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principi. La Carta dei Servizi risponde
all'esigenza di fissare principi e regole nei
rapporti tra la Cooperativa sociale, la Comunità
i cittadini, gli Enti Locali, i servizi sanitari e
sociali che ne usufruiscono. La Carta dei
Servizi costituisce un patto scritto con gli
utenti: questo patto costituisce uno strumento a
tutela degli ospiti, finalizzato a fornire servizi
di buona qualità. In particolare, la Carta dei
Servizi vuole far conoscere in modo chiaro e
puntuale la Comunità, le sue attività e i servizi
che offre. Nell'impegnarsi al rispetto di
specifici obiettivi di qualità, la Comunità
intende ridurre le possibilità di disservizio e
mancata ottemperanza a quanto stabilito. La
Carta dei Servizi individua quindi, con
precisione, gli specifici fattori di qualità del
servizio e gli standard che dovranno essere
conseguiti e poi sottoposti ad una revisione
continua attraverso un costante confronto con i
bisogni degli ospiti.

Premessa
Il seguente documento, nominato “Carta dei
Servizi”, è da intendersi come strumento di
comunicazione e presentazione del servizio
svolto dalla Comunità Educativa Residenziale
“L’Isola di Peter Pan”. E’ costruita
gradualmente con la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti e coinvolgibili, è rinnovata
periodicamente e consente di fotografare quali
specifici bisogni possano essere accolti, quali
attività vengano realizzate, anche in
riferimento allo specifico territorio. La sua
finalità è di condividere e presentare il servizio
alle famiglie, ai minori ove possibile e
ovviamente agli Enti invianti. E’ gratuito e
sempre disponibile.
La Carta è lo strumento fondamentale con il
quale si attua il principio di trasparenza,
attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e
dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si
ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della
Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano
il rispetto dei principi d’uguaglianza,
imparzialità, tutela della dignità della persona,
e che vietano ogni forma di discriminazione
basata sul sesso, sull’appartenenza etnica, sulle
convinzioni religiose e impegna tutti gli
operatori e la struttura nel rispetto di tali

Il documento è soggetto a variazioni e/o
integrazioni da parte della Comunità 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.
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1 Presentazione
1.1 Ente Gestore
L’ente gestore della Comunità Educativa
Residenziale L’Isola di Peter Pan è la
Cooperativa Operatori Sociali C.O.S. La
Cooperativa nasce 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 viene costituita
nel 1983 e diventa da subito promotrice della

diffusione dell’Assistenza domiciliare sul
territorio; questo servizio svolto prima
nell’ambito del territorio dell’ dell’A.S.L. CN
2, 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.

