INTRODUZIONE

L’accreditamento di fornitori dei servizi socioassistenziali e per l’inclusione sociale si pone come obiettivo di garantire che i servizi di Assistenza domiciliare, i Servizi educativi domiciliari e territoriali, le prestazioni a supporto della non auto sufﬁcienza, per l’inclusione sociale e lavorativa, organizzati e gestiti dal
Consorzio, siano erogati da soggetti specializzati, in grado di fornire ai nostri cittadini un elevato grado
della prestazione.
L’opportunità è quella di avere un catalogo delle prestazioni chiaro e trasparente, che offre la possibilità
al cittadino di scegliere gli interventi e il Soggetto che lo accompagnerà nel proprio percorso riabilitativo.
La prerogativa è essere vicini ai propri cittadini attraverso strumenti di informazione e condivisione semplici
e che rendano protagonisti i nuclei familiari.
Il Catalogo è un modello di collaborazione tra Comuni, Enti del Terzo Settore e Comunità Locali.
Con l’augurio che i che i Servizi soddisﬁno le aspettative dei cittadini.

Gian Filippo Santi
(Presidente)

I punti di forza del sistema di accreditamento sono molteplici: la maggiore ﬂessibilità nella costruzione
dei piani assistenziali individuali e familiari; la libera scelta da parte dei cittadini, la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento
dei livelli qualitativi dei servizi; peraltro accompagnare i cittadini verso percorsi di salute efﬁcaci è una
delle prerogative del Consorzio.
Con il Catalogo delle Prestazioni Integrative i cittadini diventano protagonisti del proprio percorso e individuano i Partner con i quali vogliono gestire il Progetto di Vita.
Il Catalogo elaborato deve essere di facile lettura e comprensione e soprattutto deve contenere schede
servizio dettagliate, in questo modo può assolvere la sua funzione di guida nella scelta del cittadino in
merito ai servizi da attivare e con quale fornitore.
Questa dimensione organizzativa, offrirà la possibilità di accelerare le attivazioni dei servizi e soprattutto
di monitorare l’erogazione dei servizi e quindi il raggiungimento degli obiettivi.

Federico Conte
(Direttore)
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A.

01 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE

Il servizio di assistenza domiciliare di base è un sistema di interventi e servizi a carattere sociale svolti
presso il domicilio dell’utente, in condizioni di fragilità ﬁsica e/psichica.
Le attività sono ﬁnalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari, evitandone l’isolamento
e l’istituzionalizzazione.
Tali prestazioni sono da ritenersi altresì, anche come intervento di supporto alla rete familiare al ﬁne dell’alleggerimento del carico assistenziale.
Il servizio mira a sostenere e favorire l’autonomia della persona e la permanenza dell’utente nel proprio
domicilio e nel contesto familiare di origine, attraverso la tutela della dignità e dell’autonomia dell’utente,
prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-ﬁsico.
I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le
potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti.
L’intervento di assistenza domiciliare di base ha la ﬁnalità di soddisfare le esigenze di vita quotidiana dell’utente relative alla gestione domestica ed al disbrigo di commissioni e più precisamente:
• aiuto domestico, quale pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti;
• lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria;
• preparazione pasti;
• disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci,
pagamento bollette ecc.);
• accompagnamento presso ufﬁci o strutture pubbliche e private

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio prevede: aiuto domestico, quale pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti; lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; preparazione pasti; disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari e farmaci, richiesta ricette, pagamento bollette ecc.); accompagnamento presso
ufﬁci o strutture pubbliche e private. Offerte migliorative: ausili di supporto; servizio di supervisione per gli
operatori; auto per il servizio di accompagnamento su prenotazione.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/settimana
n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Favorire la cura della persona in ambito domiciliare e non, nello svolgimento delle attività di vita
quotidiana; Mantenere e potenziare l’autonomia personale e sociale.
INTERVENTI Attività ﬁnalizzate alla cura della persona (igiene personale, vestizione, alimentazione ecc.);
Aiuto domestico (pulizia ambiente di vita, acquisto generi di prima necessità, preparazione pasti, ecc.);
Utilizzo di ausili e protesi e/o sostituzione con il supporto umano (in rispetto del T.U. D. LGS. 81/2008);
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/settimana

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Assistenza e cura della persona, aiutare l’utente ad alzarsi, aiuto igiene personale, nella vestizione, nutrizione e somministrazione pasti; supporto per una corretta deambulazione, nel movimento di arti invalidi
e nell’ utilizzo di ausili sanitari, di accorgimenti ed ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
mobilizzazione delle persone allettate; supporto nelle prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione,
promozione e mantenimento legami sociali e familiari.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/settimana
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06 96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Servizi per permettere alla persona con disabilità di mantenere la propria quotidianità ed evitare l’istituzionalizzazione. Flessibiltià nell’organizzazione e negli orari, afﬁdabilità.
La cooperativa si impegna a fornire supporto nelle cure personali, dell’ambiente domestico, disbrigo pratiche, accompagnamento a visite od attività sociali.
La funzione della assistenza domiciliare è anche quella di aiutare la persona a mantenere la propria rete
sociale, oppure a costruirne se non ve ne fossero.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/settimana

6

CATALOGO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ACCREDITAMENTO FORNITORI 2022

A.

02 - SERVIZI DOMICILIARI SVOLTI DA OPERATORI SOCIOSANITARI (OSS)

Il servizio di assistenza sociosanitaria è un sistema di interventi e servizi a carattere socioassistenziale,
svolti presso il domicilio dell’utente, che si articolano in vari livelli di prestazioni.
Le attività sono ﬁnalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari, evitandone l’isolamento
e l’istituzionalizzazione. Tali prestazioni sono da ritenersi altresì, anche come intervento di supporto alla
rete familiare al ﬁne dell’alleggerimento del carico assistenziale.
Il servizio mira a sostenere e favorire l’autonomia della persona e la permanenza dell’utente nel proprio
domicilio e nel contesto familiare di origine, attraverso la tutela della dignità e dell’autonomia dell’utente,
prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-ﬁsico.
I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le
potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti.
L’intervento ha anche la ﬁnalità di:
• aumentare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano,
• attuare prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute,
• mantenere e potenziare le abilità residue;
• ridurre i ricoveri impropri ed incongrui e favorire la deospedalizzazione;
• prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette;
• diminuire il carico emotivo dell’utente e della famiglia derivante da situazioni di gestione sociosanitaria
complessa anche in integrazione con i servizi sanitari territoriali.
Le prestazioni di tipo socioassistenziale qualiﬁcata erogate attraverso il servizio consistono in:
• cura del domicilio;
• igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità;
• pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe
da decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica;
• somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale per la parte non prettamente infermieristica);
• vestizione dell’utente allettato;
• operatività ausili e presidi.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio prevede cura del domicilio; igiene quotidiana e/o settimanale della persona in ogni sua necessità;
cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da decubito,
ecc.); somministrazione dei pasti; vestizione dell’utente allettato; operatività ausili e presidi. Offerte migliorative: ausili di supporto; 30 ore complessive di ﬁgure specialistiche tra infermiere e ﬁsioterapista.
Tariffa: 20,70 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Favorire la cura della persona in ambito domiciliare e non; Sostenere ed alleviare la famiglia nell’impegno di cura quotidiano; Prevenire fattori che creino situazioni di emarginazione sociale.
INTERVENTI Interventi di sostegno individuale e al gruppo familiare; Azioni di supporto ad altre risorse assistenziali pubbliche (Assistenza Indiretta) e private (badanti); Accompagno per attività culturali, e ricreative
e di socializzazione ecc.. Attività di gruppo/Estive.
Tariffa: 20,70 €- Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Assistenza e cura della persona, aiutare l’utente ad alzarsi, aiuto igiene personale, nella vestizione, nutrizione e somministrazione pasti; supporto per una corretta deambulazione, nel movimento di arti invalidi e
nell’ utilizzo di ausili sanitari, di accorgimenti ed ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
mobilizzazione delle persone allettate; supporto nelle prestazioni igienico-sanitarie di semplice
attuazione,promozione e mantenimento legami sociali e familiari.
Tariffa: 20,70 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Afﬁancamento di operatori socio sanitari per le prestazioni necessarie, cura della persona, sostegno all’autonomia.
Tariffa: 20,70 € - Unità misura: Ore/mese
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B.

