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1. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI / PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è lo strumento con il quale presentiamo ai nostri Clienti/Committenti: Utenti, Familiari, 

Enti Pubblici e Privati, i servizi, le prestazioni che vengono loro erogate, lo stile di lavoro della cooperativa 

sociale  CavaRei e le modalità con le quali ci impegniamo a definire e tutelare i diritti di tutti coloro che 

usufruiscono dei nostri servizi. 

La Carta dei Servizi è strutturata in funzione del cittadino e dei suoi bisogni, nella convinzione che 

conoscenza e informazione possono garantire un appropriato accesso a tali servizi e prestazioni, 

contribuendo a creare una positiva ed efficace collaborazione reciproca.  

Attraverso questo strumento, la Coop. Sociale CavaRei intende portare a conoscenza dei propri clienti/

utenti le modalità con cui essi potranno avere un controllo effettivo sui servizi erogati, le modalità per 

esprimere il loro parere in merito alla qualità e le forme attraverso le quali contribuire al miglioramento.  

La Carta dei Servizi è da interpretare in chiave dinamica, soggetta a continue verifiche, miglioramenti ed 

integrazioni. Ciò non solo per il modificarsi delle situazioni, ma anche per il perseguimento degli obiettivi 

di miglioramento previsti dal piano della qualità della cooperativa. La carta dei servizi è un documento 

aperto ai contributi, alle idee e alle esperienze di quanti a diverso titolo vogliono perseguire l’obiettivo di 

un effettivo miglioramento della qualità della Vita delle persone svantaggiate.  

È assicurata inoltre la coerenza con le scelte della programmazione socio-sanitaria dell’ambito o degli 

ambiti distrettuali di riferimento, attraverso la partecipazione del gestore ai vari tavoli di lavoro organizzati 

dai servizi socio-sanitari. 

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI

I contenuti della Carta dei Servizi si ispirano ai seguenti principi fondamentali 

Uguaglianza: questo principio si sostanzia nella consapevolezza che ogni cittadino/utente ha una 

propria specificità culturale, un proprio credo religioso, una propria storia, una propria concezione 

dell’educazione e della salute ed un proprio livello di comprensione delle indicazioni e delle proposte 

effettuate dagli operatori dei servizi. Nell’agire quotidiano perciò gli operatori della cooperativa sono 

guidati dal massimo rispetto e considerazione nei confronti del cittadino/utente e sono costantemente 

orientati a sviluppare la capacità di ascolto per costruire relazioni di comprensione e fiducia. 

Imparzialità: la direzione della cooperativa si impegna affinché gli operatori dei servizi si attengano ai criteri di 

obiettività, imparzialità e giustizia, pur mantenendo un costante atteggiamento di vicinanza e di condivisione. 

Tempestività, accessibilità e continuità del Servizio: la Cooperativa assicura la presa in carico degli utenti 

nei tempi minimi concordati, sostiene familiari e utenti in tutto il percorso di inserimento facilitando gli 

aspetti burocratici e garantisce la continuità delle prestazioni occupazionali, socio-educative, formative, 

riabilitative, assistenziali e alberghiere nel rispetto della Progettazione Individualizzata, impegnandosi a 
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ricercare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disservizi che possono verificarsi in 

caso di temporanea e straordinaria sospensione o limitazione del Servizio 

Diritto di informazione e di scelta: la Cooperativa salvaguarda il rispetto della dignità dell’utente 

garantendo, ad utente e familiari, una corretta e tempestiva informazione e la possibilità di esprimere 

preferenze e operare le scelte necessarie, la tutela dei dati personali e la costante attenzione 

all’umanizzazione dei rapporti. 

Partecipazione: l’utente ha diritto di poter partecipare alla determinazione delle prestazioni del servizio, 

attraverso l’accesso alle informazioni (trasparenza) e ai contributi che egli stesso porta, nonché 

attraverso il controllo, la collaborazione, la valutazione della qualità e la partecipazione al miglioramento 

del Servizio (partecipazione attiva). A questi fini il gestore garantisce trasparenza e condivisione nella 

pianificazione del Servizio e del Progetto Individualizzato, valutazione sistematica della soddisfazione di 

utenti e familiari e informazione regolare in merito ai risultati del Servizio; 

Efficacia ed efficienza: la Cooperativa si impegna a perseguire l’appropriatezza della presa in carico 

attraverso il continuo miglioramento dell’efficacia (intesa come conseguimento degli obiettivi definiti) e 

dell’efficienza (intesa come corretto utilizzo delle risorse disponibili), perseguendo il costante 

aggiornamento della professionalità dei propri operatori e adottando le soluzioni metodologiche, 

tecnologiche e logistiche più idonee al raggiungimento dello scopo. Il Servizio è “appropriato” quando a 

ciascun ospite viene reso il “giusto servizio”, al momento giusto e nella giusta quantità. 

3. PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE  CAVAREI

La società Cooperativa Sociale Impresa Sociale CavaRei si è costituita in data in data 01/09/18. 

CavaRei è il frutto della fusione delle cooperative sociali Il Cammino e Tangram, impegnate nel campo 

della disabilità e della salute mentale fin dagli anni ’90, che hanno consapevolmente deciso di unirsi ed 

integrare i propri servizi per meglio rispondere ai bisogni del nostro territorio.  

E’ una Impresa Sociale il cui scopo non è il profitto, ma la realizzazione del bene comune qual è la 

promozione Umana e l’integrazione sociale delle persone disabili, attraverso l’organizzazione di uomini e 

mezzi, di esperienza e capacità che permettano di realizzare questo disegno di impegno sociale. 

La cooperativa ai sensi della normativa regionale sulla cooperazione sociale opera sia attraverso 

l’erogazione di servizi (tipo A) che gestendo percorsi di inserimento lavorativo (tipo B)  

Intende offrire interventi e risposte ai bisogni di persone disabili e con patologie psichiatriche e delle loro 

famiglie attraverso l’organizzazione di servizi diurni e residenziali e attraverso percorsi e progetti educativi, 

assistenziali, occupazionali, riabilitativi, ludico ricreativi e di inserimento lavorativo. 
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CavaRei aderisce al Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e per suo tramite, al Consorzio Nazionale Gino 

Mattarelli (CGM) e a Confcooperative. 

Nella Carta dei Valori, allegata alla presente Carta dei Servizi, la cooperativa CavaRei individua i principi 

sui quali fonda la propria identità. La carta dei Valori contiene Vision e Mission, che riportiamo sotto:  

LA VISION (il sogno) 

Vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio operando per il bene comune. 

Coltiviamo i talenti delle persone sviluppando progetti di innovazione. 

LA MISSION (cosa si sta facendo concretamente per la realizzazione del sogno) 

CavaRei nasce da un progetto di innovazione sociale che ha generato una cooperativa legata al 

territorio in cui vive ed opera. 

Accoglie e risponde ai bisogni delle persone disabili o svantaggiate e delle loro famiglie in un’ottica di 

inclusione sociale dove la fragilità diventa risorsa per la comunità. 

Offre servizi educativi, residenziali, occupazionali e di inserimento lavorativo  

e sviluppa progetti di innovazione in collaborazione con la scuola, l’università, le aziende, gli enti pubblici 

e la cittadinanza. 

Opera con passione e professionalità rivolgendo cura, attenzione e rispetto alla persona valorizzando la 

sua unicità. 

Motore di tutta cooperativa sono: le persone che accoglie, i soci, i lavoratori, i volontari, gli amici e i 

sostenitori. 

4. IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ COME SCELTA STRATEGICA

La cooperativa sociale CavaRei opera rivolgendo particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati. 

L’utilizzo di apposita modulistica e specifiche procedure permette di dare evidenza e tracciabilità al 

lavoro svolto quotidianamente.  

La Cooperativa  CavaRei è certificata secondo la Norma 9001.2015.  

La cooperativa pianifica e mette in atto processi di monitoraggio di misurazione, di analisi e di 

miglioramento allo scopo di migliorare il modo continuo l’efficacia dei servizi erogati. 

Gli obiettivi strategici vengono stabiliti dall’assemblea dei soci e dal CDA nel Piano d’Impresa pluriennale 

e nei Piani Attuativi annuali elaborati dalla Direzione della cooperativa nei quali vengono esplicitati gli 

obiettivi specifici che si intendono raggiungere gli strumenti per realizzarli, il personale coinvolto, gli 

indicatori di qualità e i tempi di attuazione e verifica. 
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5. I SERVIZI OFFERTI

Attualmente la cooperativa gestisce:  

Servizi Accreditati 

- Centri diurno socio-riabilitativo per disabili

- Centri residenziali socio-riabilitativi per disabili

Servizi non Accreditati 

- Laboratori occupazionali diurni per disabili

- Comunità diurne per la salute mentale

- Gruppi appartamento per disabili

Le schede di descrizione dettagliata dei singoli servizi, inserite in allegato, completano questa Carta dei Servizi. 

Altre opportunità: 

Le proposte educative, riabilitative ed occupazionali dei servizi della cooperativa CavaRei sono 

qualificate da alcuni attività produttive ed artigianali che si sono avviate in questi anni e che sono 

occasione di coinvolgimento attivo e stimolo per le persone inserite: 

- Il negozio-laboratorio creativo “Tocco d’Artista” (produzioni e vendita di oggettistica artigianale e

creativa per eventi)

- Il “CavaReiLab” - officina digitale (laboratorio tecnologico per stampa 3D e taglio laser)

- Il centro stampa “Il Lapis” (servizi di grafica, stampa e fotocopie per il mercato privato)

6. LE RISORSE UMANE

I soci lavoratori e i dipendenti sono la principale risorsa della Cooperativa  Sociale CavaRei. 

L’investimento sulle risorse umane è la scelta strategica centrale e più importante della vita della 

cooperativa. 

L’aggiornamento continuo, la specializzazione e la formazione permanente sono punti fermi nei quali la 

Cooperativa crede profondamente e per questo da sempre investe in termini di tempo, energie e dal 

punto di vista economico. 

Gli operatori basano il loro agire quotidiano sul valore della Centralità della Persona Umana e attraverso 

un approccio psicopedagogico globale che considera l’individuo e la famiglia come sistema integrato 

si pongono l’obiettivo principale di raggiungere il massimo benessere psicofisico dell’utente per mezzo di 

azioni educative mirate. Disponibilità, flessibilità creatività capacità di dialogo e di ascolto passione per il 

lavoro ed entusiasmo caratterizzano il loro agire quotidiano.  

Grande attenzione viene dedicata alla Formazione; il personale viene formato e aggiornato in modo 

continuo in base ad obiettivi ed esigenze individuati dal Referente della Funzione Risorse Umane, dal 
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Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e dalla Direzione. Le attività formative sono programmate 

annualmente.  

Gli operatori sono in possesso di adeguati titoli di studio e profili formativi quali laurea in scienze dell’ 

educazione o equipollenti, qualifiche di educatore professionale e di operatore socio-sanitario, oltre che 

di competenza professionale ed esperienza specifica nel settore educativo. 

Inoltre, la cooperativa può contare sulla collaborazione di liberi professionisti/consulenti (Psicologi, 

Neuropsichiatri…) per il raggiungimento di specifici obiettivi di intervento 

CavaRei sostiene l’associazione di volontariato Sintonia come strumento di promozione e 

coordinamento del volontariato a favore delle attività/iniziative/eventi.  

