nella comunità puntano a permettere una maggiore
autonomia e capacità degli ospiti ad operare nell'ambiente circostante.

8.1.2 servizi di cura e tutela assistenziale alla persona
L’obiettivo è quello di far si che l’operatore incaricato (O.S.S.) non
sostituisca l’utente nella cura di sé e della sua persona ma che gli dia il
necessario sostegno, nell’attività quotidiana di igiene e di attenzione alle
proprie esigenze fisiche, affinché l’utente sperimenti le sue capacità, le
mantenga e se possibile le veda crescere. Gli interventi previsti per l’utente
sono definiti attraverso la redazione di un progetto educativo
individualizzato.

8.1.3 servizio alberghiero
Il servizio alberghiero vuole essere principalmente uno strumento attraverso il quale l’ospite
residenziale si appropria di spazi e di ambienti in cui vivere il più serenamente possibile la sua
esistenza.
La comunità è provvista di camere da due ospiti che potranno essere personalizzate insieme con
l’aiuto dell’operatore.
I pasti sono cucinati nella cucina propria della struttura con particolare attenzione alle diete grazie
alla procedura già utilizzata presso gli altri centri della cooperativa riguardante la ristorazione.
La cucina della comunità familiare osserva le direttive della L.155/97 relative alle modalità di
autocontrollo “HACCP”.

8.1.4 servizio di lavanderia
All’interno della Comunità, dotata di lavatrici e asciuga biancheria, avviene il lavaggio della
biancheria personale, così come la stiratura, l’eventuale etichettatura degli indumenti e i piccoli
rammendi. Ciascuno, collabora, secondo le proprie capacità, a riordinare nel proprio armadio la
biancheria pulita.

8.1.5 servizio di riabilitazione fisica
Nel caso fosse richiesto dal comparto sanitario o dalla famiglia può essere attivato il servizio di
riabilitazione fisica. E' un servizio che eroga trattamenti volti alla conoscenza del proprio corpo, alla
eventuale rieducazione motoria e al mantenimento della propria autonomia.
Il Servizio offre interventi riabilitativi nei seguenti campi: fisioterapia, psicomotricità, logopedia,
terapia cognitiva, musicoterapia, terapia occupazionale, arteterapia, psicoterapia.
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Il programma riabilitativo, se attivato, è inserito all’interno del progetto educativo individualizzato.

8.1.6 servizio infermieristico
Le persone inserite nella comunità sono prive di familiari di sostegno e non richiedono interventi
sanitari continuativi.
L’intervento infermieristico è svolto attraverso l’infermiere di territorio ed è attivato nel caso in cui
siano presenti alla comunità soggetti con terapia farmacologica continuativa. L’O.S.S. si incarica
esclusivamente di supportare l’ospite nell’assunzione della terapia per via orale.
accompagnamento a visite specialistiche presso ospedale e ASL
Gli operatori della comunità accompagnano l’utente ad eventuali visite ospedaliere o presso gli
ambulatori dell’ASL CN2. In questo modo all’utente è permessa comunque la frequentazione della
comunità prima e dopo la visita, mantenendo un legame di continuità che non permette all’ansia di
prendere il sopravvento.

8.1.7 collaborazione e partnership al progetto di inserimento socio-lavorativo
L’intervento è pertanto prevalentemente finalizzato alla realizzazione di un’esperienza di vita che
consenta al disabile l’acquisizione di un ruolo sociale attivo e quindi di un’identità più accettabile.
Il ruolo della comunità può essere duplice:da un lato, quello di reperire al suo interno piccole
opportunità di lavoro tali da soddisfare un eventuale progetto di inserimento lavorativo per un
utente esterno, proposto dai servizi socio assistenziali invianti.
Dall’altro, in caso di coinvolgimento in un progetto di inserimento lavorativo esterno di un utente
della comunità (verificato che la gravità della disabilità e la scarsa produttività non consentono
l’assunzione ma rendono comunque praticabile la permanenza del disabile in un ambiente di
lavoro), il personale educativo della struttura si propone nel ruolo di tutor del soggetto interessato.
8.2 prestazioni comprese nella retta a carico dell'ospite
Le strutture tra cui le comunità familiari offrono prestazioni di tipo alberghiero e tutelare, interventi
di sostegno e di sviluppo di abilità individuali nella prospettiva della massima autonomia ed attività
di integrazione sociale e comunitaria, nonché progetti di assistenza per la vita individuale.
In accordo con la normativa vigente, la Comunità “Le nuvole”, si propone di offrire ai propri ospiti
servizi in grado di dare risposte complete e personalizzate ai diversi bisogni delle persone e delle
famiglie.
La costruzione della retta giornaliera avvengono in applicazione della normativa vigente in materia.
La retta mensile viene rapportata ai giorni effettivi del mese di riferimento e dà diritto a godere
delle prestazioni socio assistenziali ed alberghiere fornite dalla comunità.
Nella retta non è compreso quanto specificato nel dettaglio sottostante, che è da considerarsi quindi
a carico dell’ospite e/o della sua famiglia o tutore:
 capi di abbigliamento personale comprese le calzature,
 oggetti di igiene personale,
 piccole spese di vita quotidiana (sigarette, bar altri generi di conforto personale),
 spese relative all’assistenza sanitaria esterne al Presidio (ivi compresa quella infermieristica)
continuativa e straordinaria,
 farmaci non erogati dal SSN,
 ausili medici e protesici non previsti dal SSN.
 ticket per farmaci, visite specialistiche, accertamenti ed esami,
 parcelle per consultazioni personali di professionisti e per eventuali ricoveri presso strutture
che richiedano pagamento di rette parziali o totali.