Dalla Carta dei Servizi della Cooperativa Sociale COS

Le attività della Cooperativa coprono un'ampia gamma di servizi e di interventi che vanno dal servizio
territoriale a quello residenziale e semiresidenziale, che si incentrano sul bambino adolescente, al
disabile, alle persone anziane autosufficienti e non, ai disabili psichici. Tutte queste esperienze, pur
nella diversità dei soggetti in carico, hanno fatto maturare nell'ambito della Cooperativa alcune linee
guida, che brevemente possiamo riassumere: Massima disponibilità a forme di collaborazione con le
Amministrazioni Pubbliche, anche con la costituzione di società miste pubblico-privato sociale; Messa
a disposizione di investimenti economici propri per il potenziamento e/o l'attivazione di servizi gestiti
dalla cooperativa, anche in regime di partnership. massima professionalità nel proprio operare
quotidiano sia nelle strutture operative che in quelle amministrative e di coordinamento;
partecipazione dei soci-lavoratori alla stesura di progetti operativi, alla loro calibratura e verifica sul
campo; razionalizzazione delle risorse umane ed economiche; grande considerazione del contesto
sociale in cui si opera; una struttura organizzativa in grado di rispondere a tutti i bisogni del
committente; flessibilità del proprio operare; ricerca del massimo coinvolgimento della Comunità
locale; informazione periodica e sistemica del proprio operato. A ciò si aggiunge: Ricerca di operatori
in loco, favorendo l'occupazione lavorativa di quel determinato territorio o Comunità.
La Cooperativa Sociale C.O.S. ritiene importante esprimere i propri presupposti, riassumendoli in tre
ambiti: la visione della realtà, la mission dell'azienda e i valori di riferimento.
La nostra visione: Dare risposta ai bisogni delle persone in situazioni di disagio attraverso modelli
operativi che rispondano ad efficienza, efficacia ed alta Qualità coinvolgendo operatori e comunità
locali, attraverso una rete di interventi ed azioni che migliorino la Qualità della vita e siano
economicamente sostenibili.
La nostra mission: Individuare, progettare e gestire operativamente servizi socio assistenziali,
sanitari ed educativi per la persona, accompagnati da un'implementazione continua del livello di
professionalità a vantaggio della Qualità del servizio.
I nostri valori: Centralità della persona, l'etica della propria azione operativa e professionale,
l'imprenditorialità sociale, l'offerta di occupazione lavorativa e la gestione democratica e
partecipativa.
Dati:
Cooperativa Operatori Sociali C.O.S – Soc.Coop.Sociali
Sede Legale e amministrativa: Corso Piave 71 b, 12051 Alba (CN)
P.I. 01741220048 – tel:0173.290904 fax: 0173.228321 www.coopcos.it info@coopcos.it
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2 Denominazione Servizio
La Comunità di tipo educativo “L’ isola di
Peter Pan” è attiva dal 1997 ed accoglie minori
che vengono allontanati dal proprio nucleo
familiare dagli organi competenti, per
difficoltà genitoriali, trascuratezza grave,
maltrattamento, abbandono o assenza di
genitori e parenti in grado di ospitarli.
L'obiettivo generale del lavoro di Comunità nei
confronti dei minori accolti è quello di
rispondere ad una funzione sociale ovvero
creare un contesto educativo e sociale tutelato,
che possa permettere la crescita dell’autostima
e del grado di responsabilità attraverso la
promozione dell'autonomia personale.

sociali invianti e con la famiglia del minore,
ma anche con il territorio, con la scuola e con
le associazioni di volontariato. La Comunità
diventa in tal modo uno strumento utile e
denso di significato, che accoglie una
situazione problematica e si pone come
strumento per il superamento di essa.
Gli obiettivi principali alla base del lavoro
dell’equipe della Comunità per minori “l’Isola
di Peter Pan” possono essere validamente
descritti da alcune parole chiave: Accoglienza:
E’ un aspetto che assume una particolare
rilevanza nella fase di inserimento, ma che
rimane un sottofondo fondamentale che
accompagna tutto il percorso del minore in
comunità. Potenziamento delle risorse: il
minore viene accompagnato nella scoperta di
quelle che sono le proprie risorse per
potenziare l’ autostima, la percezione di
autoefficacia e le capacità di resilienza,
contribuendo quindi a migliorare quella che è
l’immagine di sé. Potenziamento delle
autonomie: la Comunità rappresenta per il
minore una “base sicura” che rassicura e
favorisce l’espressione di sé e lo sviluppo di
competenze che permettano al minore di
proseguire il proprio cammino , proiettandosi
gradualmente all’esterno della comunità
Gli interventi sono realizzati in collaborazione
con i servizi invianti (Servizi socio
assistenziali, Tribunale, ASL, Neuropsichiatria
Infantile) con i quali si sviluppa un rapporto
biunivoco fatto d’informazioni ed acquisizioni
di nuove conoscenze, di confronti e di proposte
attraverso incontri e verifiche periodiche per
l’intero arco del percorso riabilitativo.

La comunità è stata autorizzata al
funzionamento con delibera numero 1712
del 21/10/1997 da parte dell’Azienda
Regionale USL n16 Mondovì-Ceva per N°10
posti e successivamente a seguito di
ristrutturazione
deliberà
n.1172
del
18/10/2007