01 - SERVIZI DOMICILIARI SVOLTI DA EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI

Il Servizio Educativo professionale risponde all’esigenza di dare supporto socio-educativo ai minori e/o
adulti in situazione di disabilità e non auto sufﬁcienza e/o in situazione di vulnerabilità familiare e sociale.
Lo stesso si propone come un intervento socio-educativo svolto a domicilio dell’utente o presso servizi del
territorio, con l’obiettivo di promuovere le potenzialità esistenti nell’individuo, favorire l’acquisizione di autonomie e garantire al soggetto minore o adulto in difﬁcoltà e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno,
intervenendo sul disagio al ﬁne di incidere sui fattori di rischio e sui danni derivanti dall’emarginazione e
dalle difﬁcoltà relazionali.
Il servizio è ﬁnalizzato a:
• garantire al beneﬁciario la permanenza nella propria famiglia, evitandone l’allontanamento dal proprio
ambiente di vita e rinforzando le risorse affettive e educative della famiglia stessa;
• sostenere la famiglia in difﬁcoltà educativa, mettendola in condizione di recuperare il suo ruolo genitoriale
e di operare in autonomia;
• stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di crescita;
• favorire l’integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del soggetto destinatario e del suo
nucleo familiare nella propria comunità;
• sviluppare nel soggetto, a seconda dell’età e del grado di maturazione, la consapevolezza delle proprie
risorse e potenzialità, nonché l’acquisizione di abilità e di capacità funzionali;
• favorire l’instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale nel contesto sociale
di riferimento tra minori e adulti e/o tra pari;
• favorire la permanenza degli utenti nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufﬁciente tutela.
Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
• cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita
• sostegno nelle attività didattiche
• supporto alle funzioni educative genitoriali
• orientamento scolastico e/o occupazionale
• supporto alla socializzazione
• accesso a strutture, servizi e risorse del territorio.
Gli interventi propri del servizio si svolgono:
• a domicilio,
• nella scuola,
• nei servizi e nelle risorse del territorio,
• in strutture momentaneamente ospitanti il beneﬁciario.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio prevede: accompagnamento e supporto del minore in attività di cura del sé, delle proprie cose
e degli spazi di vita; il sostegno nelle attività didattiche; il supporto alle funzioni educative genitoriali;
l’orientamento scolastico e/o occupazionale; il supporto alla socializzazione; l’accesso a strutture, servizi
e risorse del territorio. Offerte migliorative: supervisione degli operatori; lavoro di rete con l’offerta culturale
e ricreativa del territorio e della stessa Alicenova.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Favorire e sostenere lo sviluppo cognitivo, motorio e affettivo del bambino; Supportare i genitori
nelle funzioni di accudimento e protezione; Supportare il ragazzo nel superamento di difﬁcoltà speciﬁche
dell’età evolutiva. Favorire socializzazione e incremento delle abilità: Empowerment
INTERVENTI Supporto nella cura dell’igiene, della salute e dell’alimentazione; sostegno nelle attività individuali e di gruppo per il miglioramento delle competenze psico-motori, Centri estivi.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Aiuto ad elaborare i propri pensieri, sentimenti, desideri e compiere delle scelte per il proprio futuro; accompagno del minore in luoghi stimolanti (es: biblioteche, musei, ecc.); aiuto ad organizzare la propria
vita e i propri tempi ( studio, attività ricreative e sportive); aiuto nell’apprendimento delle materie scolastiche e nell’inserimento in classe; sostegno nella ricostruzione dei rapporti con i familiari e con il gruppo
dei pari; conoscenza delle risorse del territorio.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
L’educatore lavora con il minore ricercando una collaborazione all’interno del sistema familiare, sostenendo
le interazioni sane e funzionali all’interno del gruppo. Lavorerà per il perseguimento degli obiettivi espressi
in Progetto Educativo Individualizzato, ricercando all’esterno spazi di socializzazione sani e adeguati per il
minore in collaborazione con i Servizi e le associazioni del territorio.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Ore/mese
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CATALOGO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ACCREDITAMENTO FORNITORI 2022

B.

02 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA PSICOLOGI, COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Il Servizio è ﬁnalizzato a fornire supporto e sostegno a persone/ nuclei familiari fragili, in presenza di situazioni di vulnerabilità e/o di componenti in condizione di disabilità e non auto-sufﬁcienza.
Attua, tra gli altri:
• Supporto al riconoscimento delle disabilità e dell’handicap e all’interazione con il soggetto fragile;
• Supporto ﬁnalizzato alla prevenzione ed al sostegno in situazioni di disagio psicologico e/o sociale;
• Supporto ﬁnalizzato all’acquisizione della coscienza di sé e dell’autostima;
• Supporto ﬁnalizzato all’acquisizione della consapevolezza delle problematiche che ostacolano il benessere psicologico al ﬁne della rielaborazione e dell’individuazione delle risorse necessarie per il problem solving;
• Supporto per l’analisi e risoluzione di problemi relazionali;
• Supporto volto alla crescita personale e sociale dell’individuo e/o della famiglia;
• Supporto per la riabilitazione cognitiva.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Prevede incontri di supporto alle competenze genitoriali in relazione a vissuti critici con i ﬁgli che ostacolano
il benessere psicologico, di attivazione della capacità di presa di atto e problem solving; di supporto volto
alla crescita personale e sociale dell’individuo e/o della famiglia; di supporto per la riabilitazione cognitiva.
La multidisciplinarità professionale di Alicenova mette in campo psicologi formati su diversi approcci per
dare risposte efﬁcaci ai bisogni dell’utenza.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Promuovere il benessere delle famiglie che vivono la dimensione di genitorialità nelle diverse
fasi evolutive e accompagnarla nei momenti di transizione o fasi critiche/di conﬂitto.
INTERVENTI Percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità a individui e coppie. In caso di situazioni
di separazione/divorzio si offre uno spazio di confronto per raggiungere accordi condivisi e una genitorialità
partecipata; In caso di conﬂittualità colloqui a carattere sistemico relazionale.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Lo psicologo, avvalendosi dell’uso di strumenti tecnici e mirati, effettua un lavoro di prevenzione, diagnosi,
sostegno psicologico e riabilitazione, sia della persona sia della famiglia, in rete con i servizi sociali e
sanitari del territorio di riferimento.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Offrire uno spazio d’ascolto e di confronto alle famiglie e agli adolescenti, nel quale possano esprimere i
propri disagi all’interno di una relazione d’aiuto;
Favorire la riﬂessione sul proprio mondo interiore e sulle risonanze emotive, promuovendo la scoperta di
risorse e qualità personali;
Riconoscere i comportamenti di disagio e aiutare a comprendere i rischi ad essi connessi e cogliere il malessere che li determina; promuovere il benessere psico-ﬁsico e prevenire il disagio psicologico.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Lo psicologo ha una attenzione al gruppo famiglia come sistema, inserito nel sistema più ampio delle sue
reti e del territorio. Ha lo scopo di sostenere le fragilità presenti migliorando la qualità di vita sia dei caregiver
che delle persone più fragili. Oltre ad incontri individuali e di coppia, offrirà secondo l’opportunità, incontri
di gruppo tra siblings, o tra genitori, o tra persone con simili patologie (ludopatie etc).
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
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CATALOGO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ACCREDITAMENTO FORNITORI 2022

B.