La collaborazione dei volontari, con il loro apporto di gratuità e di vicinanza, supporta e talvolta rende 

possibile alcune attività oltre a contribuire a rendere il clima all’interno dei servizi della cooperativa caldo 

e accogliente. 

Al personale, presente secondo gli standard previsti, la cooperativa affianca volontari intesi come soci 

volontari della cooperativa stessa o aggregati in associazioni di volontariato del territorio, volontari in 

servizio civile nazionale e regionale e volontari europei che hanno compiti specifici concordati con il 

coordinatore dei servizio e la loro presenza è di supporto all’attività del personale qualificato. A loro 

viene garantita la formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.  

La cooperativa garantisce la giusta formazione e supervisione operativa di tali figure. 

Inoltre la cooperativa può accogliere anche Studenti in alternanza scuola/lavoro, Tirocinanti, Lavoratori 

di pubblica utilità. 

7. METODO E STRUMENTI DI LAVORO

Nei servizi della cooperativa tutte le attività rivolte agli utenti sono pianificate e verificate attraverso i 

seguenti strumenti 
• PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
• PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
• PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
• CARTELLA SOCIO/SANITARIA – CARTELLA UTENTE

Piano annuale delle attività 

Il Piano Annuale delle attività è il documento che personalizza le attività previste nel singolo servizio. 

Viene elaborato annualmente dal coordinatore di struttura in collaborazione con il referente area 

educativa. La sua L'elaborazione viene condivisa in equipe ed esposto in luogo accessibile per la visione 

da parte di tutti gli operatori. 
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All'interno del Piano delle Attività sono descritti : 

- Gli obiettivi generali, le proposte educative e gli indicatori per la verifica degli stessi . 

- Le attività specifiche previste per l'anno in corso 

- Le attività previste, finalizzate all'inclusione sociale e all’integrazione nel territorio. 

La verifica rispetto agli obiettivi presenti all'interno del Piano delle Attività avviene attraverso la 

compilazione di monitoraggi riferiti alle azioni previste nello stesso. 

Il Piano Annuale delle Attività viene consegnato alle famiglie entro il mese di marzo. 

Programmazione settimanale 

La programmazione settimanale è lo strumento per gestire l’organizzazione giornaliera e la pianificazione 

delle attività. E’ strutturata per aree e ambiti in modo da garantire il presidio dei diversi aspetti della 

quotidianità. La programmazione settimanale è gestita in sede di riunione settimanale dell’equipe di 

lavoro. 

Progetto individualizzato 

Il PEI (Progetto Educativo Individualizzato ) è lo strumento con cui il Servizio pianifica, realizza e controlla 

per ciascun Utente gli obiettivi e le modalità di personalizzazione del Servizio sulla base delle esigenze 

fisiche, psichiche e sociali individuali. In esso sono, pertanto, indicati: 
• Obiettivo Generale ( Area di intervento )  
• Obiettivo Specifico 
• Attività Previste  
• Strategie di intervento e strumenti  
• Risultati attesi / Indicatori  

Viene elaborato e condiviso dallo staff educativo della struttura, successivamente ai primi tre mesi di 

inserimento, durante i quali, mediante modulistica specifica, viene monitorato/verificato l'andamento 

dell’inserimento. All'interno dei progetti educativi sono indicati i percorsi educativi, riabilitativi e 

assistenziali specifici per la persona.  

Il PEI viene elaborato/aggiornato annualmente con la famiglia, con i referenti educativi della struttura 

diurna e con l’Assistente Sociale di riferimento e laddove siano presenti problematiche sanitarie /

assistenziali con il referente sanitario dell'ASL . 

La condivisione e sottoscrizione del PEI avviene attraverso la firma del verbale dell'incontro da parte di 

tutti i soggetti coinvolti. Il Pei viene consegnato alle famiglie e alle figure referenti dei Servizi territoriali.  

Il PEI viene verificato semestralmente. La verifica viene inviata via mail ai servizi socio-sanitari  e condivisa 

con la famiglia. 

Qualora dalla verifica, emerga l'esigenza di modificare obiettivi/strategie del PEI si pianificherà un 

incontro di condivisione con la famiglia e servizi . 
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All'interno dei PEI sono inoltre descritte, laddove si individui la necessità misure precauzionali finalizzate 

alla sicurezza degli ospiti, in quanto nei nostri servizi non è prevista l'applicazione relativa a misure di 

contenimento fisico . 

La struttura del PEI è frutto di un lavoro congiunto di Comune di Forlì, AUSL ed Enti Gestori. 

La cartella socio-sanitaria (per i servizi accreditati) 

Per ogni utente viene aperta una cartella socio-sanitaria, nella quale sono inseriti i dati anagrafici, i 

documenti relativi al percorso individualizzato, documentazione sanitaria, la corrispondenza relativa 

all’utente, le autorizzazioni e liberatorie e l’archivio mensile della sintesi riferita alla documentazione del 

Diario Giornaliero (MOD. Sintesi Diario Giornaliero) 

Il coordinatore ogni sei mesi verifica il contenuto e la buona conservazione della cartella stessa nel 

rispetto delle normative vigenti. 

La cartella utente (per i servizi non accreditati) 

Per ogni utente inserito  viene aperta una cartella nella quale sono inseriti i dati anagrafici, i documenti 

relativi al percorso individualizzato, eventuale documentazione sanitaria, la corrispondenza relativa 

all’utente, le autorizzazioni e le liberatorie.  

L’operatore responsabile del Pei, è responsabile della Cartella e ogni anno verifica il contenuto e la 

buona conservazione della cartella stessa nel rispetto delle normative vigenti. 

Il coordinatore della struttura in cui verrà fatto l’inserimento, apre la cartella utente, raccoglie tutte le 

informazioni sulla persona da prendere in carico, vengono fatte firmare alla famiglia le autorizzazioni 

riferite alla privacy, eventuale liberatoria immagini e autorizzazioni aiuto all’assunzione dei farmaci. 

8. MODALITÀ DI ACCESSO/INSERIMENTO NEI SERVIZI E DIMISSIONI.

Accesso come utente del servizio pubblico 

L’inserimento è avviato su richiesta di un’Assistente Sociale dei Servizi Territoriali competenti (denominato 

d’ora in poi “Committente”) attraverso un colloquio di presentazione del caso e di richiesta di 

inserimento segue relazione da parte della committenza. 

In caso di commessa in general contracting a titolarità del Consorzio Solidarietà Sociale (servizi non 

accreditati) la richiesta/presentazione viene fatta al Case Manager/Responsabile Area Servizi alla 

Persona della Cooperativa (figura prevista nella convenzione consortile come interfaccia per i Servizi 
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Sociali). Se emergono le condizioni per l'inserimento in struttura, si procede con l'approfondimento del 

caso e la conoscenza dell'utente e della sua famiglia. 

Se tutte le parti (Consorzio e/o Cooperativa) concordano l'idoneità per l'inserimento dell'utente il 

Committente provvede all’inoltro della delibera di inserimento ed il Case Manager/Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona presenta il caso al Coordinatore e agli operatori della struttura per una 

prima conoscenza della situazione. 

In caso di commessa diretta alla cooperativa, (servizi accreditati) il contatto avviene con il Responsabile 

dell’Area Servizi della Cooperativa. 

Dimissioni come utente del servizio pubblico 

Le dimissioni possono essere: 

Disposte dal Servizio 

La dimissione dal servizio avviene tramite valutazione congiunta da parte del Consorzio/Cooperativa e 

del Committente secondo le seguenti modalità: 
• comunicazione scritta da parte del Committente a seguito di assenza dell’utente, senza giustificato

motivo, superiore ai sessanta giorni;
• su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari da farsi al Committente; con comunicazione del

Committente a seguito di valutazione sull’esecuzione del progetto,    possibilmente concertata e

comunque valutata con il Consorzio/cooperativa ;
• su evoluzione del progetto personalizzato valutato congiuntamente con il gestore;
• su valutazione del gestore per comprovati gravi motivi condivisi dal Committente.

Richieste dal Consorzio/Cooperativa 

Qualora le condizioni dell’utente non siano più compatibili con le finalità e/o le attività del servizio, o le 

aspettative delle famiglie non corrispondano a quanto viene erogato dai servizi, previa richiesta scritta il 

Responsabile Area Servizi della Cooperativa presenta al Consiglio di Amministrazione/Direzione una 

proposta di dimissioni dell’utente che verranno successivamente concordate in prima battuta con il 

Consorzio e successivamente con i Servizi Sociali e la famiglia. 

Le dimissioni avverranno entro un tempo massimo di 2 mesi. 

Accesso come utente privato  

La famiglia presenta il caso del proprio familiare al Responsabile dell’Area Servizi della Cooperativa e al 

Coordinatore del servizio i quali, se valutate positive le condizioni per l'inserimento, si procede alla 
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definizione dell’intervento ed alla stesura e alla firma di un contratto privato tra cooperativa e famiglia 

che sarà firmato dalle parti prima dell’inizio della fruizione del servizio da parte della persona da inserire. 

Da questo momento l’utente comincia a frequentare la struttura secondo le indicazioni concordate con 

il Responsabile Area Servizi alla Persona, al fine di permettere una conoscenza reciproca. Il periodo di 

osservazione è di almeno tre mesi, in questa fase si rivalutano e/o si confermano gli elementi emersi nella 

presentazione del caso. Al termine dei 3 mesi, si stende il Progetto Educativo Individualizzato. 

Dimissioni come utente privato 

In caso di inserimento privato, la durata dell’intervento viene stabilita nel contratto privato. In caso di 

scadenza del contratto e mancato rinnovo l’intervento si considererà chiuso. Un eventuale recesso 

anticipato rispetto alla scadenza del contratto sarà oggetto di confronto e valutazione congiunta con il 

coordinatore del servizio.  

9. INFORMAZIONI GENERALI SU RETTE PUBBLICHE E TARIFFE PRIVATE.

In caso di inserimentp come utenti del Servizio Pubblico, le rette erogate per gli interventi sono stabilite 

nei contratti di servizio con il Committente. 

La compartecipazione delle famiglie è gestita dal committente che provvede direttamente all’incasso, 

se dovuto. 

Nel caso di inserimenti privati la cooperativa ha definito criteri per la gestione di tariffe private che sono 

allegate alla presente Carta dei Servizi. 

10. MODALITÀ DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO E AVVIO DELL’INTERVENTO.

Valutato positivamente il percorso di inserimento, il Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona, su 

richiesta specifica e formale del Committente, può consentire l’accesso dell’utente nella struttura 

designata, in modo temporaneo e in assenza di determina formale di inserimento, allo scopo di 

verificare l’effettiva idoneità del caso. L’orario di frequenza sarà limitato e non comporta l’attivazione 

dei processi di supporto interessati al momento dell’ingresso di un nuovo utente (pasto, trasporto). Il 

tempo consentito per la verifica dell’idoneità viene stabilito dal responsabile dell’Area Servizi Alla 

Persona con il Committente (tendenzialmente di durata non maggiore ad un mese).  