La strategia che la Comunità ha intrapreso per
raggiungere tale obiettivo mira a garantire il
benessere psico fisico dei minori; favorirne la
crescita e la maturazione individuale;
privilegiare i rapporti interpersonali in
comunità e nel tessuto sociale; favorire l’
adattamento spontaneo alla vita comunitaria;
preservare e favorire la costruzione dell’
identità del minore; garantire il diritto allo
studio dei minori; favorire, laddove è possibile,
il reinserimento del minore all’ interno del
nucleo familiare di origine; offrire un
contenitore tutelante per i bisogni del minore.
Per raggiungere tali obiettivi la comunità
lavora in sinergia facendo rete con i servizi
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3 Mission
Dare risposta ai bisogni dei minori inseriti e ai loro familiari in situazioni di disagio, attraverso modelli
operativi che rispondano ad efficienza, efficacia ed alta qualità coinvolgendo operatori e comunità
locali, attraverso la centralità della persona, l'etica della propria azione operativa e professionale, e
attraverso una rete di interventi ed azioni che migliorino la qualità della vita e il reinserimento sociale.
La strategia che la comunità ha intrapreso, per raggiungere la sua mission è mirata a:
 garantire la salute e il benessere psico-fisico dei minori;
 favorirne la crescita e la maturazione individuale;
 privilegiare i rapporti interpersonali in Comunità, a scuola e nel tessuto sociale;
 favorire l’adattamento spontaneo alla vita comunitaria;
 preservare l’identità culturale del minore e della sua individualità;
 costituire con i minori un clima sereno di convivenza e partecipazione;
 garantire il diritto allo studio dei minori nella fascia dell’obbligo scolastico;
 incentivare i progetti mirati alla riabilitazione del minore;
 ove sia possibile, favorire il reinserimento del minore all’interno del suo nucleo familiare;
 raccogliere i bisogni e le richieste del minore, rielaborandoli con il minore stesso.

4 Inserimenti, fasce di età, tipologia ospiti, bisogni cui servizio
risponde
La Comunità accoglie fino a dieci minori
soggetti ad allontanamento dal proprio nucleo
familiare, di entrambi i sessi e di età compresa
fra gli 11 e i 17 anni. In caso di inserimento di
nuclei di più fratelli la Comunità valuterà
l’opportunità di inserire anche minori con
fascia di età diversa. I numeri di posti dedicati
(maschi/femmine) non possono essere standard
poiché dipendono dalla presenza di altri minori
inseriti in quel momento. Tale scelta è dettata
per garantire il massimo dell’attenzione ai
bisogni e problematiche dei minori.
La Comunità opera anche nelle dimissioni, per
garantire continuità di servizio e supporto alla
genitorialità. In caso di necessità è possibile
prevedere inserimenti di pronta accoglienza, se
compatibili con la situazione attuale. La
comunità è disponibile, qualora vi siano le
condizioni e necessità, ad accogliere
inserimenti diurni.
Il progetto di Comunità prevede la definizione
dei vari momenti della giornata e la
programmazione di attività comuni, delle
regole di convivenza, degli impegni e delle
responsabilità reciproche. La permanenza in
Comunità contribuisce a creare occasioni, oltre
che di rielaborazione del proprio passato,
anche di crescita personale. Per questo grande
rilevanza viene data all’offrire ai minori la

possibilità di fare esperienze stimolanti ed
arricchenti adeguate alla propria età. La vita di
comunità è strutturata in modo differente a
seconda che si stia attraversando il periodo
scolastico o le vacanze estive/invernali e
accanto agli impegni scolastici vede l’alternarsi
di momenti di tempo libero in cui il minore ha
la possibilità di sperimentarsi in spazi di
autonomia, proporzionati all’età e alla fase del
percorso in comunità, a momenti in cui
vengono proposte attività (sportive, artistiche,
ludiche..) alcune da svolgere in gruppo altre
individualmente, anch’esse cadenzate e
strutturate sulla base del progetto educativo
individualizzato e dei bisogni/risorse del
minore. Tali attività vengono pianificate
durante la riunione d’equipe, e proprio perché
fortemente strutturate sull’individualità delle
esigenze dei minori inseriti sono fortemente
eterogenee (corsi di musica, corsi di nuoto,
equitazione, danza, arrampicata, estate
ragazzi..).
Gli inserimenti avvengono previo contatto
tra i servizi invianti e l’assistente sociale
preposta
sig.ra
Elena
Broccardo,
responsabile dei contatti esterni e nuovi
ingressi.
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4.1 Inserimenti in pronta accoglienza, inserimenti diurni gestione
situazioni di emergenza, ricoveri o fughe
Se richiesto dall’ente inviante con motivo di
emergenza
tutelare,
è
possibile,
compatibilmente con la disponibilità di posti e
l’integrazione con gli ospiti in quel momento
inseriti in comunità, l’ingresso di un minore in
pronta accoglienza e/o con procedura
d’urgenza. Possono essere previsti inserimenti
diurni all’interno della comunità, che saranno
gestiti con l’avvio di piani educativi
individualizzati, con obiettivi specifici,
ovviamente dovranno essere compatibili e
gestibili con gli altri ospiti inseriti. Tutto ciò
sempre in accordo con i servizi invianti e su
loro-richiesta