9 i diritti degli ospiti
La Comunità familiare “Le Nuvole” accoglie e fa proprio il protocollo proposto a livello nazionale
dal Tribunale per i Diritti del Malato e responsabilmente si attiva, con i mezzi a sua disposizione e
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nei limiti delle sue risorse e dei suoi compiti istituzionali per rimuovere prassi e comportamenti che
ostacolino l'esercizio di questi diritti e per assumere quelle decisioni organizzative, economiche,
comportamentali e di gestione che, invece, li consentono e li agevolano.
Sono riconosciuti agli utenti i seguenti diritti fondamentali irrinunciabili:
 Diritto all'informazione e alla documentazione sociosanitaria. Ogni cittadino ha diritto a
ricevere tutte le informazioni e la documentazione di cui necessita, nonché a entrare in
possesso di tutti gli atti utili a certificare in modo completo la sua condizione di salute.
 Diritto alla sicurezza. Chiunque ha diritto a non subire danni causati dal cattivo
funzionamento delle strutture e dei servizi.
 Diritto alla protezione. La struttura ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni
utente che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o
permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun momento
l'assistenza di cui ha bisogno.
 Diritto alla certezza. Ogni utente ha diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e
nello spazio e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di
cambiamenti repentini e/o discrezionalità nell'interpretazione dei regolamenti interni.
 Diritto alla fiducia. Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di
fiducia.
 Diritto alla qualità. Ogni utente ha diritto di trovare negli operatori della struttura
l'orientamento verso un unico obiettivo: migliorare comunque il suo stato di salute
psicofisico.
 Diritto alla differenza. Ogni utente ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità
derivante dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla
religione e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse
esigenze.
 Diritto alla normalità. Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le
sue abitudini di vita.
 Diritto alla decisione. L'utente ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e
fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di
responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita.
 Diritto al volontariato. all'assistenza dei soggetti non profit e alla partecipazione. Ogni
utente ha diritto alla partecipazione al servizio e che nello stesso, sia favorita la presenza del
volontariato e delle attività non profit.
 Diritto alla privacy. L'utente ha diritto sulla base dell'informativa ricevuta ai sensi della
Legge 196/2003 ad ottenere la riservatezza sui dati personali, sulla salute, sulla vita che lo
riguardano, nei limiti della dichiarazione di consenso alla comunicazione ed al corretto
trattamento rilasciata.

10 gestione del reclamo
I famigliari, gli ospiti e gli Enti invianti possono presentare osservazioni, denunce o reclami contro
gli atti o i comportamenti che negano o limitano l’accesso e la fruibilità delle prestazioni della
Comunità. Suggerimenti, osservazioni e reclami saranno tenuti in considerazione per migliorare la
qualità dei servizi o per superare l'eventuale disservizio segnalato. Massima riservatezza è garantita
su tutte le informazioni che saranno ricevute.
In caso di reclamo verbale, che si presenta di semplice soluzione, la risposta è immediata e verbale
e il Coordinatore ha il compito di trascriverlo sull'apposito modulo e provvedere come per i reclami
scritti.
Per presentare un reclamo scritto, è possibile utilizzare l'apposito modulo “Segnalazione Reclamo”,
consegnarlo a un Operatore o spedirlo o consegnarlo personalmente a:
Cooperativa sociale COS
C.so Piave 71/B 12051 ALBA (CN)
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L'eventuale reclamo scritto pervenuto dall'Operatore, viene da lui segnalato al Coordinatore che si
occupa di raccoglierlo. Il coordinatore provvede, se necessario, a correggere la disfunzione
segnalata e a fornire risposta scritta alla persona che ha sporto il reclamo; ciò entro un massimo di
dieci giorni lavorativi dal reclamo stesso. Presso l'ufficio di riferimento del Coordinatore e sotto la
sua responsabilità, è istituito un registro dei Reclami, ove gli stessi vengono archiviati in ordine
cronologico insieme alla relativa risposta.