Al termine del periodo di verifica designato, se l’idoneità è confermata, il Committente e il Responsabile 

dell’Area Servizi della Cooperativa incontrano la famiglia per la definizione operativa dell’intervento. 
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Successivamente il Committente consegna la sua relazione di invio con i dati dell’utente ed il suo 

progetto iniziale (con le motivazioni che giustificano l’inserimento), provvedendo all’invio formale della 

determina. Tali informazioni saranno condivise con l’equipe di lavoro. 

Viene richiesta alla Famiglia la seguente documentazione: 

• Informazioni per la compilazione della Scheda anagrafica e della storia personale del Pei, 

rispettando il principio della necessità riferita all’attività svolta. In essa sono descritti: quadro 

clinico, fattori a rischio clinico / sociali ed eventuale terapia farmacologica in atto, 

composizione del nucleo famigliare. 
• Eventuale certificato medico nel quale sia indicato lo schema farmacologico con posologia 

e orario di assunzione. 
• Eventuale certificato medico che attesta intolleranze / allergie alimentari. 
• Fotocopia del tesserino sanitario – esenzione ticket– carta identità – codice fiscale 
• Altra documentazione ritenuta necessaria  

La documentazione raccolta viene conservata nella Cartella Utente ( servizi non accreditati ) e Cartella 

Socio-Sanitaria ( servizi accreditati ) che raccoglie tutte le informazioni sulla persona da prendere in 

carico e tutta la documentazione che verrà prodotta durante il percorso di inserimento. Vengono fatte 

firmare alla famiglia le autorizzazioni riferite alla privacy, eventuale liberatoria immagini, eventuali 

autorizzazioni per assunzione farmaci. 

Da questo momento l’utente comincia a frequentare la struttura secondo le indicazioni concordate con 

il Committente, al fine di permettere una conoscenza reciproca. Il periodo di osservazione è di almeno 

tre mesi, in questa fase si rivalutano e/o si confermano gli elementi emersi nella presentazione del caso.  

Al termine dei 3 mesi si stende il Progetto Educativo Individualizzato. 

11. STRUMENTI DI TUTELA E VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

La politica della qualità della cooperativa si pone come obiettivo prioritario la soddisfazione dell’Utente 

della sua Famiglia, del Committente, degli operatori e dei volontari che in essa lavorano. Nell’erogazione 

dei propri servizi la cooperativa infatti pone al centro della propria azione la Persona Umana. La 

Cooperativa richiede a tutti i propri operatori elevate capacità professionali e relazionali, affinché essi 

siano in grado di assumere atteggiamenti di ascolto, di accoglienza, di disponibilità che possano 

agevolare e rendere positivo il dialogo con gli utenti e le famiglie. Al contempo la Direzione della 

Cooperativa attiva modalità di valorizzazione, di ascolto, di empowerement delle proprie risorse umane. 

A tal fine si impegna a garantire al proprio personale un’intensa attività formativa, alle famiglie 

significativi momenti di partecipazione e spazi di confronto. Gli strumenti e le modalità adottate dalla 

cooperativa per favorire la partecipazione e rendere sempre più soddisfatte le famiglie, gli utenti gli 

operatori ed i volontari sono: 
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• Monitoraggio annuale della soddisfazione delle Famiglie e degli Utenti. Entro il 31 marzo dell’anno

successivo vengono analizzati gli esiti condivisi con le funzioni interessate individuate eventuali azioni

di miglioramento e comunicati i risultati alle famiglie;
• Scheda rilevazione, segnalazioni e reclami (modalità indicate sulla scheda stessa qui allegata);
• Monitoraggio della soddisfazione dei lavoratori consegnato secondo modalità che tutelano

l’anonimato. Entro il 31 marzo dell’anno successivo vengono analizzati gli esiti condivise con le

funzioni interessate individuate eventuali azioni di miglioramento e comunicati i risultati al personale;
• Riunioni dei famigliari di ciascun servizio;
• Riunioni plenarie di tutti i famigliari dei servizi della cooperativa;
• Colloqui individuali della famiglia con il coordinatore e l’educatore;
• Colloqui con il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona della Cooperativa, su richiesta;
• Colloqui degli operatori con il coordinatore;
• Lavoro d’equipe e supervisione;
• Formazione continua degli operatori;
• Formazione e coinvolgimento dei Volontari.

12. DIRITTO DI UTENTI E FAMILIARI ALL’INFORMAZIONE ALL’INFORMAZIONE, AL COINVOLGIMENTO E

ALLA LIBERA ESPRESSIONE, ALL’AUTODETERMINAZIONE

La Cooperativa assicura ad Utenti e Familiari la massima trasparenza e la possibilità di confronto e 

collaborazione in tutte le fasi di realizzazione del servizio.  

Lo fa in particolare in fase di ingresso, informandoli puntualmente, sia verbalmente che attraverso la 

consegna della Carta dei Servizi.  

Si prosegue durante la fase di erogazione del Servizio  

- informando Utente e Familiari della pianificazione annuale o periodica delle attività , come già indicato

in altre parti della carta .

- garantendo ad Utente e Familiari la possibilità di interloquire nel minor tempo possibile con le funzioni di

responsabilità e coordinamento della Servizio , per tutti gli approfondimenti, segnalazioni o accordi

ritenuti necessari;

- informando tempestivamente Utente e Familiari di tutte le problematiche rilevanti che possono sorgere

nel percorso e coinvolgendoli nella scelta delle azioni necessarie;

- coinvolgendo sistematicamente Utente e Familiari nella definizione del PEI.

- organizzando nel corso dell’anno momenti di incontro per i familiari, nella quale presentare la Relazione

relativa al Servizio e confrontarsi su esigenze, richieste e proposte, organizzando anche momenti

strutturati di partecipazione alla vita del servizio , quali feste, celebrazioni, uscite o quant’altro utenti,

familiari e servizio ritengano utile (e sostenibile) per il miglioramento della qualità della vita degli utenti.

La rilevazione della qualità percepita 
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La percezione di qualità espressa dagli Utenti e/o dai loro Familiari di riferimento è uno degli elementi più 

importanti sui quali il servizio basa la proprie valutazioni e scelte per mantenere e migliorare la qualità del 

Servizio e la qualità della vita degli utenti. 

Ogni anno viene fornito a tutti i familiari di riferimento un questionario anonimo, per la rilevazione del 

grado di soddisfazione in merito ai principali aspetti del Servizio. 

13. GARANZIA DEL DIRITTO DI ESPRESSIONE, SEGNALAZIONE E RECLAMO E MODALITÀ DI GESTIONE.

A ciascun Utente e/o ai suoi familiari è garantito il diritto di esprimere, in qualsiasi momento, segnalazioni, 

valutazioni, proposte o reclami preferibilmente in forma scritta utilizzando l’apposito modulo (Mod. Se.R), 

a disposizione presso ogni servizio), inviando mail o rivolgendosi direttamente al coordinatore del servizio 

o ad altro operatore.

Le segnalazioni/reclami devono essere archiviate in un apposito raccoglitore ed essere “preso in carico” 

dal Coordinatore del Servizio , valutandone l’urgenza . 

Entro e non oltre 5 gg. dalla data di presentazione. Il Coordinatore del servizio, utilizzando il medesimo 

modulo formalizza la presa in carico e valuta il livello di responsabilità nella gestione della segnalazione/

reclamo, attivandosi direttamente per la gestione in caso di situazioni “semplici”.  

In caso di situazioni più complesse coinvolgerà nella gestione della risposta una o più delle altre funzioni 

preposte (responsabile area Servizi alla persona, responsabile Risorse Umane, Responsabile Qualità, 

Direzione/Cda). 

A chi presenta segnalazioni e reclami ritenuti significativi e quindi gestiti dalla cooperativa è sempre 

dovuto un feed back di riscontro.  

Periodicamente il Responsabile Area Servizi della Cooperativa insieme alla direzione della Cooperativa, 

analizza le segnalazioni ricevute e le azioni conseguenti per valutarne l’adeguatezza e definire, ove 

necessario, miglioramenti all’organizzazione. 

I risultati di segnalazioni, reclami e azioni conseguenti sono sintetizzati nei report del servizio, condivise 

con gli Operatori e presentati con le modalità adeguate a Committenti e Familiari. 

Oltre ad utenti e familiari, anche tutti gli operatori, addetti dell’organizzazione a qualsiasi livello di 

responsabilità possono presentare osservazioni, segnalazioni e reclami. Preferibilmente in forma scritta 

utilizzando la medesima modulistica predisposta per utenti e famiglie e presente in ogni struttura. 

14. TUTELA DI UTENTI, OPERATORI E FAMILIARI IN MERITO ALLE NORMATIVE COGENTI

La cooperativa è fortemente impegnata per garantire un elevato livello di attenzione alla sicurezza di 

Utenti, Operatori e Familiari in tutti i suoi aspetti. 
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Per questo ciascuna struttura è dotata di un Sistema Integrato che unisce la pianificazione ed i protocolli 

delle attività a regole e procedure operative che perseguono la tutela in merito a: 
• Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
• Sicurezza alimentare
• Tutela della privacy

nel pieno rispetto delle singole norme vigenti. 

La sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro    

La cooperativa persegue un elevato livello di sicurezza per tutti gli interessati, Utenti, Operatori e Familiari, 

in tutte le fasi di realizzazione del Servizio, in particolare attraverso: 
• valutazione sistematica, almeno annuale, di tutti i rischi codificati dalle norme vigenti in tema

di sicurezza;
• definizione e aggiornamento almeno annuale della Valutazione e delle modalità di

prevenzione dei rischi da interferenza tra tutti i diversi soggetti che possono operare insieme in

struttura, quali ad esempio: operatori, fornitori, manutentori, addetti alle pulizie, ecc.;
• applicazione scrupolosa e attentamente controllata dei protocolli più aggiornati per la

prevenzione dei principali rischi: infezioni, piani di evacuazione, ecc.;
• realizzazione puntuale di un piano di controllo e manutenzione periodica di tutti gli impianti

della struttura (elettrico, idraulico, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) per prevenire

ogni genere di rischi ad essi connessi;
• visite mediche periodiche per tutto il personale, quando dovute, a tutela della sicurezza degli

operatori e degli utenti;
• formazione continua agli operatori sulle modalità più aggiornate di prevenzione dei rischi per

sé e per gli utenti.

Tutte le attività pianificate e realizzate per la sicurezza in Struttura sono rendicontate nella relazione 

annuale del Servizio e messe a disposizione di Utenti, Familiari, Committenti ed Operatori. 

La sicurezza alimentare 

Per garantire la piena sicurezza in tutto il processo di somministrazione dei pasti, la cooperativa ha 

definito: 
• modalità di selezione e monitoraggio del fornitore di pasti che prevedano il pieno rispetto di

tutte le norme in materia (protocolli HACCP) ;
• Modalità di controllo quotidiano dei parametri di sicurezza (temperature, igiene, modalità di

trasporto) e qualità dei pasti previsti dai protocolli HACCP e dal Sistema di Gestione Qualità;
• Modalità di pulizie/disinfezione e manutenzione degli spazi e delle attrezzature dedicate allo

sporzionamento dei pasti;
• Modalità di formazione continua di tutto il personale addetto alla preparazione e alla

somministrazione dei pasti in merito ai protocolli di sicurezza alimentare.
• E’ prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
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Tutte le attività pianificate e realizzate per la sicurezza alimentare in Struttura sono rendicontate nella 

relazione annuale del Servizio e messe a disposizione di Utenti, Familiari, Committenti ed Operatori. 