02 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA FISIOTERAPISTI, COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria

Il ﬁsioterapista supporta il nucleo familiare nella gestione del recupero funzionale per quanto concerne le
menomazioni e le disabilità motorie, qualunque ne sia la causa.
Elabora e attua, sotto la propria responsabilità, le metodologie riabilitative di base e speciali; propone eventuali ausili e strumenti di domotica per favorire la vita a domicilio, ne supporta l’installazione a domicilio e
la loro funzionalità.
Forma i caregivers nelle pratiche quotidiane abilitanti e riabilitanti.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Supporta la famiglia nella gestione del recupero funzionale in presenza di menomazioni e disabilità motorie.
Elabora e attua le metodologie riabilitative di base e speciali; propone eventuali ausili e strumenti di domotica per favorire la vita a domicilio, ne supporta la loro funzionalità. Forma i caregivers nelle pratiche
quotidiane abilitanti e riabilitanti.
Migliorativi:
• residenza dei professionisti sul territorio;
• lavoro d’equipe e applicazione scale di valutazione dei bisogni.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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B.

02 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA LOGOPEDISTI, COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria

Servizio di educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e del linguaggio nelle diverse fasce
d’età: evolutiva, adulta e senile.
Si occupa della prevenzione, della valutazione e della cura delle patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi (relativi, ad esempio, alla
memoria e all’apprendimento).
Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Educazione e rieducazione dei disturbi della comunicazione e del linguaggio nelle diverse fasce d’età. Prevenzione, valutazione e cura delle patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione,
della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi. Supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le
attività di competenza.
Migliorativi:
• residenza dei professionisti sul territorio;
• collegamento con il Centro Ausili Tecnologici di VT;
• lavoro in equipe multidisciplinare.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Il logopedista migliora e ripristina le capacità comunicative, educa e rieduca tutte le patologie che provocano
disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto, della comunicazione, della deglutizione, dell’udito e dei disturbi cognitivi connessi.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
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B.

05 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA ORTOTTISTI, COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria

Servizio di valutazione e riabilitazione dei disturbi muscolari e sensoriali dell’apparato visivo nei bambini
e negli adulti.
Si occupa della prevenzione, della valutazione e della riabilitazione dei disturbi dei movimenti oculari e
della visione, relativi ad esempio a disturbi che riducono o impediscono la visione binoculare, ipovisione e
la sindrome da affaticamento visivo.
Servizio di consulenza per migliorare la lettura in pazienti dislessici e con difﬁcoltà di apprendimento.
Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
L’ortottista tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed utilizza tecniche e strumenti idonei ad evidenziare segni e sintomi inerenti alla funzione visiva.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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B.

06 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA,
COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria

Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità
psichica.
Elabora e attua, sotto la propria responsabilità, interventi di abilitazione e/o riabilitazione dei soggetti alla
cura di sé e alle relazioni interpersonali, per favorire l’inserimento nella comunità.
Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Interventi riabilitativi ed educativi rivolti a persone con disabilità psichica in ambito domestico, della cura
di sé e con riferimento alle relazioni interpersonali, per favorire l’inserimento nella comunità. Servizio di
supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.
Migliorativi:
• residenza dei professionisti sul territorio,
• lavoro in equipe multidisciplinare attiva sul caso;
• supervisione e aggiornamento professionale per gli operatori.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
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B.

07 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA TERAPISTI DELLA NEURO-PSICO-MOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA (TNPEE), COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria

Il terapista della neuro-psico-motricità dell’età evolutiva rivolge i suoi interventi ai disturbi dello sviluppo
che si presentano durante l’infanzia e l’adolescenza, nell’età compresa tra 0 e 18 anni
Svolge attività di abilitazione, riabilitazione e prevenzione alle disabilità dello sviluppo quali, a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, deﬁcit di attenzione, iperattività e impulsività, disabilità intellettive, disturbi della
relazione e del comportamento, disturbi della coordinazione motoria, disturbi dello spettro autistico, ritardo
globale dello sviluppo, sindromi genetiche.
Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Attività di abilitazione, riabilitazione e prevenzione alle disabilità dello sviluppo quali deﬁcit di attenzione,
iperattività e impulsività, disabilità intellettive, disturbi della relazione e del comportamento, disturbi della
coordinazione motoria, disturbi dello spettro autistico, ritardo globale dello sviluppo, sindromi genetiche,
etc. Supporto ai caregivers.
Migliorativi:
• collegamento dei professionisti con il Centro Ausili Tecnologici di VT;
• lavoro di equipe multidisciplinare;
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è un operatore dell’area della riabilitazione che
svolge con titolarità e autonomia professionale gli interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale e alla riabilitazione delle persone in età evolutiva che presentano disturbi dello sviluppo.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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B.

08 - SERVIZI PROFESSIONALI RESI DA TERAPISTI OCCUPAZIONALI,
COME SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.
È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.

Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione in persone di tutte le fasce d’età, affette da malattie e disordini
ﬁsici, psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti.
Elabora e attua, sotto la propria responsabilità, interventi di abilitazione e/o riabilitazione dei soggetti,
utilizzando attività di vita quotidiana relative alle tre sfere della vita: cura di sé, lavoro/studio,
gioco/tempo libero.
Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane per le attività di competenza.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Cura e riabilitazione di persone adulte e minori, affette da malattie e disordini ﬁsici, psichici, sia con disabilità
temporanee che permanenti, in relazione alle tre seguenti sfere quotidiane: cura di sé, lavoro/studio,
gioco/tempo libero. Servizio di supporto ai caregivers nelle pratiche quotidiane di competenza.
Migliorativi:
• residenza dei professionisti sul territorio;
• lavoro in equipe multidisciplinare;
• supervisione e aggiornamento professionale degli operatori.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Il terapista occupazionale sviluppa e migliora la capacità d’agire della persona favorendo e valorizzando i
suoi interessi, in un processo graduale di inclusione nei suoi ambienti di vita-casa-scuola-lavoro e nei vari
contesti di vita quotidiana.
Tariffa: 27,08 € - Unità misura: Ore/mese
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E.