11 le attività rivolte agli ospiti
11.1 Giornata tipo
Le attività quotidiane sono suddivise in base ad un orario giornaliero condiviso dall’èquipe e
definito dal responsabile del servizio in accordo con la Direzione della cooperativa sociale.
Di seguito indichiamo l’orario giornaliero delle attività all’interno della comunità:
Attività
RISVEGLIO
Sveglia, Igiene personale, cura di se
PRIMA COLAZIONE
ATTIVITA’ DEL MATTINO/
CURA DELLO SPAZIO DI VITA/
IGIENE PERSONALE
PRANZO
Preparazione della tavola e
consumazione del pranzo,riassetto
della cucina
RIPOSO POMERIDIANO - RELAX

Inizio

Termine

7.00

7.30

8.00

8.30

9.00

11.00

11.30

13.30

13.30

15.00

MERENDA

15.30

16.00

ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
CENA
Preparazione della tavola e
consumazione della cena, riassetto
della cucina
PRIMA SERATA
Preparazione per il riposo, igiene
personale, cura di se, attività ricreativa
serale
NOTTE

16.00

18.00

18.30

20.00

20.00

21.30

22.00

7.00

11.2 Gli obiettivi
Gli obiettivi principali della comunità “Le Nuvole””, attraverso il lavoro quotidiano degli operatori,
sono raggruppabili in alcune aree:
 a livello del singolo utente:
o sviluppo, mantenimento e potenziamento delle competenze e delle abilità individuali
o incremento degli spazi di autonomia personale
o integrazione con il territorio circostante e la rete sociale di appartenenza
 a livello di gruppo:
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o aumentare la consapevolezza di sé, delle proprie capacità spendibili all’interno del
gruppo
o integrazioni con le realtà circostanti, attraverso la creazione di iniziative
o conoscenza ed integrazione con esperienze di vita e gruppi definibili affini
Attualmente, la Comunità familiare “Le nuvole”, prevede, tenendo conto delle abilità e potenzialità
dei suoi utenti diverse attività, distribuite nel corso della settimana. Data la disomogeneità del
gruppo di ospiti, si sono pensate alcune attività che si possano svolgere in gruppo, ognuno secondo
le proprie possibilità, ed altre più specifiche che coinvolgeranno a turno piccoli gruppi di ospiti, in
modo da poter dedicare loro la giusta attenzione per raggiungere gli obiettivi posti.
Le attività progettate sono:

11.2.1

Attività didattica

L’attività didattica è stata progettata per mantenere le abilità di scrittura, lettura e calcolo degli
utenti, per aumentare i tempi d’attenzione, ampliare vocabolario e argomenti di interesse e
migliorare la comprensione e rielaborazione di un testo scritto.

11.2.2

Attività domestica

L’attività domestica si dividerà in due momenti, uno quotidiano in
cui si darà spazio a tutti gli ospiti di sperimentarsi nella cura del
proprio spazio di vita svolgendo piccoli compiti ripetuti nel
tempo, e uno settimanale in cui, dividendo il gruppo, si
proporranno lavori più impegnativi, che richiedono maggiori
abilità.

11.2.3

Giardinaggio

Tutti gli ospiti verranno invitati a svolgere, in gruppo o singolarmente, piccoli lavori per mantenere
e curare il giardino e le aiuole

11.2.4

Attività motoria

Data la sedentarietà degli ospiti, si è pensato di progettare l’attività motoria, in modo da coinvolgere
tutti gli ospiti, nelle loro possibilità, in semplici esercizi fisici e percorsi con attrezzi (cerchi, palla,
bastoni, funi..) da effettuare nella palestra sottostante del centro diurno o all’esterno in cortile.

11.2.5

Ricreazione equestre

Questa attività viene svolta per buona parte dell’anno, fatta eccezione per la pausa invernale, presso
il centro ippico Cascina Isolone di Castagnito con un tecnico qualificato.

11.2.6

Cura del sé

La cura del sé consiste nel dedicare un momento definito nella settimana alla cura del corpo,
proponendo agli ospiti di semplici operazioni (manicure, pedicure, pulizia del viso..), che mirino
soprattutto a sviluppare una conoscenza dei prodotti da usare e a far acquisire una maggiore
consapevolezza del proprio corpo.

11.2.7

Uscite

Le uscite settimanali sono indirizzate a effettuare acquisti o brevi gite nei dintorni della comunità,
mentre mensilmente si organizzano gite più lunghe e mirate (esperienze educativo-didattiche,
cinema, le feste di paese, mercatini).