La Privacy 

La cooperativa persegue un elevato livello di tutela della privacy degli Utenti e dei loro Familiari in tutte 

le fasi di realizzazione del Servizio, in particolare attraverso: 

! Informazione preliminare alla sottoscrizione del consenso informato al trattamento dei dati personali

e sensibili, sia attraverso archivi cartacei che tramite programmi informatici dedicati;

! Utilizzo in programmi informatici specializzati nella gestione dei dati assistenziali e sanitari, per facilitare

la corretta informazione di tutti gli Operatori coinvolti nella realizzazione del Servizio con la massima

garanzia di tutela della riservatezza personale;

! Formazione continua agli operatori sulle regole relative al segreto professionale e sulle modalità

aggiornate gestione dei dati in formato sia cartaceo che elettronico.
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15. RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI

Dove trovarci: 
Direzione, Segreteria e Amministrazione: Via Bazzoli, 12 Forlì 
Tel. 0543.31094  
mail:  cavarei@cavarei.it 

Riferimenti: 
Presidente:  Maurizia Squarzi maurizia.squarzi@cavarei.it 
Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani paola.cicognani@ cavarei.it 
Responsabile Amministrazione e Contabilità: Marta Onofri   marta.onofri@ cavarei.it 

Orari di accesso:  
Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13 :00 e dalle 14.00. alle 17.00. 
Per colloqui si consiglia di concordare un appuntamento via telefono. 

Altri indirizzi utili : 
Comune di Forlì Ass.to Politiche di Welfare: 

Corso Diaz 21 Forlì – Sportello sociale tel 0543.712888 

Ausl della Romagna Centralino: 0543 733564 

16. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Norme Nazionali 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. 27/1/1994):  
La direttiva ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi 
pubblici:  
- erogati direttamente dalle pubbliche amministrazioni
- svolti in regime di concessione
Art. 2,   D.L. n. 163/1995 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 273/1995);
Art. 11, D. Lgs. n. 286/1999 (che ha abrogato il D.L. 163/95);
L. 14/11/1995, n. 481.
Art 13, L. 8/11/2000, n. 328 (Legge quadro nazionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali).

Norma Regionale  
Art. 32 della Legge Reg. Emilia Romagna n. 2 del 12/03/03 
Legge regionale attuativa della Legge nazionale 328 “norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
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Centro Socio Riabilitativo
Residenziale CavaRei

Via Domenico Bazzoli, 8 - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività  e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

E’ una servizio  socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di 
età di norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-assistenziali 
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno.
E’ un servizio autorizzato  al funzionamento e accreditato  ai sensi delle normative vigenti  della 
regione Emilia Romagna.

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- attua  interventi  educativi  volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie  azioni  per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Bazzoli n. 8 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
- può usufruire degli spazi della 

struttura diurna (palestra, stanza 
snoezelen).

- è costruita in legno il riscaldamento e 
raffrescamento sono gestiti con un 
sistema a pavimento e il ricircolo 
dell'aria è garantito con il 
trattamento a ventilazione 
meccanica controllata (vmc).

- dispone all'esterno di un parco 
attrezzato e aperto alla cittadinanza.

- garantisce la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne 
presentano la necessità.

Il servizio Socio Riabilitativo Residenziale di Cava Rei è autorizzato per accogliere 12  persone di 
cui 10 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono  persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato. (PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali  

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno  come da programmazione settimanale e PEI

A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.

A l bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio-riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale.

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali,
come da programmazione settimanale e PEI.

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con  ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF)  si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei  servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia
attraverso
-  un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 

di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività  e
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione  settimanale 
viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi 
propri della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.

I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso 
l'abitazione degli ospiti viene concordata 
al momento dell'inserimento ed eventuali 
modifiche vengono condivise durante 
l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto 
quotidianamente dagli operatori in 
servizio seguendo un piano di pulizie 
elaborato e monitorato dalla referente 
dell'area gestionale e da una addetta 
alle pulizie presente in struttura 2 volte a 
settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto 
delle norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per 
la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, la 
preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie 
per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 

abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello spazio 
individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio 
provochi danneggiamenti / inutilizzabilità 
del capo di abbigliamento lavato, su 
richiesta della famiglia  sarà riconosciuto 
all'utente un' indennizzo forfettario da 
determinare di volta in volta.

Il servizio di ristorazione è gestito 
internamente dalla cuoca e dalla Coop. 
Paolo Babini. Viene seguito un menù 
elaborato da un medico dietologo.  Il 
menù adottato dalla struttura varia 
giornalmente e si ripete seguendo cicli di 
cinque settimane.
Durante la giornata nelle strutture è prevista 
una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
È prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema.  
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari  (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca).
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Coop. Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e/o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
Contattare la protezione civile.

Servizio di  accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di  coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Cava Rei Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso la presenza di un operatore con qualifica da OSS in turno 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
-  spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
- All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le  attività finalizzate allo 

sviluppo delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 

partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
- Attività riabilitative quali:
- Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
- Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 

quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante     
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti.
- 2 incontri mensili (di 2/3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale  è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:    Marco Assorti
Telefono e Fax    0543/476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916
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Ricettività  e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
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SERVIZI STANDARD

E’ una servizio  socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di 
età di norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-assistenziali 
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno.
E’ un servizio autorizzato  al funzionamento e accreditato  ai sensi delle normative vigenti  della 
regione Emilia Romagna.

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- attua  interventi  educativi  volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie  azioni  per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Bazzoli n. 8 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
- può usufruire degli spazi della 

struttura diurna (palestra, stanza 
snoezelen).

- è costruita in legno il riscaldamento e 
raffrescamento sono gestiti con un 
sistema a pavimento e il ricircolo 
dell'aria è garantito con il 
trattamento a ventilazione 
meccanica controllata (vmc).

- dispone all'esterno di un parco 
attrezzato e aperto alla cittadinanza.

- garantisce la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne 
presentano la necessità.

Il servizio Socio Riabilitativo Residenziale di Cava Rei è autorizzato per accogliere 12  persone di 
cui 10 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono  persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato. (PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali  

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno  come da programmazione settimanale e PEI

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale CavaRei

A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.

A l bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio-riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale.

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali,
come da programmazione settimanale e PEI.

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con  ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF)  si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei  servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia
attraverso
-  un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 

di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività  e
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione  settimanale 
viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi 
propri della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.

I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso 
l'abitazione degli ospiti viene concordata 
al momento dell'inserimento ed eventuali 
modifiche vengono condivise durante 
l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto 
quotidianamente dagli operatori in 
servizio seguendo un piano di pulizie 
elaborato e monitorato dalla referente 
dell'area gestionale e da una addetta 
alle pulizie presente in struttura 2 volte a 
settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto 
delle norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per 
la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, la 
preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie 
per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 

abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello spazio 
individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio 
provochi danneggiamenti / inutilizzabilità 
del capo di abbigliamento lavato, su 
richiesta della famiglia  sarà riconosciuto 
all'utente un' indennizzo forfettario da 
determinare di volta in volta.

Il servizio di ristorazione è gestito 
internamente dalla cuoca e dalla Coop. 
Paolo Babini. Viene seguito un menù 
elaborato da un medico dietologo.  Il 
menù adottato dalla struttura varia 
giornalmente e si ripete seguendo cicli di 
cinque settimane.
Durante la giornata nelle strutture è prevista 
una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
È prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema.  
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari  (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca).
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Coop. Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e/o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
Contattare la protezione civile.

Servizio di  accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di  coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Cava Rei Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso la presenza di un operatore con qualifica da OSS in turno 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
-  spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
- All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le  attività finalizzate allo 

sviluppo delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 

partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
- Attività riabilitative quali:
- Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
- Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 

quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante     
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti.
- 2 incontri mensili (di 2/3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale  è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:    Marco Assorti
Telefono e Fax    0543/476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916
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SERVIZI STANDARD

E’ una servizio  socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di 
età di norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-assistenziali 
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno.
E’ un servizio autorizzato  al funzionamento e accreditato  ai sensi delle normative vigenti  della 
regione Emilia Romagna.

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- attua  interventi  educativi  volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie  azioni  per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Bazzoli n. 8 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
- può usufruire degli spazi della 

struttura diurna (palestra, stanza 
snoezelen).

- è costruita in legno il riscaldamento e 
raffrescamento sono gestiti con un 
sistema a pavimento e il ricircolo 
dell'aria è garantito con il 
trattamento a ventilazione 
meccanica controllata (vmc).

- dispone all'esterno di un parco 
attrezzato e aperto alla cittadinanza.

- garantisce la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne 
presentano la necessità.

Il servizio Socio Riabilitativo Residenziale di Cava Rei è autorizzato per accogliere 12  persone di 
cui 10 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono  persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato. (PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali  

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno  come da programmazione settimanale e PEI

A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.

A l bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio-riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale.

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali,
come da programmazione settimanale e PEI.

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con  ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF)  si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei  servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia
attraverso
-  un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 

di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività  e
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione  settimanale 
viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi 
propri della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.

I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso 
l'abitazione degli ospiti viene concordata 
al momento dell'inserimento ed eventuali 
modifiche vengono condivise durante 
l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto 
quotidianamente dagli operatori in 
servizio seguendo un piano di pulizie 
elaborato e monitorato dalla referente 
dell'area gestionale e da una addetta 
alle pulizie presente in struttura 2 volte a 
settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto 
delle norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per 
la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, la 
preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie 
per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale CavaRei

abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello spazio 
individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio 
provochi danneggiamenti / inutilizzabilità 
del capo di abbigliamento lavato, su 
richiesta della famiglia  sarà riconosciuto 
all'utente un' indennizzo forfettario da 
determinare di volta in volta.

Il servizio di ristorazione è gestito 
internamente dalla cuoca e dalla Coop. 
Paolo Babini. Viene seguito un menù 
elaborato da un medico dietologo.  Il 
menù adottato dalla struttura varia 
giornalmente e si ripete seguendo cicli di 
cinque settimane.
Durante la giornata nelle strutture è prevista 
una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
È prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema.  
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari  (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca).
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Coop. Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e/o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
Contattare la protezione civile.

Servizio di  accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di  coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Cava Rei Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso la presenza di un operatore con qualifica da OSS in turno 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
-  spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
- All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le  attività finalizzate allo 

sviluppo delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 

partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
- Attività riabilitative quali:
- Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
- Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 

quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante     
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti.
- 2 incontri mensili (di 2/3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale  è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:    Marco Assorti
Telefono e Fax    0543/476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività  e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

E’ una servizio  socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di 
età di norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-assistenziali 
volti alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno.
E’ un servizio autorizzato  al funzionamento e accreditato  ai sensi delle normative vigenti  della 
regione Emilia Romagna.