01 - INTERVENTI DI SOLLIEVO DOMICILIARE, A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE E
DEL CAREGIVER ORDINARIO, PER IL RECUPERO DELLE ENERGIE PSICOFISICHE
NECESSARIE ALL’ASSISTENZA DEL BENEFICIARIO

Il servizio di sollievo “sostituisce” temporaneamente le attività quotidiane del caregiver ordinario, per il
suo recupero psico-ﬁsico. L’Assistente Familiare di sollievo interviene a supporto di una o più delle seguenti
ADL (Activity Daily Living):
1. Mobilità domestica, assistenza alla mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità all’interno del domicilio durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti.
2. Igiene personale, assistenza alla cura della propria igiene personale, nel fare il bagno/doccia.
3. Toilette. Assistenza nell’uso della toilette, nel pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza.
4. Vestizione, assistenza alla vestizione.
5. Alimentazione, assistenza alle fasi di alimentazione.
6. Preparazione pasti, assistenza alla preparazione dei pasti per il proprio consumo.
7. Assunzione farmaci, assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.
8. Faccende domestiche, assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti.
9. Riposo notturno, assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.
10. Attività extra domiciliare, assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione e per l’acquisto dei generi di primaria necessità.
Le prestazioni di servizio che verranno erogate sulla base del livello di assistenza scaturito dalla valutazione
dei bisogni della persona, sono riconducibili a:
• Accompagnamento: viene attivato nel caso in cui la persona abbia difﬁcoltà tali da richiedere la presenza
ﬁsica di un accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali;
• istruzioni: viene attivato se la persona ha difﬁcoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, ritardando il veriﬁcarsi della condizione di dipendenza assistenziale;
• sorveglianza e supervisione: viene attivato se la persona possiede discrete autonomie nelle attività di
vita quotidiana, ma necessita della presenza di una persona per compierle in sicurezza;
• aiuto diretto parziale: viene attivato se la persona ha una perdita signiﬁcativa di autonomia nell’espletamento di alcune attività di vita quotidiana e necessita del supporto di una persona (operatore o familiare)
che le svolga in parte al posto suo;
• aiuto diretto totale: viene attivato se la persona ha una perdita totale di autonomia nello svolgimento
delle attività di vita quotidiana e si trova quindi in una condizione di dipendenza assistenziale che richiede
la presenza continuativa di una persona (familiare, operatore) in qualità di caregiver.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Assistenza alla mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto; assistenza: alla cura della propria igiene personale, vestizione, preparazione dei pasti, alla fase di alimentazione, all’assunzione di farmaci; al riposo notturno;
attività di pulizia domestica e di accompagnamento fuori dal domicilio per svolgimento di attività essenziali.
Migliorativi:
• supervisione e aggiornamento professionale degli operatori;
• residenza degli stessi sul territorio;
• fornitura di ausili di supporto di base.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Aiutare e sostenere la cura della persona in ambito domiciliare e non; Sostenere ed alleviare la
famiglia nell’impegno di cura quotidiano; Prevenire fattori che creino situazioni di emarginazione sociale
INTERVENTI Interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l’incapacità
funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da uno o più famigliari
conviventi o non conviventi, attraverso le “cure familiari”.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Assistenza e cura della persona, aiutare l’utente ad alzarsi, aiuto igiene personale, nella vestizione, nutrizione e somministrazione pasti; supporto per una corretta deambulazione, nel movimento di arti invalidi
e nell’ utilizzo di ausili sanitari, di accorgimenti ed ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
mobilizzazione delle persone allettate; supporto nelle prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione,
promozione e mantenimento legami sociali e familiari.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Interventi di sollievo domiciliare per assistere il caregiver ordinario e permetterne il recupero e il riposo.
Gli operatori effettueranno un afﬁancamento a titolo gratuito per osservare le modalità di cura e si sostituiranno al caregiver nella cura quotidiana della persona con fragilità, per il periodo di tempo concordato.
Tariffa: 18,65 € - Unità misura: Ore/mese
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SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE
E.

03 - INTERVENTI DI SOLLIEVO RESIDENZIALE TEMPORANEO, PRESSO STRUTTURE,
A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE, PER IL RECUPERO DELLE ENERGIE PSICOFISICHE
NECESSARIE ALL’ASSISTENZA DEL BENEFICIARIO

Il servizio di sollievo “sostituisce” temporaneamente le attività quotidiane del care giver ordinario, per il
suo recupero psico-ﬁsico. Il sollievo residenziale si svolge presso una struttura residenziale. L’Assistente
Familiare di sollievo interviene a supporto di una o più delle seguenti ADL (Activity Daily Living):
1. Mobilità domestica, assistenza alla mobilità domestica nell’alzata e rimessa a letto, nella mobilità all’interno del domicilio durante la giornata, anche con l’ausilio di supporti.
2. Igiene personale, assistenza alla cura della propria igiene personale, nel fare il bagno/doccia.
3. Toilette. Assistenza nell’uso della toilette, nel pulirsi e rivestirsi. Continenza e incontinenza.
4. Vestizione, assistenza alla vestizione.
5. Alimentazione, assistenza alle fasi di alimentazione.
6. Preparazione pasti, assistenza alla preparazione dei pasti per il proprio consumo.
7. Assunzione farmaci, assistenza alla gestione di una corretta assunzione farmacologica.
8. Faccende domestiche, assistenza al governo della casa, delle pulizie domestiche, delle funzioni di lavanderia della propria biancheria e indumenti.
9. Riposo notturno, assistenza e monitoraggio durante il riposo notturno.
10. Attività extra domiciliare, assistenza alla mobilità extra domiciliare quotidiana anche per attività di socializzazione e per l’acquisto dei generi di primaria necessità.
Le prestazioni di servizio che verranno erogate sulla base del livello di assistenza scaturito dalla valutazione
dei bisogni della persona, sono riconducibili a:
• Accompagnamento: viene attivato nel caso in cui la persona abbia difﬁcoltà tali da richiedere la presenza
ﬁsica di un accompagnatore per lo svolgimento di attività essenziali;
• istruzioni: viene attivato se la persona ha difﬁcoltà ad intraprendere autonomamente le attività di vita
quotidiana e va quindi stimolata per consentirle comunque di svolgerle, ritardando il veriﬁcarsi della condizione di dipendenza assistenziale;
• sorveglianza e supervisione: viene attivato se la persona possiede discrete autonomie nelle attività di
vita quotidiana, ma necessita della presenza di una persona per compierle in sicurezza;
• aiuto diretto parziale: viene attivato se la persona ha una perdita signiﬁcativa di autonomia nell’espletamento di alcune attività di vita quotidiana e necessita del supporto di una persona (operatore o familiare)
che le svolga in parte al posto suo;
• aiuto diretto totale: viene attivato se la persona ha una perdita totale di autonomia nello svolgimento
delle attività di vita quotidiana e si trova quindi in una condizione di dipendenza assistenziale che richiede
la presenza continuativa di una persona (familiare, operatore) in qualità di caregiver.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Nella fattoria sociale «Crocevia» proponiamo esperienze residenziali temporanee per giovani e adulti con
disabilità o con disagio psichico e anche per persone anziane, che prevedono lo svolgimento di attività individuali o di gruppo, manuali e ricreative, di manutenzione e abbellimento della fattoria; di orticultura e
ﬂorovivaismo; di attività assistita con gli animali, in particolare con l’ausilio del cane. Valore aggiunto: il
contesto ricco di fermento e di stimoli, anche per le famiglie.
Tariffa: 70,00 € - Unità misura: Ore/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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F.

01 - TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE SENZA ASSISTENZA

Il servizio di Trasferimento / Trasporto individuale senza assistenza è ﬁnalizzato a garantire alle persone
non autosufﬁcienti o parzialmente autosufﬁcienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi
a seconda delle esigenze e della destinazione.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con
compromissioni dell’autonomia personale al ﬁne di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari
difﬁcoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difﬁcoltà relazionali è istituito per facilitare
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione
ed isolamento.
Le prestazioni del servizio consistono in:
• accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali;
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio è svolto da un autista per facilitare la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita
sociale di coloro che sono a rischio di esclusione ed isolamento. Le prestazioni del servizio: trasporto per
accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali; ai centri diurni integrati e alla rete di
servizi socio-ricreativi ed aggregativi; alle sedi di lavoro.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• periodica attività di saniﬁcazione mezzi.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Aiutare e sostenere la cura della persona in ambito extra-domiciliare; Sostenere ed alleviare la
famiglia nell’impegno di cura quotidiano; Prevenire fattori che creino situazioni di emarginazione sociale
INTERVENTI L’accompagnamento presso centri di attività o di servizi, strutture riabilitative ecc. può avvenire
a piedi qualora le mete da raggiungere siano nei pressi del domicilio della persona o con l’ausilio di automezzi per mete più lontane.
Tariffa: 25,00 € - Unità misura: Unità/mese
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F.