La Comunità ha messo in opera una procedura
a cui gli operatori devono attenersi e seguirla
per rispondere a situazioni emergenziali, quali
scompensi, aggressività fisica, fughe, litigi e
aggressioni tra ospiti, episodi auto ed etero
aggressivi. In caso di ricoveri ospedalieri, la
comunità risponde nell’immediato alle
esigenze assistenziali inviando un suo
operatore presso il centro ospedaliero. Se il
ricovero si protrae nel tempo, la comunità
prende in considerazione la possibilità di
richiedere all’ente inviante un’integrazione
assistenziale.

5 Progettazione
La struttura offre la possibilità di un percorso di recupero che si articola attraverso diversi livelli di
progettualità:
 Individuale: con la definizione del percorso educativo e gli strumenti per la sua realizzazione e
verifica
 di comunità: con la definizione dei vari momenti della giornata e con la programmazione di
attività comuni, delle regole di convivenza, degli impegni e delle responsabilità reciproche
 di rete: con la predisposizione di un progetto di integrazione con le agenzie del territorio
(scuola, parrocchia, centri ricreativi, gruppi di animazione, gruppi del volontariato, servizio
inserimenti lavorativi....) e il contesto di provenienza (famiglia, rete sociale d’origine).

5.1 Progetto Individuale personalizzato per ogni ospite inserito, con
l’individuazione della durata, degli obiettivi e degli interventi.
Il progetto personalizzato è l’insieme degli
interventi conoscitivi, educativi e sociali
formulati per il minore. E’ definito e
sviluppato dagli operatori della Comunità
integrando l’insieme delle indicazioni e degli
obiettivi indicati dai Servizi invianti (sociali e
sanitari) con le conoscenze del ragazzo, emerse
nel periodo di osservazione sia nell’ambito
della comunità (osservazioni e analisi dei
bisogni, risorse e vincoli valutazioni
e
strumenti educativi), sia nell’ambito scolastico
e sociale. Il progetto deve indicare i tempi di
permanenza e di verifica nella struttura
residenziale nonché
le iniziative da
promuovere per preparare la dimissione.

L’intervento della comunità inizia dal
momento della segnalazione di un possibile
inserimento. Una serie di azioni dunque si
attivano per far sì che:
 venga valutata l’adeguatezza della
struttura nei confronti del bisogno
dell’utente;
 si predisponga la struttura ad una prima
accoglienza (colloquio di conoscenza
reciproca se la situazione lo permette e
visita della struttura);
 venga attivata una prima fase di
osservazione della durata di un mese
che permetta, oltre a decidere se
accettare
di
continuare
con
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l’inserimento, anche una completa
progettazione individualizzata;
siano predisposti momenti periodici di
riesame del progetto e di verifica
dell’inserimento (indicativamente ogni
sei mesi).
Il progetto individuale è articolato in tre ambiti di esperienza:
la vita quotidiana nella comunità educativa ;
il percorso formativo scolastico, ove sia possibile strutturarlo;
l’ambiente sociale e l’organizzazione del tempo libero.

Il progetto è sviluppato nell’ambito delle seguenti aree funzionali
abilità di cura, del sé e della propria persona;
Area del supporto e potenziamento nella costruzione della concezione di sé e della propria autostima;
Area raggiungimento dell’autonomia abilità cognitive, dell’apprendimento e culturali;
Preparazione all’affidamento, adozione, rientro a casa.
Gli interventi educativi previsti sono:
Interventi -sociali (scuola, agenzie del territorio);
interventi di collegamento con il contesto familiare (se possibile) e sociale di origine.