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- attua  interventi  educativi  volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie  azioni  per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Bazzoli n. 8 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
- può usufruire degli spazi della 

struttura diurna (palestra, stanza 
snoezelen).

- è costruita in legno il riscaldamento e 
raffrescamento sono gestiti con un 
sistema a pavimento e il ricircolo 
dell'aria è garantito con il 
trattamento a ventilazione 
meccanica controllata (vmc).

- dispone all'esterno di un parco 
attrezzato e aperto alla cittadinanza.

- garantisce la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne 
presentano la necessità.

Il servizio Socio Riabilitativo Residenziale di Cava Rei è autorizzato per accogliere 12  persone di 
cui 10 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono  persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato. (PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali  

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno  come da programmazione settimanale e PEI

A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.

A l bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio-riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale.

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali,
come da programmazione settimanale e PEI.

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con  ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF)  si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei  servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia
attraverso
-  un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 

di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività  e
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione  settimanale 
viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi 
propri della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.

I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso 
l'abitazione degli ospiti viene concordata 
al momento dell'inserimento ed eventuali 
modifiche vengono condivise durante 
l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto 
quotidianamente dagli operatori in 
servizio seguendo un piano di pulizie 
elaborato e monitorato dalla referente 
dell'area gestionale e da una addetta 
alle pulizie presente in struttura 2 volte a 
settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto 
delle norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per 
la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, la 
preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie 
per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 

abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello spazio 
individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio 
provochi danneggiamenti / inutilizzabilità 
del capo di abbigliamento lavato, su 
richiesta della famiglia  sarà riconosciuto 
all'utente un' indennizzo forfettario da 
determinare di volta in volta.

Il servizio di ristorazione è gestito 
internamente dalla cuoca e dalla Coop. 
Paolo Babini. Viene seguito un menù 
elaborato da un medico dietologo.  Il 
menù adottato dalla struttura varia 
giornalmente e si ripete seguendo cicli di 
cinque settimane.
Durante la giornata nelle strutture è prevista 
una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
È prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema.  
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari  (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca).
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Coop. Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e/o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
Contattare la protezione civile.

Servizio di  accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale CavaRei

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di  coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Cava Rei Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso la presenza di un operatore con qualifica da OSS in turno 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
-  spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
- All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le  attività finalizzate allo 

sviluppo delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 

partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
- Attività riabilitative quali:
- Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
- Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 

quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante     
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti.
- 2 incontri mensili (di 2/3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale  è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:    Marco Assorti
Telefono e Fax    0543/476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi extra

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Centro Socio Riabilitativo
Diurno CavaRei

Via Domenico Bazzoli, 8 - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta 
con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non possono essere inserite in 
situazioni di lavoro.
Offre un sostegno ed un aiuto al 
soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, 
educazione e riabilitazione
Al suo interno vengono svolti interventi 
volti alla acquisizione della autonomia 
individuale nelle attività quotidiane, al 
mantenimento e potenziamento delle 
abilità residue e all’integrazione 
sociale dell’ospite.
E’ un servizio autorizzato al 
funzionamento e accreditato ai sensi 
delle normative vigenti della regione 
Emilia Romagna

 
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
Attua percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale,e 
il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
Organizza attività ricreative, di animazione ed ergoterapiche volte a miglorare la qualità della vita. 
Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione/inclusione sociale e la partecipazione alla vita 
sociale nella comunità.
Offre un sostegno ed un aiuto al disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;
In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti trattamenti riabilitativi. 
 

Il Centro Socio riabilitativo diurno situato in in via Bazzoli n.8 a Forlì, e presenta le seguenti 
caratteristiche:
La struttura è costruita in legno, il riscaldamento e raffrescamento sono gestiti con un sistema a 
pavimento e il ricircolo dell'aria è garantito con il trattamento a ventilazione meccanica 
controllata (vmc)
La struttura dispone all'esterno di un parco pubblico attrezzato e aperto alla cittadinanza.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il servizio Socio-Riabilitativo Diurno è autorizzato per accogliere 24 persone di cui 20 in posti 
accreditati.
Il centro socio-riabilitativo diurno accoglie persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 220 giorni all’anno; con un’apartura di 7 ore al giorno, dalle 09.00 alle 16.00.
La frequenza degli utenti è di 33 ore settimanali, con uscita anticipata alle ore 14.00 del venerdì 
per consentire la riunione settimanale dell’equipe.
Dal suddetto orario di frequenza è escluso il servizio di trasporto.
E' prevista la possibilità di procedere ad estensioni dell'orario, delle giornate e dei periodi di 
apertura previa condivisione e approvazione della richiesta da parte del servizio pubblico.
Il servizio socio-riabilitativo diurno garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi standard

I servizi forniti dalla struttura socio-riabilitativa diurna per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente

Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 
Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona in particolare: l'giene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale 
in bagno o nel cambio del pannolone.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività e
- momenti informali organizzati dalla struttura.
E’ presente Inoltre la possibilità di un rapporto/scambio quotidiano legato al monento del 
trasporto,

Il servizio trasporti per la 
frequentazione ai centri diurni e 
l'accompagnamento a casa, per le 
uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa 
attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della 
coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di 
persone disabili e vengono 
periodicamente revisionati secondo il 
piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti 
vengono specificati nel piano di trasporto settimanale (mod. PTS).

Il servizio di pulizie viene svolto 4 volte alla settimana dall'addetta alle pulizie, quotidianamente 
gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli ambienti della 
struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti dal sistema 

Il servizio di ristorazione è dato in gestione alla cucina centralizzata della Coop. Paolo Babini. Il 
menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Occasionalmente viene proposto un menù speciale e a tema.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano 
gli operatori in turno segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze 
consumate.

Servizio di accompagnamento al pronto soccorso
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa diurna che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
L'assistenza dell'ospite fino all'arrivo del familiare

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:

Servizio di accompagnamento a visite mediche o per prove di ausili previo accordo con la 
famiglia contatto e valutazione con l’assistente sociale.
- Soggiorni estivi
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome
- Periodicamente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, 
con allegati contrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva 
riferita ai soggiorni estivi / 
week end organizzati al 
mare / montagna o città 
arte deve essere autorizzata 
e interamente finanziata 
dalla famiglia.
 

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura 
vengono pianificate settimanalmente attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali 
e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività riabilitative quali:
- Laboratorio Informatico
- Attività di Musica e Movimento
- Attività di Piscina
- Laboratorio di apprendimento
- Laboratorio manuale
- Attività di rilassamento e stimolazione multisensoriale all'interno della Stanza Snoezelen.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell'Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da
Un Coordinatore
da educatori professionali
Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.
 

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:  Marco Assorti
Telefono di struttura   0543 / 476914
Fax di struttura    0543 / 476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi extra

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta 
con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non possono essere inserite in 
situazioni di lavoro.
Offre un sostegno ed un aiuto al 
soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, 
educazione e riabilitazione
Al suo interno vengono svolti interventi 
volti alla acquisizione della autonomia 
individuale nelle attività quotidiane, al 
mantenimento e potenziamento delle 
abilità residue e all’integrazione 
sociale dell’ospite.
E’ un servizio autorizzato al 
funzionamento e accreditato ai sensi 
delle normative vigenti della regione 
Emilia Romagna

 
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
Attua percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale,e 
il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
Organizza attività ricreative, di animazione ed ergoterapiche volte a miglorare la qualità della vita. 
Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione/inclusione sociale e la partecipazione alla vita 
sociale nella comunità.
Offre un sostegno ed un aiuto al disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;
In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti trattamenti riabilitativi. 
 

Il Centro Socio riabilitativo diurno situato in in via Bazzoli n.8 a Forlì, e presenta le seguenti 
caratteristiche:
La struttura è costruita in legno, il riscaldamento e raffrescamento sono gestiti con un sistema a 
pavimento e il ricircolo dell'aria è garantito con il trattamento a ventilazione meccanica 
controllata (vmc)
La struttura dispone all'esterno di un parco pubblico attrezzato e aperto alla cittadinanza.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il servizio Socio-Riabilitativo Diurno è autorizzato per accogliere 24 persone di cui 20 in posti 
accreditati.
Il centro socio-riabilitativo diurno accoglie persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 220 giorni all’anno; con un’apartura di 7 ore al giorno, dalle 09.00 alle 16.00.
La frequenza degli utenti è di 33 ore settimanali, con uscita anticipata alle ore 14.00 del venerdì 
per consentire la riunione settimanale dell’equipe.
Dal suddetto orario di frequenza è escluso il servizio di trasporto.
E' prevista la possibilità di procedere ad estensioni dell'orario, delle giornate e dei periodi di 
apertura previa condivisione e approvazione della richiesta da parte del servizio pubblico.
Il servizio socio-riabilitativo diurno garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

Centro Socio Riabilitativo
Diurno CavaRei

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi standard

I servizi forniti dalla struttura socio-riabilitativa diurna per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente

Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 
Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona in particolare: l'giene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale 
in bagno o nel cambio del pannolone.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività e
- momenti informali organizzati dalla struttura.
E’ presente Inoltre la possibilità di un rapporto/scambio quotidiano legato al monento del 
trasporto,

Il servizio trasporti per la 
frequentazione ai centri diurni e 
l'accompagnamento a casa, per le 
uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa 
attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della 
coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di 
persone disabili e vengono 
periodicamente revisionati secondo il 
piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti 
vengono specificati nel piano di trasporto settimanale (mod. PTS).

Il servizio di pulizie viene svolto 4 volte alla settimana dall'addetta alle pulizie, quotidianamente 
gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli ambienti della 
struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti dal sistema 

Il servizio di ristorazione è dato in gestione alla cucina centralizzata della Coop. Paolo Babini. Il 
menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Occasionalmente viene proposto un menù speciale e a tema.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano 
gli operatori in turno segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze 
consumate.

Servizio di accompagnamento al pronto soccorso
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa diurna che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
L'assistenza dell'ospite fino all'arrivo del familiare

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:

Servizio di accompagnamento a visite mediche o per prove di ausili previo accordo con la 
famiglia contatto e valutazione con l’assistente sociale.
- Soggiorni estivi
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome
- Periodicamente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, 
con allegati contrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva 
riferita ai soggiorni estivi / 
week end organizzati al 
mare / montagna o città 
arte deve essere autorizzata 
e interamente finanziata 
dalla famiglia.
 

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura 
vengono pianificate settimanalmente attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali 
e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività riabilitative quali:
- Laboratorio Informatico
- Attività di Musica e Movimento
- Attività di Piscina
- Laboratorio di apprendimento
- Laboratorio manuale
- Attività di rilassamento e stimolazione multisensoriale all'interno della Stanza Snoezelen.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell'Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da
Un Coordinatore
da educatori professionali
Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.
 