02 - TRASPORTO SOCIALE COLLETTIVO SENZA ASSISTENZA

Il servizio di Trasferimento / Trasporto collettivo senza assistenza è ﬁnalizzato a garantire alle persone non
autosufﬁcienti o parzialmente autosufﬁcienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a
seconda delle esigenze e della destinazione.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con
compromissioni dell’autonomia personale al ﬁne di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari
difﬁcoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difﬁcoltà relazionali è istituito per facilitare
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione
ed isolamento.
Le prestazioni del servizio consistono in:
• accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali;
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio è svolto da un autista per facilitare la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita
sociale di coloro che sono a rischio di esclusione ed isolamento. Le prestazioni del servizio: trasporto per
accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali; ai centri diurni integrati e alla rete di
servizi socio-ricreativi ed aggregativi; alle sedi di lavoro.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• periodica attività di saniﬁcazione mezzi.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/mese

DESCRIZIONE DEI SERVIZI - SOGGETTI ACCREDITATI
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F.

03 - TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE CON ASSISTENZA

Il servizio di Trasferimento / Trasporto con assistenza è ﬁnalizzato a garantire alle persone non autosufﬁcienti
o parzialmente autosufﬁcienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a seconda delle
esigenze e della destinazione.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con
compromissioni dell’autonomia personale al ﬁne di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari
difﬁcoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difﬁcoltà relazionali è istituito per facilitare
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione
ed isolamento.
Le prestazioni del servizio consistono in:
• accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali;
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio è svolto da un autista per facilitare la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita
sociale di coloro che sono a rischio di esclusione ed isolamento. Le prestazioni del servizio: trasporto per
accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali; ai centri diurni integrati e alla rete di
servizi socio-ricreativi ed aggregativi; alle sedi di lavoro.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• periodica attività di saniﬁcazione mezzi.
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Unità/mese
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F.

04 - TRASPORTO SOCIALE COLLETTIVO CON ASSISTENZA

Il servizio di Trasferimento / Trasporto collettivo con assistenza è ﬁnalizzato a garantire alle persone non
autosufﬁcienti o parzialmente autosufﬁcienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a
seconda delle esigenze e della destinazione.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con
compromissioni dell’autonomia personale al ﬁne di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari
difﬁcoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difﬁcoltà relazionali è istituito per facilitare
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione ed isolamento.
Le prestazioni del servizio consistono in:
• accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali;
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio è svolto da un autista e da un accompagnatore.
Le prestazioni del servizio:
• trasporto per accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali;
• ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• alle sedi di lavoro.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• continuità dell’operatore nel ruolo di accompagnatore assicurata;
• periodica attività di saniﬁcazione mezzi.
Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Unità/mese
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25

F.

05 - TRASPORTO INDIVIDUALE CON ASSISTENZA CARROZZATO

Il servizio di Trasferimento / Trasporto individuale con assistenza carrozzato è ﬁnalizzato a garantire alle
persone non autosufﬁcienti o parzialmente autosufﬁcienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a seconda delle esigenze e della destinazione.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con
compromissioni dell’autonomia personale al ﬁne di favorire il loro inserimento sociale e il regolare svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari
difﬁcoltà nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.
Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difﬁcoltà relazionali è istituito per facilitare
la fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione ed isolamento.
Le prestazioni del servizio consistono in:
• accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali;
• accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa;
• incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Il servizio è svolto da un autista e da un operatore sociale nel ruolo di accompagnatore.
Le prestazioni del servizio:
• trasporto per accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali;
• ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
• alle sedi di lavoro.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• periodica attività di saniﬁcazione mezzi;
• continuità dell’operatore nel ruolo di accompagnatore assicurata.
Tariffa: 40,00 € - Unità misura: Unità/mese
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H.

01 - SERVIZI EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE
DI STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ.

L’assistenza per l’autonomia degli studenti in condizione di disabilità facilita l’integrazione scolastica dell’alunno nell’ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia personale e della socializzazione,
curando, in team con le altre ﬁgure educative e assistenziali, gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e della interazione-relazione.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Supporto all’attività didattico-educativa interna e all’inclusione in aula e/o nel gruppo classe; alle attività
ﬁnalizzate allo sviluppo dell’autonomia personale, sociale e relazionale puntando a stimolare l’autosufﬁcienza e la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; il raggiungimento di un equilibrato rapporto con l’ambiente; l’ausilio nell’alimentazione.
Migliorativi:
• operatori residenti sul territorio;
• consulenza sull’utilizzo di software didattici e ausili facilitanti.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Favorire l’inclusione e l’integrazione scolastica e sociale e garantendo il diritto allo studio degli
alunni con disabilità; Sostenere l’autonomia e le potenzialità individuali;Supporto nell’apprendimento, nella
comunicazione e nelle relazioni.
INTERVENTI Interventi di cura e igiene della persona, supporto nella deambulazione, somministrazione dei
pasti, utilizzo dei materiali didattici, svolgimento dei compiti e attività, stimolo all’acquisizione di competenze
e all’apprendimento.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Stimolare il ragazzo nel pianiﬁcare un proprio progetto di vita; supportarlo nel suo percorso di formazione,
con particolare attenzione agli aspetti emotivi, relazionali e di socializzazione; individuare ed utilizzare strategie di fronteggiamento di stati ansiosi e\o depressivi legati al contesto scolastico; favorire nelle classi e
nell’istituto un clima di accoglienza e serenità adeguato a consentire l’inclusione dei ragazzi con disabilità
nel rispetto delle loro peculiarità e bisogni.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/mese
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n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Il servizio di supporto scolastico mira a favorire la fruizione del diritto allo studio per gli studenti con disabilità, sia attraverso il supporto alle attività ﬁsiologiche, che attraverso il supporto alla partecipazione alle
lezioni e alla didattica, che attraverso la partecipazione alle attività socializzanti quali i pasti e le gite scolastiche. Gli assistenti vengono formati e seguiti dalla coop per garantire un servizio individualizzato e continuità nell’assistenza.
Tariffa: 20,00 € - Unità misura: Unità/mese
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I.

01 - PERCORSI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER SOGGETTI
IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Si intendono incontri, innovativi e sperimentali, di gruppo per l’orientamento e l’inclusione sociale e
lavorativa al fine di offrire al partecipante strumenti e risorse per la propria valorizzazione sociale e
professionale.
Durata minima: 4 incontri da 2 ore

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Alicenova programma percorsi di inserimento occupazionale in agricoltura sociale, turismo sociale, pulizie
civili e industriali. Ciascun percorso è pianiﬁcato con il servizio inviante, il beneﬁciario stesso e la famiglia,
in base agli obiettivi di autonomia da raggiungere.
Migliorativi:
• dotazione di 3 Fattorie sociali,
• 2 laboratori di trasformazione agroalimentare,
• 3 strutture turistico-ricettive in cui pianiﬁcare i percorsi in contesto protetto,
• capacità di rete con il territorio.
Tariffa: 200,00 € - Unità misura: Valore
n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Un percorso ﬂessibile e modulabile in risposta alle caratteristiche individuali della persona e al suo progetto
di vita, attraverso le seguenti fasi operative: analisi del bisogno e delle risorse; orientamento e bilancio di
competenze per la deﬁnizione di un progetto personale; attivazione del percorso formativo o di inserimento
lavorativo secondo le normative nazionali e regionali vigenti (l. 68/99, DGR 511, DGR 576; monitoraggio e
valutazione del tirocinio; costruzione del curriculum.
Tariffa: 200,00 € - Unità misura: Valore
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
il percorso prevede la redazione di un Bilanco di Competenze, colloqui con la persona, la famiglia, i servizi
di riferimento, per individuare le competenze acquisite e quelle eventualmente da acquisire, sia come competenze speciﬁche al lavoro che come competenze trasversali. È previsto un tutoraggio durante l’inserimento nelle attività previste
Tariffa: 200,00 € - Unità misura: Valore
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L.