5.2 Progetto quadro (coinvolgimento servizi invianti e famiglie)


Le previsioni per un primo momento di
verifica
 Le prospettive a medio – lungo termine
(rientro in famiglia, reperimento di
famiglia affidataria o contesti abitativi
alternativi).
L’obiettivo
finale
dell’inserimento
in
Comunità è quello del rientro in famiglia del
minore o del reperimento di una famiglia
affidataria adeguata. La conoscenza del minore
che la Comunità acquisisce nel corso
dell’inserimento, può risultare “risorsa” molto
utile per sostenere la famiglia d’origine nel
recupero
delle
potenzialità
educative
necessarie per la gestione, anche solo parziale,
del minore o per l’individuazione di contesti di
vita adeguati in un percorso di progressiva
autonomia personale e sociale.
Al fine di documentare l’intervento della
comunità è predisposto un fascicolo personale
contenente:

La presa in carico si realizza prima
dell’inserimento in Comunità con la
predisposizione di un progetto quadro definito
con i servizi invianti; dopo l’inserimento, a
seguito delle osservazioni dell’equipe attivati
sulla base del progetto quadro, avvengono gli
incontri di sintesi che permettono la
formulazione del progetto personalizzato.
Con progetto quadro s’intende il complesso
d’azioni che, a livello d’ipotesi di lavoro, il
servizio inviante e la struttura d’accoglienza
sviluppano per affrontare la complessità della
situazione del minore. In questa fase si ritiene
necessario valutare, congiuntamente con i
servizi invianti, i seguenti aspetti:



Gli obiettivi dell’inserimento;
La modalità e la frequenza più
opportuna dei contatti con i genitori e /
o familiari (incontri, telefonate, visite,
rientri);
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La cartella sociale contenente il
progetto
quadro,
il
progetto
personalizzato
(PEI)
con
gli
aggiornamenti relativi ai progetti di
intervento, provvedimenti adottati dal



competente Tribunale per i minori, la
documentazione scolastica,
Cartella sanitaria contiene tutta la
documentazione sanitaria in possesso
dalla comunità, che viene aggiornata in
itinere.

5.3 Progetto di comunità
Il progetto di Comunità prevede la definizione dei vari momenti della giornata e la programmazione
di attività comuni, delle regole di convivenza, degli impegni e delle responsabilità reciproche. La
strutturazione di una quotidianità rassicurante e adeguata alle esigenze del minore viene utilizzata
come strumento per la promozione del benessere individuale e di gruppo.
Le seguenti attività cadenzano la quotidianità dei minori:
 Scuola e Spazio compiti: i minori ospiti frequentano le agenzie scolastiche del territorio e nel
pomeriggio vengono affiancati dagli operatori nello svolgimento dei compiti scolastici e nello
studio;
 Strutturazione di attività individualizzate o di gruppo sulla base dei bisogni e delle risorse del
minore proposte da associazioni e centri aggregativi del territorio (attività sportive, espressive..)
 Progetti educativi di gruppo attivati ad hoc sulla base delle esigenze manifestate dagli ospiti
(affettività, sessualità..)
 Progetto Musica: gli ospiti della comunità fanno parte di un gruppo musicale , gli “Honey
Bees” che segue regolarmente lezioni di musica presso “La Scala del Re” di Carrù e si esibisce
periodicamente in concerti
 Momenti di organizzazione del tempo libero attraverso gite, escursioni, soggiorni, attività
legate alla cura di sé e del proprio spazio di vita e momenti di ricreazione.

5.4 Progetto di rete (coinvolgimento e raccordi con risorse del territorio)
La Comunità è inserita all’interno di un contesto residenziale che, con le dovute strategie, può essere
utilizzato al fine di aumentare il livello di integrazione sociale degli ospiti e di sviluppo delle loro
potenzialità e capacità nell’ambito della relazione interpersonale.
In questo senso includiamo:




La scuola;
Il vicinato al fine di rendere più visibile la struttura ed evitarne l’isolamento;
La parrocchia e i gruppi di aggregazione per ricercare nuovi momenti di aggregazione tra gli
ospiti e loro coetanei, all’insegna principalmente della conoscenza reciproca e del rispetto
della diversità;
 L’associazionismo, gruppi di animazione e in particolare il volontariato;
 La rete dei trasporti pubblici che può rappresentare una buona risorsa nel percorso di
acquisizione di maggiori autonomie.
Rientrano, invece, nella rete dei servizi circostanti, i seguenti ambiti:
 I servizi invianti (Servizio Sociale e ASL), con i quali si sviluppa un rapporto biunivoco fatto di
informazioni, di acquisizione di nuove conoscenze, di verifica, di confronti e di proposte;
 La famiglia, se possibile, con un ruolo di protagonista (insieme con il minore) del progetto in
attuazione.
 L’ASL CN1 (Ceva- Mondovì) per tutto ciò che concerne la medicina di base e i servizi
specialistici e ospedalieri;
 La scuola;
 Il comune di Murazzano e il comune di Dogliani (limitrofo e capoluogo di distretto).
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6 Le attività rivolte agli ospiti
Gli ospiti della comunità hanno la possibilità di usufruire e di partecipare alle attività proposte dalla
struttura e condotte dagli educatori professionali. Attualmente le attività svolte comprendono
l’utilizzo del PC, l’attività di teatro, palestra, musica, arte e disegno. Vi sono poi le attività svolte da
professionalità esterne, quali la creta, inoltre durante la giornata sono previste uscite di socializzazione
e camminate. A richiesta ogni ospite può decidere se coltivare un hobby o uno sport, la comunità si
rende partecipe e disponibile nei trasporti e nell’aiuto per realizzare l’impegno preso dal ragazzo.