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:  Marco Assorti
Telefono di struttura   0543 / 476914
Fax di struttura    0543 / 476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi extra

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta 
con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non possono essere inserite in 
situazioni di lavoro.
Offre un sostegno ed un aiuto al 
soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, 
educazione e riabilitazione
Al suo interno vengono svolti interventi 
volti alla acquisizione della autonomia 
individuale nelle attività quotidiane, al 
mantenimento e potenziamento delle 
abilità residue e all’integrazione 
sociale dell’ospite.
E’ un servizio autorizzato al 
funzionamento e accreditato ai sensi 
delle normative vigenti della regione 
Emilia Romagna

 
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
Attua percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale,e 
il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
Organizza attività ricreative, di animazione ed ergoterapiche volte a miglorare la qualità della vita. 
Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione/inclusione sociale e la partecipazione alla vita 
sociale nella comunità.
Offre un sostegno ed un aiuto al disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;
In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti trattamenti riabilitativi. 
 

Il Centro Socio riabilitativo diurno situato in in via Bazzoli n.8 a Forlì, e presenta le seguenti 
caratteristiche:
La struttura è costruita in legno, il riscaldamento e raffrescamento sono gestiti con un sistema a 
pavimento e il ricircolo dell'aria è garantito con il trattamento a ventilazione meccanica 
controllata (vmc)
La struttura dispone all'esterno di un parco pubblico attrezzato e aperto alla cittadinanza.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il servizio Socio-Riabilitativo Diurno è autorizzato per accogliere 24 persone di cui 20 in posti 
accreditati.
Il centro socio-riabilitativo diurno accoglie persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 220 giorni all’anno; con un’apartura di 7 ore al giorno, dalle 09.00 alle 16.00.
La frequenza degli utenti è di 33 ore settimanali, con uscita anticipata alle ore 14.00 del venerdì 
per consentire la riunione settimanale dell’equipe.
Dal suddetto orario di frequenza è escluso il servizio di trasporto.
E' prevista la possibilità di procedere ad estensioni dell'orario, delle giornate e dei periodi di 
apertura previa condivisione e approvazione della richiesta da parte del servizio pubblico.
Il servizio socio-riabilitativo diurno garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi standard

I servizi forniti dalla struttura socio-riabilitativa diurna per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente

Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 
Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona in particolare: l'giene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale 
in bagno o nel cambio del pannolone.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività e
- momenti informali organizzati dalla struttura.
E’ presente Inoltre la possibilità di un rapporto/scambio quotidiano legato al monento del 
trasporto,

Il servizio trasporti per la 
frequentazione ai centri diurni e 
l'accompagnamento a casa, per le 
uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa 
attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della 
coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di 
persone disabili e vengono 
periodicamente revisionati secondo il 
piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti 
vengono specificati nel piano di trasporto settimanale (mod. PTS).

Il servizio di pulizie viene svolto 4 volte alla settimana dall'addetta alle pulizie, quotidianamente 
gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli ambienti della 
struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti dal sistema 

Centro Socio Riabilitativo
Diurno CavaRei

Il servizio di ristorazione è dato in gestione alla cucina centralizzata della Coop. Paolo Babini. Il 
menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Occasionalmente viene proposto un menù speciale e a tema.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano 
gli operatori in turno segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze 
consumate.

Servizio di accompagnamento al pronto soccorso
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa diurna che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
L'assistenza dell'ospite fino all'arrivo del familiare

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:

Servizio di accompagnamento a visite mediche o per prove di ausili previo accordo con la 
famiglia contatto e valutazione con l’assistente sociale.
- Soggiorni estivi
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome
- Periodicamente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, 
con allegati contrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva 
riferita ai soggiorni estivi / 
week end organizzati al 
mare / montagna o città 
arte deve essere autorizzata 
e interamente finanziata 
dalla famiglia.
 

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura 
vengono pianificate settimanalmente attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali 
e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività riabilitative quali:
- Laboratorio Informatico
- Attività di Musica e Movimento
- Attività di Piscina
- Laboratorio di apprendimento
- Laboratorio manuale
- Attività di rilassamento e stimolazione multisensoriale all'interno della Stanza Snoezelen.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell'Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da
Un Coordinatore
da educatori professionali
Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.
 

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:  Marco Assorti
Telefono di struttura   0543 / 476914
Fax di struttura    0543 / 476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi extra

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta 
con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non possono essere inserite in 
situazioni di lavoro.
Offre un sostegno ed un aiuto al 
soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, 
educazione e riabilitazione
Al suo interno vengono svolti interventi 
volti alla acquisizione della autonomia 
individuale nelle attività quotidiane, al 
mantenimento e potenziamento delle 
abilità residue e all’integrazione 
sociale dell’ospite.
E’ un servizio autorizzato al 
funzionamento e accreditato ai sensi 
delle normative vigenti della regione 
Emilia Romagna

 
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
Attua percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale,e 
il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
Organizza attività ricreative, di animazione ed ergoterapiche volte a miglorare la qualità della vita. 
Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione/inclusione sociale e la partecipazione alla vita 
sociale nella comunità.
Offre un sostegno ed un aiuto al disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di cura;
In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti trattamenti riabilitativi. 
 

Il Centro Socio riabilitativo diurno situato in in via Bazzoli n.8 a Forlì, e presenta le seguenti 
caratteristiche:
La struttura è costruita in legno, il riscaldamento e raffrescamento sono gestiti con un sistema a 
pavimento e il ricircolo dell'aria è garantito con il trattamento a ventilazione meccanica 
controllata (vmc)
La struttura dispone all'esterno di un parco pubblico attrezzato e aperto alla cittadinanza.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il servizio Socio-Riabilitativo Diurno è autorizzato per accogliere 24 persone di cui 20 in posti 
accreditati.
Il centro socio-riabilitativo diurno accoglie persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 220 giorni all’anno; con un’apartura di 7 ore al giorno, dalle 09.00 alle 16.00.
La frequenza degli utenti è di 33 ore settimanali, con uscita anticipata alle ore 14.00 del venerdì 
per consentire la riunione settimanale dell’equipe.
Dal suddetto orario di frequenza è escluso il servizio di trasporto.
E' prevista la possibilità di procedere ad estensioni dell'orario, delle giornate e dei periodi di 
apertura previa condivisione e approvazione della richiesta da parte del servizio pubblico.
Il servizio socio-riabilitativo diurno garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
Servizi standard

I servizi forniti dalla struttura socio-riabilitativa diurna per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente

Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 
Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona in particolare: l'giene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale 
in bagno o nel cambio del pannolone.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività e
- momenti informali organizzati dalla struttura.
E’ presente Inoltre la possibilità di un rapporto/scambio quotidiano legato al monento del 
trasporto,

Il servizio trasporti per la 
frequentazione ai centri diurni e 
l'accompagnamento a casa, per le 
uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa 
attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della 
coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di 
persone disabili e vengono 
periodicamente revisionati secondo il 
piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti 
vengono specificati nel piano di trasporto settimanale (mod. PTS).

Il servizio di pulizie viene svolto 4 volte alla settimana dall'addetta alle pulizie, quotidianamente 
gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli ambienti della 
struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti dal sistema 

Il servizio di ristorazione è dato in gestione alla cucina centralizzata della Coop. Paolo Babini. Il 
menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Occasionalmente viene proposto un menù speciale e a tema.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano 
gli operatori in turno segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze 
consumate.

Servizio di accompagnamento al pronto soccorso
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa diurna che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
L'assistenza dell'ospite fino all'arrivo del familiare

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:

Servizio di accompagnamento a visite mediche o per prove di ausili previo accordo con la 
famiglia contatto e valutazione con l’assistente sociale.
- Soggiorni estivi
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome
- Periodicamente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, 
con allegati contrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva 
riferita ai soggiorni estivi / 
week end organizzati al 
mare / montagna o città 
arte deve essere autorizzata 
e interamente finanziata 
dalla famiglia.
 

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura 
vengono pianificate settimanalmente attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali 
e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
- Attività riabilitative quali:
- Laboratorio Informatico
- Attività di Musica e Movimento
- Attività di Piscina
- Laboratorio di apprendimento
- Laboratorio manuale
- Attività di rilassamento e stimolazione multisensoriale all'interno della Stanza Snoezelen.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Centro Socio Riabilitativo
Diurno CavaRei

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell'Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da
Un Coordinatore
da educatori professionali
Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.
 

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la 

retta alle ore di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:  Marco Assorti
Telefono di struttura   0543 / 476914
Fax di struttura    0543 / 476914

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Recapito Telefonico:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Laboratori occupazionali
Giallo e Arancio

Via Domenico Bazzoli, 12 - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. Si tratta di “laboratori protetti” destinati a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Questo anche attraverso attività non 
strettamente occupazionali (ricreative, 
ludiche, artistiche, motorie, ecc…).
I laboratori offrono percorsi 
dinamici e flessibili per gli utenti 
inseriti, in raccordo con le attività 
esterne utilizzando tutte le 
opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti 
locali, altre cooperative sociali. 
Devono altresì favorire, quando 
possibile, percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità 
e autonomie adeguate. 

La sede di Via Bazzoli a Forlì, in cui sono collocati i laboratori occupazionali Giallo e Arancio 
presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata nel quartiere Cava a pochissimi chilometri dal centro storico passando per Porta 

Schiavonia
- La struttura è di recentissima costrizione(2016) ed è interamente in legno, riscaldata e 

raffrescata a pavimento e con ricircolo dell’aria per creare il clima ideale in ogni stagione
- Ben servita dai mezzi pubblici attravarso 2 linee differenti. Le femate sono a 50 mt e a 500 mt.
- La collocazione in contesto residenziale urbano e di quartiere che favorisce i processi di 

socializzazione e l’utilizzo di servizi
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni. 
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale 
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16,
venerdì dalle 9 alle 14,
per un totale di 33 ore settimanali.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di agosto. 
In agosto, su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto 
individualizzato;
Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche 
e in sinergia con le risorse del territorio; 
Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;
Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali 
si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività 
e se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le dimensioni della struttura di via Bazzoli, viene svolto 5 volte alla 
settimana da personale addetto. 
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, anche con la collaborazione degli utenti, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno. 
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 

preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende 
autorizzate; mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale 
emergenza alimentare dovuta 
al mancato arrivo di generi 
alimentari (dovuti a sciopero 
dei fornitori o emergenza 

climatica quale abbondante neve o pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai 
soggiorni estivi / eventuali week end 
organizzati al mare / montagna o 
città d’arte o gite, deve essere 
interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite 
mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un 
supporto e un sostegno alle attività 
specialistiche sanitarie delle persone 
accolte nei nostri servizi, intervenendo 
quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) e realizzazione 
di confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività occupazionali sono proposte in relazione alle nostre produzioni interne: 
- Laboratorio Creativo e Negozio Tocco d’Artista
- Cavarei Lab – produzioni digitali, laser e 3D
- Centro Stampa e Fotocopiatura il Lapis 

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed 
Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in 
attività domestiche, nella gestione di piccole commissioni e 
nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

I Laboratori didattici organizzati dalla cooperativa per classi 
delle scuole medie ed elementari vengono proposte come 
occasione di coinvolgimento e interazione.

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle pulizie, 
al momento del pasto, alla manutenzione del parco di Via Bazzoli e degli spazi adiacenti.