01 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MINORI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Come Scheda H.1 con speciﬁche attività di assistenza in favore di minori
con disturbo dello spettro autistico.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Le modalità di intervento si basano su trattamenti comportamentali ed educativi strutturati che sono diventati gli approcci terapeutici predominanti sulla base anche delle Linee guida 21 dell’ISS: metodo ABA;
Video Modeling, Social Skills Training; Denver Model, riabilitazione cognitiva con metodo TEACH. Le prestazioni adottate si differenziano per fasce di età.
Migliorativi:
• lavoro di rete con la scuola;
• buone prassi dal progetto in corso «Centro per l’autismo Arcipelago».
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Potenziare le abilità funzionali della vita quotidiana, permettere ai ragazzi di conciliare svago e divertimento
con attività che incrementino le loro potenzialità;
far vivere esperienze di gruppo e contemporaneamente contribuire a renderli più autonomi per migliorare
la loro qualità di vita;
incrementare la capacità di distacco dai genitori e creare una buona relazione con l’adulto di riferimento;
dare alle famiglie uno spazio per alleviare la pressione a cui sono sottoposte.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Assistenza speciﬁca ai minori con disturbi dello spettro autistico volti al raggiungimento dell’autonomia
possibile e a facilitare l’inserimento in classe o in alcune attività sociali e sportive previste dal Piano individuale. la Cooperativa è attualmente co-gestore del progetto sperimentale dei Centri Pilota sull’autismo
per il Budget di Salute della Regione Lazio, per cui può fornire una consulenza a titolo gratuito ai genitori
e familiari sulle opzioni possibili
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese

30

CATALOGO PRESTAZIONI INTEGRATIVE - ACCREDITAMENTO FORNITORI 2022

SIS 01 - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI
Il Servizio Educativo professionale risponde all’esigenza di dare una risposta ai minori e/o adulti in situazione
di svantaggio sociale e/o problemi comportamentali o educativi.
Lo stesso si propone come un intervento psico-sociale svolto a domicilio dell’utente o presso servizi del
territorio, con l’obiettivo di promuovere le potenzialità esistenti nell’individuo e garantire al soggetto, minore
o adulto in difﬁcoltà e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al ﬁne di incidere sui fattori di rischio e sui danni derivanti dall’emarginazione e dalle difﬁcoltà relazionali.
Il servizio è ﬁnalizzato a:
• garantire al beneﬁciario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando le risorse affettive e educative
dei genitori, evitandone l’allontanamento dal proprio ambiente di vita;
• sostenere la famiglia in difﬁcoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale
e di operare in autonomia;
• stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di crescita;
• favorire l’integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del soggetto destinatario e del suo
nucleo familiare nella propria comunità;
• sviluppare nel soggetto, a seconda dell’età e del grado di maturazione, la consapevolezza delle proprie
risorse e potenzialità, nonchè l’acquisizione di abilità e di capacità funzionali
• favorire l’instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale nel contesto sociale
di riferimento tra minori e adulti e/o tra pari;
• favorire la permanenza degli utenti nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufﬁciente tutela.
Attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo agisce mediante interventi che possono
essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o all’intero gruppo familiare.
Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:
• cura di sè, delle proprie cose e degli spazi di vita
• sostegno nelle attività didattiche
• supporto alle funzioni educative genitoriali
• orientamento scolastico e/o occupazionale
• supporto alla socializzazione
• attività di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-ﬁgli
• assistenza e conduzione degli incontri protetti
• accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio.
Gli interventi propri del servizio si svolgono:
• a domicilio,
• nella scuola,
• nei servizi e nelle risorse del territorio,
• in strutture momentaneamente ospitanti il beneﬁciario.

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Interventi di cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita; sostegno nelle attività didattiche, supporto
alle funzioni educative genitoriali, orientamento scolastico e/o occupazionale, supporto alla socializzazione,
assistenza e conduzione degli incontri protetti, accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio.
Offerte migliorative: sede operativa di Alicenova a Formello; supervisione degli operatori; capacità di rete
con il territorio.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
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n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12, - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Favorire e sostenere lo sviluppo cognitivo, motorio e affettivo del bambino; Supportare i genitori
nelle funzioni di accudimento e protezione; Supportare il ragazzo nel superamento di difﬁcoltà speciﬁche
dell’età evolutiva. Favorire socializzazione e incremento delle abilità: Empowerment
INTERVENTI Supporto nella cura dell’igiene, della salute e dell’alimentazione; sostegno nelle attività individuali e di gruppo per il miglioramento delle competenze psico-motor, Centri Estivi.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Sviluppo delle conoscenze spazio-temporali, delle capacità di apprendimento e delle abilità cognitive e
manuali; attività dirette alla cura del sé, compreso igiene personale e alimentazione; accompagnamento
e supporto per la partecipazione alle uscite da casa e all’inserimento sociale; stimolare l’interesse per le
attività didattiche, l’organizzazione e l’autonomia; aiuto nell’apprendimento delle materie scolastiche; attività di supporto al minore e alla famiglia
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Supporto al Piano individualizzato della persona: sostegno all’autonomia, alla socializzazione, collaborazione
con le realtà del territorio: associative , sportive e ricreative, collaborazione con la famiglia e i Servizi.
Sensibilizzazione degli stakeholder per la creazione di spazi a misura di socialità nel territorio
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
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SIS 02 - SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ
Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, attività previste all’articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari, anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n.53
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.
I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono, inoltre, iniziative rivolte a sostenere le famiglie,
offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l’esercizio delle funzioni genitoriali, in condizioni di tranquillità benessere e consapevolezza

ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI
n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
Descrizione prestazione:
Incontri e colloqui volti a: comprendere la domanda e il vissuto dei genitori rispetto alla relazione con il
proprio ﬁglio/i, al ﬁne di orientarli e sostenerli nel trovare una strategia di aiuto e nel reperire interventi efﬁcaci; fornire ai genitori gli strumenti conoscitivi che gli consentano di accrescere le loro capacità relazionali
e educative.
Migliorativi: sede operativa a Formello; possibilità di colloqui telematici; spazi di confronto con gli operatori
del CAG di Riano e di Capena.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
Descrizione prestazione:
FINALITÀ Promuovere il benessere delle famiglie che vivono la genitorialità nelle diverse fasi evolutive e
accompagnarla nei momenti di transizione o fasi critiche/di conﬂitto.
INTERVENTI Percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità a individui e coppie. In caso di situazioni
di separazione/divorzio si offre uno spazio di confronto per raggiungere accordi condivisi e una genitorialità
partecipata;
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
Descrizione prestazione:
Facilitare la relazione e il recupero della comunicazione tra genitori e ﬁgli; favorire l’assunzione di responsabilità e compiti verso i minori; sostenere l’organizzazione familiare; favorire l’acquisizione delle competenze atte alla soluzione dei problemi; sostenere il nucleo nelle situazioni di crisi e/o di ristrutturazione
aiuto ad elaborare i propri pensieri, sentimenti, desideri e successivamente compiere delle scelte per il
proprio futuro.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
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n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
Descrizione prestazione:
Per promuovere e sostenere il ruolo del genitore nel suo divenire, si propone un percorso - individuale e
di coppia attraverso colloqui - o di gruppo all’interno di uno spazio di incontro e di riﬂessione condivisa su
tematiche speciﬁche. Questo tipo di sostegno può essere molto funzionale non solo in momenti particolarmente delicati delle transizioni del ciclo di vita, ma anche auspicabile in tutto il dipanarsi della relazione
tra genitori e ﬁgli.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
Descrizione prestazione:
Supporto individuale, di coppia e in gruppo. Il supporto offerto può essere di tipo psicologico o di tipo pedagogico: supporto alla gestione dei momenti di crisi evolutiva, fatto in gruppo. Nel gruppo dei genitori c’è
la possibilità di uno scambio tra pari e attraverso la condivisione delle esperienze è possibile uscire dall’isolammento.
Tariffa: 22,54 € - Unità misura: Unità/mese
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n ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Strada Vicinale di Scorticagatti - Tarquinia (VT)
Telefono: 0766/842752
Mail: info@alicenova.it
CV Aziendale
Alicenova è attiva da quasi trent’anni con progetti e servizi a favore di fasce deboli della popolazione e per
lo sviluppo del territorio. La cooperativa lavora in collaborazione stabile con enti pubblici (Comuni e Asl) e
reti territoriali della Provincia di Viterbo e della Provincia Nord di Roma. Oggi in Alicenova lavorano circa
280 persone, con una base di 147 soci. Gli obiettivi che perseguiamo sono l’inclusione sociale, la promozione umana e la costruzione di una rete sociale radicata, competente e orientata allo sviluppo culturale
ed economico del territorio. Il lavoro educativo e riabilitativo della cooperativa è rivolto ad un’ampia fascia
della popolazione con servizi e progetti in favori di minori e famiglie, giovani e adolescenti in situazione di
fragilità sociale, persone con disabilità, disagio psichico, migranti, anziani. Bisogni della persona, contesto
di vita, territorio e cultura dell’inclusione sono le dimensioni su cui costruiamo il nostro modello di intervento.
Prestazioni accreditate
• Servizi di assistenza domiciliare di base
• Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
• Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali socio-pedagogici
• Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
• Servizi professionali resi da ﬁsioterapisti, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento di natura
professionale sanitaria
• Servizi professionali resi da logopedisti, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria
• Servizi professionali resi da tecnici della riabilitazione psichiatrica, come supporto alla famiglia. È escluso
l’intervento di natura professionale sanitaria
• Servizi professionali resi da terapisti della neuro-psico-motricità dell’età evolutiva (TNPEE), come supporto
alla famiglia. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
• Servizi professionali resi da terapisti occupazionali, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento
di natura professionale sanitaria.
• Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il recupero
delle energie psicoﬁsiche necessarie all’assistenza del beneﬁciario
• Interventi di sollievo residenziale temporaneo, presso strutture, a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicoﬁsiche necessarie all’assistenza del beneﬁciario
• Trasporto sociale Individuale senza assistenza
• Trasporto sociale collettivo senza assistenza
• Trasporto sociale individuale con assistenza
• Trasporto sociale collettivo con assistenza
• Trasporto individuale con assistenza carrozzato
• Servizi educativi per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di disabilità.
• Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilità
• Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
• Servizi educativi domiciliari e territoriali
• Supporto alla genitorialità
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n ANTONELLA DI MARTINO
Via E. Bondi, 77 - Roma
Telefono: 339.43.89.023
Mail: Info@dimartinoantonella.it
CV Aziendale
Iscrizione Albo “A” Ordine Psicologi del Lazio nr. 20105 del 15.07.2013
Stato civile Nubile Residenza Roma - Via Enrico Bondi n° 77 cap 00100
Telefono 339/4389023
E-mail info@dimartinoantonella.it - antonella.dimartino@psypec.it
Diploma di Ragioniera-Programmatrice I.T.C. Rosa Luxembourg.
Laurea magistrale in Medicina e Psicologia all’Università La Sapienza di Roma.
Inglese: Buona Francese: Scolastica Spagnolo: Discreta
Ottima conoscenza di Microsoft Ofﬁce (word, excel, powerpoint), applicazioni internet e vari linguaggi progr.
Collaborazione, tirocinio e volontariato nella casa famiglia dei bambini di Suor Paola.
Adesione e servizio dal 19.03.2018 al Protocollo d’Intesa al Comune di Fiano Romano “Spazio di Psicologia
Sostenibile” e Associazione Giovani.
Relatrice: nell’ambito del Progetto sul femminicidio “Un pesce in una biglia”. Prefettura di Viterbo (2016)
Pubblicazioni: Autrice del libro “Paura d’amare” (2010).
Articolo libro “Covid-19 dopo il lockdown la rinascita”.
n ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALLE DEL TEVERE ODV
Via F. Fellini, 7 - 00065 - Fiano Romano
Telefono: 0765.480423
Mail: amministrazione@critevere.org
CV Aziendale
L’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere nasce nel giugno 2013 ed è presente sul
territorio di ben 8 comuni: Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Sant’Oreste e Torrita Tiberina. Sono diverse le attività che il Comitato svolge: assistenza sanitaria
su infermi e dializzati, assistenza sanitaria a gare sportive e manifestazione, accompagnamento di persone
disabili presso ospedali o strutture sanitarie e attività socio-assistenziali come la donazione del sangue, la
raccolta alimentare, la distribuzione dei viveri e corsi di formazione sull’uso del deﬁbrillatore e sulle manovre
salvavita pediatriche. Inoltre, fornisce ai richiedenti, in comodato d’uso gratuito, letti e sedie a rotelle in attesa dell’assegnazione della ASL.Ora sono circa un centinaio i Volontari attivi che dedicano il proprio tempo
libero al servizio del territorio, aiutando chi ne ha bisogno e contribuendo alla diffusione dei principi della
Croce Rossa.
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n COOPERATIVA SOCIALE MYOSOTIS M.M.
Via A. Gramsci, 12 - Morlupo
Telefono: 06.90199133
Mail: cooperativamyosotis@gmail.com
CV Aziendale
La Coop. Myosotis si occupa dal 1990 di servizi educativi e sociali volti a sostenere l’autonomia dell’individuo.
Committenti: Enti pubblici e privati
Area di intervento: distretto Roma F4
Assistenza Domiciliare;
Anziani:
Personale: Adest, OSA e OSS
Obiettivi: gestione della quotidianità e socializzazione; sostegno alle famiglie
Mansioni: acquisto generi alimentari, accompagno ai presidi sanitari, disbrigo pratiche, cura ed igiene della