7 Tariffe
A fronte dei servizi, delle attività e delle
prestazioni erogate è richiesto una retta
economica giornaliera all’ ente inviante che
provvede al pagamento. La retta per ogni
minore è adeguata alla normativa vigente, ed è
da intendersi relativa a tutte le spese di
mantenimento quotidiane ed ordinarie della
struttura residenziale, compresi alloggio, vitto,
materiali per le attività educative, eventuali
spese per farmaci, nonché l’assistenza socioeducativa e le coperture assicurative per gli
operatori, gli ospiti ed i volontari in ruolo nel
progetto. E’ prevista la possibilità di rette

individuali
con
ulteriori
definizioni
personalizzate specifiche sulla base delle
esigenze
dell’assistito,
concordate
preliminarmente e applicate per periodi
predefiniti coincidenti, di norma, con la
cadenza temporale di verifica del progetto
individualizzato. Il pagamento e le eventuali
modifiche saranno concordate con la direzione
della Cooperativa Operatori Sociali COS. La
definizione delle rette è stabilita dalla
Direzione della Cooperativa COS, la quale
emette fattura mensile.

8 Procedure interne
All’interno della struttura vengono seguite e
rispettate procedure interne che regolamentano
ogni ambito lavorativo. Gli inserimenti degli
ospiti
vengono
gestiti
e
coordinati
dall’assistente sociale in coordinazione con i
servizi invianti ed eventualmente con la
famiglia.
L’equipe gestisce con un operatore referente le
organizzazioni esterne, quali la scuola o altri
servizi (pubblici o sanitari). Gli operatori della
comunità, lavorano seguendo e rispettando il
mansionario lavorativo, previsto dalla struttura,
così come le ausiliarie addette al refettorio e
alla preparazione dei pasti. E’ regolamentato

anche il settore cucina (il menù è vidimato e
approvato dall’ufficio igiene ed alimenti
dell’ASL CN1, e varia stagionalmente), così
pure le procedure dell’Haccp e sanificazione, e
il sistema qualità. Procedure interne sono
rispettate anche nella somministrazione di
eventuali
cure
farmacologiche
previa
prescrizione medica. Sono previste inoltre
procedure relative alla sicurezza, previste nel
Testo Unico del D.Lgs.n. 81/2008 e per
affrontare le emergenze, quali: evacuazione dei
locali, emergenze sanitarie, sicurezza antiincendio, ecc.. Periodicamente gli operatori
seguono corsi di aggiornamento.

9 Privacy
La gestione di dati e la tutela della privacy
avviene rispettando il codice in materia di
protezione dei dati personali, secondo il
Decreto Legislativo N. 196 del 30.06.2003. In
osservanza a quanto previsto da tale decreto, la
comunità è tenuta a fornire agli ospiti e ai
familiari, nonché ai servizi invianti, le finalità e
le modalità del trattamento dei dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi, alla natura dei dati in nostro