11.2.8

Cineforum

Questa attività consiste nel proporre al gruppo di ospiti un film di semplice comprensione; questo
laboratorio è utile per mantenere e migliorare le capacità di attenzione e mestiche degli utenti e
permette di creare un contesto positivo e stimolante per i ragazzi e proporre nuovi interessi e
argomenti di discussione.
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11.2.9

Laboratorio di fantasia

Il laboratorio di fantasia nasce con l’obiettivo di fornire agli utenti, attraverso l’applicazione di varie
forme artistiche, un momento di espressione che permetta loro di comunicare anche gli stati emotivi
più complessi. Si sono proposte varie tecniche, tra le quali disegno con pennarelli, pastelli a cera,
matite colorate; pittura; manipolazione di pasta al sale e creta; lavori di cartapesta; collage, etc.,
proprio per riuscire a individuare le potenzialità di ciascun utente e capire quale forma artistica sia
più adatta ed efficace per esprimere affettività, vissuti e tutto ciò che talvolta non si riesce a
verbalizzare.

11.2.10

Laboratorio di cucina

L’attività di cucina, rivolta a tutti gli utenti, permette di coinvolgere ogni ospite, in base alle proprie
capacità e abilità. Settimanalmente si sceglie con i ragazzi una pietanza da realizzare per la merenda
o in vista di occasioni speciali, anche in base al menù. I ragazzi sono coinvolti nella preparazione
del piatto scelto e invitati a ricordare ingredienti e procedure.

11.2.11

Attività ludiche

Il momento dedicato alle attività ludiche è di contorno alle altre attività e trova la sua collocazione
in particolare nelle ore pomeridiane; questo, però, non significa sia meno significativo delle altre
attività. Tramite il gioco gli utenti interiorizzano delle regole che potranno applicare anche durante
il resto della giornata, come il saper stare in gruppo, il saper rispettare il proprio turno, la
socializzazione con altre persone e l’accettazione della sconfitta.

11.2.12

Laboratorio informatico

L’attività di informatica consiste nella realizzazione attraverso il programma Word di brevi testi
scritti. Si decide insieme all’utente ciò che si preferisce scrivere; spesso si scelgono testi che
possano essere utili alla vita di comunità o collegati alle altre attività, per stimolare l’impegno
dell’ospite e responsabilizzarlo.

11.2.13

Laboratorio di musicoterapia

Tale attività viene svolta settimanalmente, in collaborazione con il Centro Diurno Ippocastano, da
un tecnico esterno e coinvolge due utenti della struttura, inseriti in gruppo con gli utenti del Centro
Diurno. L’attività viene svolta con piccoli gruppi e senza la presenza di noi operatori.

12 coinvolgimento delle risorse territoriali
Elemento essenziale per una comunità familiare è la continuità dei rapporti con il territorio e con il
“conosciuto”, che deve essere supportata da attività per l’autonomia personale, per la gestione della
propria abitazione, per lo sviluppo di relazioni.
L’ubicazione della comunità in una piccola frazione non è però sinonimo di isolamento: la zona
permette infatti la possibilità di realizzare passeggiate e visite in zone e presso persone significative.
Anche nei paesi vicini (Neive oppure Alba) è possibile ricercare momenti di integrazione e volti a
sviluppare le attività integranti.
Inoltre, poiché la realizzazione della comunità è stata ritenuta dalla popolazione circostante un
evento positivo, può ritenersi più semplice l’organizzazione di eventi che coinvolgano la
cittadinanza all’interno della comunità ma anche al di fuori. Lo scopo è di aprire le porte della
nostra struttura agli abitanti del paese e di quelli limitrofi, al fine di favorire la conoscenza reciproca
e la creazione di relazioni anche con chi vive al di fuori della comunità.
12.1 convenzionamento con associazioni di volontariato
Attualmente non ci sono convenzionamenti con associazioni di volontariato ma si organizzano
attività in collaborazione con alcune Proloco e si sono attivate alcune collaborazioni di sostegno a
nostri laboratori con alcuni volontari della zona.
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13 Dati amministrativi dell’ente
COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. soc. coop. sociale - onlus
C.so Piave, 71/B - ALBA (CN)
tel. 0173 290904 - fax. 0173 228321
E-mail: info@coopcos.it
www.coopcos.it
P. IVA 01741220048
COMUNITA’ FAMILIARE “LE NUVOLE”
VIA MONIPRANDI, 8
FRAZ.BRICCO, NEIVE (CN)
TEL.-FAX 0173 679748
E-mail lenuvole@coopcos.it
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