persona e della casa, preparazione pasti, socializzazione
Portatori di handicap:
Personale: Adest, OSA e OSS, tecnici dei servizi sociali ed educatori
Obiettivi: stimolare l’autonomia e la socializzazione, ridurre il ricorso a strutture
Minori a rischio:
Personale: educatori, psicologi
Obiettivi: mantenimento del minore all’interno della famiglia, sviluppo dell’autonomia personale nei diversi
ambienti (famiglia, scuola, attività sportive)
Minori:
Gestione di Centri di aggregazione giovanile
Obiettivi: promuovere la crescita sociale e culturale
Prestazioni accreditate
• Servizi di assistenza domiciliare di base
• Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
• Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali socio-pedagogici
• Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
• Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il recupero
delle energie psicoﬁsiche necessarie all’assistenza del beneﬁciario
• Servizi educativi per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di disabilità.
• Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
• Servizi educativi domiciliari e territoriali
• Supporto alla genitorialità
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n COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS
Largo Montedinove, 5 - Roma
Telefono: 06.96521440
Mail: info@coopoltre.org
CV Aziendale
La cooperativa Oltre nasce nel 1992 da un gruppo fortemente motivato ad andare oltre la disabilità, per
incontrare la persona nella sua compiutezza e complessità.Nel tempo il gruppo originario ha acquisito
esperienza e competenza professionali, dando maggiori strumenti, teorici ed operativi, alla ricerca del rispetto per la persona nella sua peculiarità ed originalità.Tenendo conto delle inclinazioni personali attraverso
una progettazione ed attuazione creativa e partecipativa volta alla ricerca di soluzioni, contatti, collaborazioni
che permettono di raggiungere più efﬁcacemente gli obiettivi concordati. In questa centralità della persona,
i servizi che svolgiamo sono: Assistenza Domiciliare per persone con disabilità minori e adulti, assistenza
domiciliare per anziani, assistenza scolastica per minori con disabilità, attività di ludoteca per minori, laboratori per persone con disabilità, centri diurni per persone con disabilità.
Prestazioni accreditate
• Servizi di assistenza domiciliare di base
• Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
• Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali socio-pedagogici
• Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
• Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il recupero
delle energie psicoﬁsiche necessarie all’assistenza del beneﬁciario
• Servizi educativi per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di disabilità.
• Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilità
• Servizio di assistenza per minori con disturbi dello spettro autistico
• Servizi educativi domiciliari e territoriali
• Supporto alla genitorialità
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n COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA ONLUS
Via Eleonora D’Arborea, 12 - Roma
Telefono: 06.44232351
Mail: info@prassiericerca.com
CV Aziendale
Prassi e Ricerca si è costituita nel 1979. È iscritta all’Albo Coop. del Lazio e al RUNTS. È Ente accreditato
nel Registro Unico Cittadino di Roma Capitale e nei Registri dei Municipi I, II, III, IV per servizi domiciliari
disabili(1985), anziani e minori(2001). Gestisce l’Home Care Premium per la cura domiciliare di persone
con fragilità. Nel 2019-21 ha gestito il servizio domiciliare minori, disabili e anziani ed educativo rivolto ad
alunni con disabilità, pre-post scuola e centri estivi ad Anguillara S. Dal 2013 tutela minori e dal 2018
Centri famiglia. Ha lavorato nei Comuni del Distretto RM4.4, gestendo servizi sociali (dal2012) e il Nido
Bambi. Opera in Qualità ISO 9001:2015 per il campo:Prog. ed erogazione di assistenza domiciliare ed educativa per disabili e minori, di ass. domic anziani, gestione asili nido e Nidi Tagesmutter, servizi di tutela
minori, rivolti a famiglie e donne in difﬁcoltà, spazi neutro, segretariato sociale, afﬁdamento familiare e
reti territoriali.
Prestazioni accreditate
• Servizi di assistenza domiciliare di base
• Servizi domiciliari svolti da operatori sociosanitari (OSS)
• Servizi domiciliari svolti da Educatori professionali socio-pedagogici
• Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
• Interventi di sollievo domiciliare, a favore del nucleo familiare e del caregiver ordinario, per il recupero
delle energie psicoﬁsiche necessarie all’assistenza del beneﬁciario
• Trasporto sociale Individuale senza assistenza
• Servizi educativi per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizione di disabilità.
• Servizi educativi domiciliari e territoriali
• Supporto alla genitorialità
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n IL PUNGIGLIONE SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Via San Martino, 21 - Monterotondo
Telefono: 06.90622518
Mail: info@ilpungiglione.it
CV Aziendale
Il Pungiglione è stato costituito il 27 marzo del 1991 come Cooperativa di tipo A e B.
Ambiti intervento:
Distretto RM 5.1
Distretto RI 3
Distretto VT 5
Sovrambito RM 5.2-RM 5.1
Sovrambito VT 4-VT 5
Consorzio Valle del Tevere
Montorio Romano
Aree di intervento:
Area Socio Educativa e Riabilitativa, interventi rivolti a persone con disabilità in contesto semiresidenziale
secondo i principi normativi e la metodologia sulla Progettazione Personalizzata. Area Vita Indipendente,
interventi rivolti a persone con disabilità in contesto anche residenziale secondo la normativa su Vita Indipendente e Dopo di Noi. Area Scuole, Minori e Famiglie, interventi per l’inclusione scolastica e sociale, per
il sostegno alle famiglie vulnerabili, per la tutela dei minori. Area Orientamento e Inserimento al lavoro, per
l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Area Produzione e Lavoro, per l’inserimento
lavorativo d persone in condizioni di svantaggio in servizi produttivi
Prestazioni accreditate
• Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia
• Servizi professionali resi da logopedisti, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria
• Servizi professionali resi da ortottisti, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria
• Servizi professionali resi da terapisti della neuro-psico-motricità dell’età evolutiva (TNPEE), come supporto
alla famiglia. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
• Servizi professionali resi da terapisti occupazionali, come supporto alla famiglia. È escluso l’intervento
di natura professionale sanitaria.
• Percorsi di inserimento occupazionale per soggetti in condizione di disabilità
• Supporto alla genitorialità
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n MASSIMILIANO KOLBE SOC.COOP.SOC
Viale G. Marconi, 171 - Anzio
Telefono: 06/56549195
Mail: info@mkolbe.it
CV Aziendale
DENOMINAZIONE: Massimiliano Kolbe Società Cooperativa Sociale a s.r.l.
DATA DI COSTITUZIONE: 11.09.1978 SEDE LE GALE: Viale G. Marconi, 171 - 00042 Anzio (Roma)
SEDE FORMATIVA: Viale G. Marconi, 171 - 00042 Anzio (Roma)
RECAPITI: Tel. 06 - 56549195 - cell. 349/6466381
INDIRIZZO E-MAIL info@mkolbe.it - PEC: mkolbecoop@legalmail.it
Elenco dei servizi svolti dalla Cooperativa Massimiliano Kolbe
• Trasporto disabili al comune di Nettuno
• servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) rivolta a minori e famiglie nell’ambito del piano di zona
Distretto Roma 6.6
• Servizio di incontri protetti denominati “Spazio Neutro” nell’ambito del piano di zona Distretto Roma 6.6
• Servizio di incontri protetti
• Gestione del personale Nido infanzia comune di Anzio
• Assistenza agli anziani in casa di risposo comune di Montecompatri
• Assistenza agli anziani in casa di risposo comune di Manziana
• Assistenza educativa minori diversamente abili nelle scuole
n PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. ONLUS
Via Giulio Cesare, 80/E - Vasto
Telefono: 0873/510849
Mail: amministrazione@ppersona.it
CV Aziendale
La Cooperativa sociale Progetto Persona A.R.L. Onlus, nasce nel 2015 a Vasto con sede legale in via Giulio
Cesare 80/E, grazie alla volontà di alcuni soci con la proposta di offrire, attraverso una rete di servizi
integrati socio-sanitari, assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili, supportando, peraltro, la famiglia
che frequentemente si trova ad affrontare non poche difﬁcoltà nella gestione della Persona bisognosa di
cure. Il modello assistenziale proposto da Progetto Persona mira al benessere globale dell’Individuo, non
solo ﬁsico ma anche e soprattutto psichico.
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