possesso e del loro conferimento. L’utilizzo dei
dati personali di cui siamo in possesso o che
saranno richiesti o che ci verranno comunicati,
verrà svolto per le seguenti finalità: obblighi
amministrativi quali fatturazione, registrazioni
contabili obbligatorie e similari, adempimenti
civilisti e fiscali; obblighi derivanti dalla
gestione della salute e dell’istruzione delle
persone a noi affidate; ed a tutti gli aspetti
collegati. Il trattamento potrà avvenire in forma
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manuale o con l’ausilio di sistemi informatici
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
in nostro possesso, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, e con l’impegno da parte dell’interessato
di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I
dati personali e sensibili, oggetto del
trattamento, potranno essere comunicati al
personale interno (dipendenti, praticanti,
collaboratori) della nostra comunità; a soggetti
esterni, quali medici generici o specialisti,
commercialisti, consulenti del lavoro, società
di elaborazione dati, per lo svolgimento di tutto
o parte degli adempimenti contabili, fiscali; ai
soggetti che possono accedere ai Vostri dati in
forza di disposizioni di legge o di normativa
comunitaria, o controlli statali.
Il conferimento dei dati è obbligatori nei casi
previsti dalle norme di legge, per le adesioni
all’utilizzo dei nostri servizi, nonché ai fini

dell’esatto adempimento delle obbligazioni
civilistiche e fiscali previste dall’attuale
normativa. La comunità rende noto, inoltre,
che l’eventuale rifiuto a conferire i dati o a
consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
l’impossibilità di instaurare o proseguire il
rapporto, ovvero di effettuare alcune
operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione,
l’impossibilità di effettuare alcune operazioni
che presuppongono la comunicazione dei dati a
soggetti
funzionalmente
collegati
all’esecuzione delle stesse. E’ possibile inoltre,
far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è la COOPERATIVA
OPERATORI SOCIALI C.O.S. con sede in
Alba, C.so Piave 71/b.

10 La struttura
10.1 Collocazione
La comunità si trova in Piemonte, provincia di Cuneo, nel territorio di Dogliani, all’interno del nucleo
abitativo centrale del comune di Murazzano; trattasi di un comune di modeste dimensioni, molto
vicino al comune di Dogliani, che può garantire il reperimento di risorse e reti di solidarietà e
opportunità di svago e interscambio. Nel comune di residenza vi è la scuola materna, la scuola
elementare e la scuola media di 1°grado.

10.2 Come si arriva
Da Torino imboccare l’autostrada A6, direzione Savona, ed uscire a Ceva, seguire le indicazioni per
Alba-Dogliani-Murazzano.
Cartina Stradale Torino – Murazzano
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10.3 Distribuzione spaziale dei locali
La Comunità ha al suo interno – al piano terreno - i locali destinati all’ufficio del personale, alla
cucina e sala da pranzo, la dispensa, la lavanderia, i bagni sia per il personale sia per utenti, oltre al
ripostiglio e spogliatoi del personale.
Al primo piano invece sono presenti gli ambienti di vita comune, soggiorno e sala studio, sala
TV/gioco, locale laboratori, bagni del personale e utenti. Al secondo piano sono presenti le camere da
letto e bagni ospiti.

11 Tipologia delle camere residenziali
All’interno della struttura si trovano due stanze
singole e quattro doppie, i locali sono suddivisi
in due generi, maschile e femminile. A
disposizione per le esigenze personali ci sono
due bagni e un terzo per i disabili. Le camere
sono attrezzate con letti e armadi per contenere
il vestiario degli ospiti. Ogni posto letto
prevede un comodino per gli effetti personali.

Non sono previsti più di due ospiti all’interno
delle camere doppie. Ogni giorno nelle camere
viene effettuato l’igiene ambientale.

12 Struttura organizzativa e Funzioni.
All’interno della struttura lo staff dirigenziale è composto dall’ educatore professionale referente e
dall’assistente sociale.
L’équipe presente nella struttura è supportata costantemente da momenti di rielaborazione e
coordinamento, nonché da riunioni periodiche formative e di supervisione.
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L’organizzazione interna della comunità prevede le seguenti figure professionali:
figura /qualifica professionale
operatori
Educatore responsabile e coordinatore
1
Educatore professionale
5
Assistente sociale
1
Psicologo-Psicoterapeutica
1
Ausiliaria addetta alla cucina
1
Nello specifico si va ad individuare il ruolo di ogni figura professionale:

figura / qualifica professionale

Assistente Sociale

Coordinatore/Responsabile

Psicologo/ Psicoterapeuta

Educatore professionale

Ausiliarie addette alla cucina

Compiti e mansioni principali
 Dott.ssa Elena Broccardo;
 coordinamento ammissioni e dimissioni degli ospiti;
 gestione e referente dei rapporti tra la comunità,
familiari e servizi invianti;
 tramite tra la comunità e il territorio in cui è ubicata la
comunità;
 responsabile funzionale della struttura: Educatrice
Giuliana Ghisolfi.
 coordinamento e gestione del personale della struttura;
 “tramite” tra la comunità e il territorio in cui è ubicata la
comunità;
 Coordinatore attività;
 Dott.ssa Miranda Bessone;
 coordinatore/supervisore riunione d’équipe;
 supporto psicologico operatori;
 supervisione
alla
progettazione
educativa
individualizzata;
 responsabilità educativa;
 sviluppo delle autonomie di base;
 referenza del singolo caso;
 strutturazione di attività e di momenti aggregativi;
 gestione e conduzione dell’attività educativa;
 gestione refezione;
 preparazione e somministrazione pasti;
 igiene ambientale della struttura.

12.1 Selezione del personale e processi di formazione continua.
Il personale che opera nella comunità è ricercato e scelto in base ad una serie di criteri di valutazione:
 Possesso della qualifica (operatore socio-sanitario, educatore professionale).
 Esperienza nell’ambito della cura dei minori.
 Superamento del colloquio di lavoro.
Il personale che avrà soddisfatto i suddetti criteri inizierà il periodo di prova (a seconda del livello e
del CCNL di riferimento) superato il quale verrà confermato.
La comunità valuta la formazione permanente come strumento per migliorarsi e migliorare i servizi
offerti, gli operatori della comunità, sono coinvolti in un percorso personale che tiene conto sia delle
esigenze complessive della comunità stessa sia dei bisogni dei singoli operatori
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Per gli educatori il percorso di crescita professionale, prevede ed assicura il consolidamento delle
competenze :
 pedagogiche;
 psicologiche;
 sociologiche;
 di animazione;
 preventive;
Tale supporto formativo è attivato attraverso quattro strumenti principali :
 la supervisione del servizio;
 la continuità della riunioni d’equipe;
 la partecipazione ad attività formative specifiche;
 la partecipazione ad attività di aggiornamento;

13 Diritti degli utenti
Ai minori ed ai loro familiari e/o tutori nella fruizione dei servizi, vengono garantiti i seguenti diritti:
1.Diritto all’informazione: il minore ha il diritto ad essere informato con indicazioni complete e
comprensibili sui suoi diritti, sulle prestazioni cui può accedere, sui tempi e le procedure che lo
riguardano;
2.Diritto all’equità nel trattamento: il minore ha diritto ad un equo ed imparziale trattamento;
3.Diritto alla privacy : il minore ha il diritto ad un trattamento dei propri dati personali che
rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
I minori nella fruizione dei servizi devono rispettare le seguenti regole di convivenza:
1. Rispettare, con un comportamento corretto e responsabile, le procedure e gli orari della
1. struttura, accogliendo le indicazioni degli operatori;
2. Rispettare la professionalità degli operatori;
3. Rispettare gli altri minori ospiti della Comunità, attenendosi ad un comportamento
collaborativo.
All’interno della comunità operatori, ospiti e familiari devono rispettare determinati regolamenti, tali
regolamenti sono stati stilati per garantire la massima trasparenza sia nei rapporti tra familiari e
struttura sia nel lavoro svolto dagli operatori.
Il regolamento interno è portato a conoscenza della collettività attraverso l’affissione in struttura e la
consegna ai familiari e/o tutori.

14 Modalità per i ricorsi e reclami
Qualora dovessero presentarsi dei ricorsi per
difformità rispetto a quanto enunciato dalla
presente Carta dei Servizi della Comunità, gli
aventi diritto possono presentare alla direzione
della Cooperativa compilando il modulo di
disservizio. 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
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15 Convenzionamento con associazioni di volontariato
La comunità collabora quotidianamente con l’Associazione di volontariato IL Sicomoro ONLUS per
progettazione e realizzazione attività e laboratori e l’associazione musicale La Scale del Re.

16 Qualità
La Comunità risponde a criteri e controlli del Sistema di Qualità Iso 9001 in uso alla Cooperativa
gestore. I requisiti sono rispettato attraverso le applicazioni di procedure standard nello svolgimento
dei servizi con apposito monitoraggio e rendicontazione attraverso la compilazione di indicatori. La
comunità è soggetta a controlli da parte del gruppo di verifica della Cooperativa (qualità, HACCP,
sicurezza) e da parte dell’ente certificatore esterno.
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