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
-Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
-Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori 
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori si riunisce ogni venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale GIALLO e ARANCIO sono situati in Via Bazzoli, 12 a Forlì.
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Le attività
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Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. Si tratta di “laboratori protetti” destinati a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Questo anche attraverso attività non 
strettamente occupazionali (ricreative, 
ludiche, artistiche, motorie, ecc…).
I laboratori offrono percorsi 
dinamici e flessibili per gli utenti 
inseriti, in raccordo con le attività 
esterne utilizzando tutte le 
opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti 
locali, altre cooperative sociali. 
Devono altresì favorire, quando 
possibile, percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità 
e autonomie adeguate. 

La sede di Via Bazzoli a Forlì, in cui sono collocati i laboratori occupazionali Giallo e Arancio 
presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata nel quartiere Cava a pochissimi chilometri dal centro storico passando per Porta 

Schiavonia
- La struttura è di recentissima costrizione(2016) ed è interamente in legno, riscaldata e 

raffrescata a pavimento e con ricircolo dell’aria per creare il clima ideale in ogni stagione
- Ben servita dai mezzi pubblici attravarso 2 linee differenti. Le femate sono a 50 mt e a 500 mt.
- La collocazione in contesto residenziale urbano e di quartiere che favorisce i processi di 

socializzazione e l’utilizzo di servizi
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni. 
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale 
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16,
venerdì dalle 9 alle 14,
per un totale di 33 ore settimanali.

Laboratori occupazionali
Giallo e Arancio

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di agosto. 
In agosto, su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto 
individualizzato;
Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche 
e in sinergia con le risorse del territorio; 
Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;
Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali 
si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività 
e se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le dimensioni della struttura di via Bazzoli, viene svolto 5 volte alla 
settimana da personale addetto. 
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, anche con la collaborazione degli utenti, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno. 
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 

preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende 
autorizzate; mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale 
emergenza alimentare dovuta 
al mancato arrivo di generi 
alimentari (dovuti a sciopero 
dei fornitori o emergenza 

climatica quale abbondante neve o pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai 
soggiorni estivi / eventuali week end 
organizzati al mare / montagna o 
città d’arte o gite, deve essere 
interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite 
mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un 
supporto e un sostegno alle attività 
specialistiche sanitarie delle persone 
accolte nei nostri servizi, intervenendo 
quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) e realizzazione 
di confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività occupazionali sono proposte in relazione alle nostre produzioni interne: 
- Laboratorio Creativo e Negozio Tocco d’Artista
- Cavarei Lab – produzioni digitali, laser e 3D
- Centro Stampa e Fotocopiatura il Lapis 

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed 
Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in 
attività domestiche, nella gestione di piccole commissioni e 
nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

I Laboratori didattici organizzati dalla cooperativa per classi 
delle scuole medie ed elementari vengono proposte come 
occasione di coinvolgimento e interazione.

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle pulizie, 
al momento del pasto, alla manutenzione del parco di Via Bazzoli e degli spazi adiacenti.

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
-Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
-Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori 
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori si riunisce ogni venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale GIALLO e ARANCIO sono situati in Via Bazzoli, 12 a Forlì.
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Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. Si tratta di “laboratori protetti” destinati a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Questo anche attraverso attività non 
strettamente occupazionali (ricreative, 
ludiche, artistiche, motorie, ecc…).
I laboratori offrono percorsi 
dinamici e flessibili per gli utenti 
inseriti, in raccordo con le attività 
esterne utilizzando tutte le 
opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti 
locali, altre cooperative sociali. 
Devono altresì favorire, quando 
possibile, percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità 
e autonomie adeguate. 

La sede di Via Bazzoli a Forlì, in cui sono collocati i laboratori occupazionali Giallo e Arancio 
presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata nel quartiere Cava a pochissimi chilometri dal centro storico passando per Porta 

Schiavonia
- La struttura è di recentissima costrizione(2016) ed è interamente in legno, riscaldata e 

raffrescata a pavimento e con ricircolo dell’aria per creare il clima ideale in ogni stagione
- Ben servita dai mezzi pubblici attravarso 2 linee differenti. Le femate sono a 50 mt e a 500 mt.
- La collocazione in contesto residenziale urbano e di quartiere che favorisce i processi di 

socializzazione e l’utilizzo di servizi
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni. 
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale 
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16,
venerdì dalle 9 alle 14,
per un totale di 33 ore settimanali.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di agosto. 
In agosto, su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto 
individualizzato;
Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche 
e in sinergia con le risorse del territorio; 
Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;
Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali 
si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività 
e se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le dimensioni della struttura di via Bazzoli, viene svolto 5 volte alla 
settimana da personale addetto. 
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, anche con la collaborazione degli utenti, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno. 
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 

preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende 
autorizzate; mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale 
emergenza alimentare dovuta 
al mancato arrivo di generi 
alimentari (dovuti a sciopero 
dei fornitori o emergenza 

Laboratori occupazionali
Giallo e Arancio

climatica quale abbondante neve o pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai 
soggiorni estivi / eventuali week end 
organizzati al mare / montagna o 
città d’arte o gite, deve essere 
interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite 
mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un 
supporto e un sostegno alle attività 
specialistiche sanitarie delle persone 
accolte nei nostri servizi, intervenendo 
quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) e realizzazione 
di confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività occupazionali sono proposte in relazione alle nostre produzioni interne: 
- Laboratorio Creativo e Negozio Tocco d’Artista
- Cavarei Lab – produzioni digitali, laser e 3D
- Centro Stampa e Fotocopiatura il Lapis 

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed 
Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in 
attività domestiche, nella gestione di piccole commissioni e 
nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

I Laboratori didattici organizzati dalla cooperativa per classi 
delle scuole medie ed elementari vengono proposte come 
occasione di coinvolgimento e interazione.

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle pulizie, 
al momento del pasto, alla manutenzione del parco di Via Bazzoli e degli spazi adiacenti.

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
-Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
-Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori 
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori si riunisce ogni venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale GIALLO e ARANCIO sono situati in Via Bazzoli, 12 a Forlì.
 
Telefono    0543/68625
e-Mail:     occupazionalecavarei@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. Si tratta di “laboratori protetti” destinati a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Questo anche attraverso attività non 
strettamente occupazionali (ricreative, 
ludiche, artistiche, motorie, ecc…).
I laboratori offrono percorsi 
dinamici e flessibili per gli utenti 
inseriti, in raccordo con le attività 
esterne utilizzando tutte le 
opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti 
locali, altre cooperative sociali. 
Devono altresì favorire, quando 
possibile, percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità 
e autonomie adeguate. 

La sede di Via Bazzoli a Forlì, in cui sono collocati i laboratori occupazionali Giallo e Arancio 
presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata nel quartiere Cava a pochissimi chilometri dal centro storico passando per Porta 

Schiavonia
- La struttura è di recentissima costrizione(2016) ed è interamente in legno, riscaldata e 

raffrescata a pavimento e con ricircolo dell’aria per creare il clima ideale in ogni stagione
- Ben servita dai mezzi pubblici attravarso 2 linee differenti. Le femate sono a 50 mt e a 500 mt.
- La collocazione in contesto residenziale urbano e di quartiere che favorisce i processi di 

socializzazione e l’utilizzo di servizi
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni. 
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale 
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16,
venerdì dalle 9 alle 14,
per un totale di 33 ore settimanali.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di agosto. 
In agosto, su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto 
individualizzato;
Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche 
e in sinergia con le risorse del territorio; 
Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;
Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali 
si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività 
e se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le dimensioni della struttura di via Bazzoli, viene svolto 5 volte alla 
settimana da personale addetto. 
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, anche con la collaborazione degli utenti, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno. 
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 

preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende 
autorizzate; mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale 
emergenza alimentare dovuta 
al mancato arrivo di generi 
alimentari (dovuti a sciopero 
dei fornitori o emergenza 

climatica quale abbondante neve o pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai 
soggiorni estivi / eventuali week end 
organizzati al mare / montagna o 
città d’arte o gite, deve essere 
interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite 
mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un 
supporto e un sostegno alle attività 
specialistiche sanitarie delle persone 
accolte nei nostri servizi, intervenendo 
quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) e realizzazione 
di confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività occupazionali sono proposte in relazione alle nostre produzioni interne: 
- Laboratorio Creativo e Negozio Tocco d’Artista
- Cavarei Lab – produzioni digitali, laser e 3D
- Centro Stampa e Fotocopiatura il Lapis 

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed 
Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in 
attività domestiche, nella gestione di piccole commissioni e 
nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

I Laboratori didattici organizzati dalla cooperativa per classi 
delle scuole medie ed elementari vengono proposte come 
occasione di coinvolgimento e interazione.

Laboratori occupazionali
Giallo e Arancio

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle pulizie, 
al momento del pasto, alla manutenzione del parco di Via Bazzoli e degli spazi adiacenti.

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
-Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
-Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori 
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori si riunisce ogni venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale GIALLO e ARANCIO sono situati in Via Bazzoli, 12 a Forlì.
 
Telefono    0543/68625
e-Mail:     occupazionalecavarei@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916
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SERVIZI EXTRA

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale via Maceri

Via Maceri Malta, 22 - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

E’ un servizio socio-sanitario a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di 
norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e 
risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione.�Al suo interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti 
alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della 
regione Emilia Romagna

II servizio persegue  i seguenti obiettivi:
- Fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- Attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Maceri Malta, 22 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
La struttura su 2 piani, dispone di 
un'ampio giardino, ed è situata in 
prossimità del Parco Urbano “Franco 
Agosto” e a 10 minuti a piedi dal centro 
storico (Corso Diaz).
La posizione della struttura è strategica 
in funzione dello sviluppo e del 
mantenimento delle autonomie legate 
agli spostamenti e all'inclusione sociale 
favorendo i processi di socializzazione.
La struttura garantisce la presenza di 
arredi ed ausili idonei alla tipologia 
degli utenti e ne assicura la disponibilità 
a tutti gli utenti che ne presentano la 
necessità.

Il servizio Socio – Riabilitativo Residenziale di Via Maceri Malta è autorizzato per accogliere 16 
persone di cui 12 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
- assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio – riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale,
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’aiuto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi .
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione 
dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori in servizio seguendo un piano di 
pulizie elaborato e monitorato dalla referente dell'area gestionale e da una addetta alle pulizie 
presente in struttura 3 volte a settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico 
sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle 
norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario 
per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, 
la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle 
famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 
abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello 
spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta.
Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura di Via Maceri attraverso la presenza 
di una cuoca che segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di 
un medico dietologo. Il menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo 
cicli di cinque settimane.

Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e 
metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca):
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- Contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Via Maceri Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso un sistema di videosorveglianza che permette all'operatore in servizio al secondo 
piano di monitorare costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.

Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
-  Prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- Abbigliamento
- Spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc. E prodotti specifici per l'igiene 

personale)
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al committente ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
                       Marco Assorti (per il coordinamento educativo)

Telefono di struttura   0543 / 33532 e 0543/ 25646
Fax     0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

E’ un servizio socio-sanitario a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di 
norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e 
risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione.�Al suo interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti 
alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della 
regione Emilia Romagna

II servizio persegue  i seguenti obiettivi:
- Fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- Attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Maceri Malta, 22 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
La struttura su 2 piani, dispone di 
un'ampio giardino, ed è situata in 
prossimità del Parco Urbano “Franco 
Agosto” e a 10 minuti a piedi dal centro 
storico (Corso Diaz).
La posizione della struttura è strategica 
in funzione dello sviluppo e del 
mantenimento delle autonomie legate 
agli spostamenti e all'inclusione sociale 
favorendo i processi di socializzazione.
La struttura garantisce la presenza di 
arredi ed ausili idonei alla tipologia 
degli utenti e ne assicura la disponibilità 
a tutti gli utenti che ne presentano la 
necessità.

Il servizio Socio – Riabilitativo Residenziale di Via Maceri Malta è autorizzato per accogliere 16 
persone di cui 12 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
- assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale via Maceri

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio – riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale,
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’aiuto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi .
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione 
dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori in servizio seguendo un piano di 
pulizie elaborato e monitorato dalla referente dell'area gestionale e da una addetta alle pulizie 
presente in struttura 3 volte a settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico 
sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle 
norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario 
per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, 
la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle 
famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 
abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello 
spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta.
Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura di Via Maceri attraverso la presenza 
di una cuoca che segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di 
un medico dietologo. Il menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo 
cicli di cinque settimane.

Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e 
metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca):
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- Contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Via Maceri Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso un sistema di videosorveglianza che permette all'operatore in servizio al secondo 
piano di monitorare costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.

Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
-  Prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- Abbigliamento
- Spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc. E prodotti specifici per l'igiene 

personale)
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al committente ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
                       Marco Assorti (per il coordinamento educativo)

Telefono di struttura   0543 / 33532 e 0543/ 25646
Fax     0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916
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SERVIZI STANDARD

E’ un servizio socio-sanitario a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di 
norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e 
risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione.�Al suo interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti 
alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della 
regione Emilia Romagna

II servizio persegue  i seguenti obiettivi:
- Fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- Attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Maceri Malta, 22 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
La struttura su 2 piani, dispone di 
un'ampio giardino, ed è situata in 
prossimità del Parco Urbano “Franco 
Agosto” e a 10 minuti a piedi dal centro 
storico (Corso Diaz).
La posizione della struttura è strategica 
in funzione dello sviluppo e del 
mantenimento delle autonomie legate 
agli spostamenti e all'inclusione sociale 
favorendo i processi di socializzazione.
La struttura garantisce la presenza di 
arredi ed ausili idonei alla tipologia 
degli utenti e ne assicura la disponibilità 
a tutti gli utenti che ne presentano la 
necessità.

Il servizio Socio – Riabilitativo Residenziale di Via Maceri Malta è autorizzato per accogliere 16 
persone di cui 12 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
- assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio – riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale,
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’aiuto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi .
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione 
dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori in servizio seguendo un piano di 
pulizie elaborato e monitorato dalla referente dell'area gestionale e da una addetta alle pulizie 
presente in struttura 3 volte a settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico 
sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle 
norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario 
per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, 
la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle 
famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 
abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello 
spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta.
Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura di Via Maceri attraverso la presenza 
di una cuoca che segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di 
un medico dietologo. Il menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo 
cicli di cinque settimane.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale via Maceri

Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e 
metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca):
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- Contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Via Maceri Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso un sistema di videosorveglianza che permette all'operatore in servizio al secondo 
piano di monitorare costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.

Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
-  Prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- Abbigliamento
- Spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc. E prodotti specifici per l'igiene 

personale)
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al committente ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
                       Marco Assorti (per il coordinamento educativo)

Telefono di struttura   0543 / 33532 e 0543/ 25646
Fax     0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916
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Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

E’ un servizio socio-sanitario a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di 
norma superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e 
risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare 
sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazione.�Al suo interno vengono svolti interventi socio-sanitari volti 
alla acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della 
regione Emilia Romagna

II servizio persegue  i seguenti obiettivi:
- Fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e 

risultano privi del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo 
famigliare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il 
progetto individualizzato.

- Attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- Attiva strategie azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla 
vita sociale nella comunità.

- In accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza 
medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi.

Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
è situato in Via Maceri Malta, 22 a Forlì e 
presenta le seguenti caratteristiche:
La struttura su 2 piani, dispone di 
un'ampio giardino, ed è situata in 
prossimità del Parco Urbano “Franco 
Agosto” e a 10 minuti a piedi dal centro 
storico (Corso Diaz).
La posizione della struttura è strategica 
in funzione dello sviluppo e del 
mantenimento delle autonomie legate 
agli spostamenti e all'inclusione sociale 
favorendo i processi di socializzazione.
La struttura garantisce la presenza di 
arredi ed ausili idonei alla tipologia 
degli utenti e ne assicura la disponibilità 
a tutti gli utenti che ne presentano la 
necessità.

Il servizio Socio – Riabilitativo Residenziale di Via Maceri Malta è autorizzato per accogliere 16 
persone di cui 12 in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

Il servizio è attivo per 365 giorni all’anno.

I servizi socio-riabilitativi residenziali garantiscono agli ospiti di usufruire della partecipazione alle 
attività previste nel Piano Annuale delle Attività e nel Progetto Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative residenziali per l'erogazione del servizio sono i 
seguenti:
- assistenza alle principali funzioni di base dell'utente
- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali 

Con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e 
la cura della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono 
aumentare in base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona

Assistenza socio – riabilitativa.

Attività di socializzazione e di inclusione sociale.

Attività educative indirizzate all’autonomia personale,
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL Romagna e Comune 
di Forlì recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie 
(Mod. AAF) si garantisce il supporto all’aiuto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.
E’ possibile inotlre fruire dei servizi dei Fisioterapia e Iinfermieraistica erogati dal servizio pubblico, 
previo accordo con i reterenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado 
di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività
- momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi .
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione 
dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori in servizio seguendo un piano di 
pulizie elaborato e monitorato dalla referente dell'area gestionale e da una addetta alle pulizie 
presente in struttura 3 volte a settimana.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico 
sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle 
norme vigenti dal sistema HACCP.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno, il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza 
settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario 
per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia 
dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno dello stesso, il cambio armadio stagionale, 
la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle 
famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di riconoscimento nei capi di 
abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e personalizzazione dello 
spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta.
Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura di Via Maceri attraverso la presenza 
di una cuoca che segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di 
un medico dietologo. Il menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo 
cicli di cinque settimane.

Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e 
metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 
Il menù a cadenza semestrale viene consegnato per presa visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate, mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore.
Il servizio mensa viene monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli 
operatori in turno, segnalando anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato 
o al mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica 
quale abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Per assenza del personale (cuoca):
- Destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto 

tutti sono in possesso del certificato di alimentarista.
- Contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
- Per mancato arrivo di generi alimentari:
- Utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- Contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- Andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- Chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- Contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano 
la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia 
farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
La messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 
carico adeguata.
La tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore 
di sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di Via Maceri Il monitoraggio notturno è effettuato 
attraverso un sistema di videosorveglianza che permette all'operatore in servizio al secondo 
piano di monitorare costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.

Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
-  Prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- Abbigliamento
- Spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc. E prodotti specifici per l'igiene 

personale)
- Spillatico/Piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale via Maceri

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da:
- Un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- Educatori professionali
- Operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 
educativi degli ospiti.
2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli aspetti 
gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

Comunicare tempestivamente al committente ogni eventuale successiva modifica;
Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
                       Marco Assorti (per il coordinamento educativo)

Telefono di struttura   0543 / 33532 e 0543/ 25646
Fax     0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Gruppo
Appartamento

Via Maceri Malta, 22 - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E' una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai 
centri socio-riabilitativi residenziali, destinata a persone con disabilità medio-grave, che risultano 
prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.Il gruppo appartamento ha la 
struttura edilizia della casa di un normale appartamento e può ospitare fino a 4 persone.

La finalità dei gruppi appartamento e delle strutture residenziali di livello medio è quella di 
favorire la permanenza e la partecipazione attiva della persona disabile nella comunità di 
appartenenza, offrendo un servizio 
di ospitalità residenziale di 
carattere permanente o 
temporaneo, rivolto in particolare a 
persone con disabilità moderata o 
lieve, nonché di mediare i bisogni 
specifici del singolo rispetto alle 
situazioni interne del gruppo ed alle 
realtà sociali ed ambientali.
Obiettivi dei gruppi appartamento 
e delle strutture residenziali sono la 
promozione della qualità della vita 
degli ospiti, in particolare attraverso 
un approccio di carattere 
educativo al fine di sostenere non 
solo il benessere fisico e materiale, 
ma anche lo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo 
della persona con disabilità.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno

Il Gruppo Appartamento persegue i seguenti obiettivi:
- promozione della qualità della vita degli ospiti, in particolare attraverso un approccio di 

carattere educativo al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo 
sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il 
benessere soggettivo della persona con disabilità.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione delle autonomie nella cura della persona e 
contesto di vita.

- attiva strategie e azioni per lo sviluppo dell'inclusione sociale, promuovendo percorsi di 
autonomia negli spostamenti.

Il Gruppo Appartamento di Via Maceri Malta presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata in prossimità del Parco Urbano “Franco Agosto” a 10 minuti a piedi dal 

centro storico (Corso Diaz);
- la posizione della struttura è strategica in funzione dello sviluppo e del mantenimento delle 

autonomie legate agli spostamenti e all'inclusione sociale, favorendo i processi di 
socializzazione.

Il Gruppo Appartamento accoglie 4 persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’inserimento deve avvenire su progetto individualizzato, secondo i criteri stabiliti con i referenti 
pubblici e secondo le procedure adottate dalla cooperativa per il coinvolgimento e la 
partecipazione degli utenti e degli operatori per il controllo della qualità.

Il Gruppo Appartamento della cooperativa Cava Rei è attivo 365 giorni all'anno.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il Gruppo Appartamento garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle attività 
previste nel piano delle attività annuale e nel progetto individualizzato. 

Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona. 

I servizi forniti dal Gruppo Appartamento per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
- attività di socializzazione e inclusione sociale come da programmazione settimanale 

vengono proposte agli ospiti uscite ludico – ricreative o per piccole commissioni sul territorio;

- attività educative indirizzate all’autonomia personale come da progetto individualizzato;

- attività occupazionali e ricreativo culturali, come da progetto individualizzato;

- mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso 1 incontro annuo per la condivisione del 
progetto individualizzato e 1 incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report 
riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano 
Attività e attraverso momenti informali organizzati dalla struttura (Pranzo per lo scambio degli 
auguri di Natale).

In base a quanto definito dal protocollo siglato con l'ASL 0044982/08 e previa autorizzazione 
firmata annualmente dai famigliari (Mod. AAF) si garantisce l'aiuto assunzione delle terapie 
farmacologiche prescritte dal medico curante e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori con l'attivo coinvolgimento degli 
ospiti, seguendo un piano di pulizie elaborato e monitorato dalla referente area gestionale.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie, in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno con la collaborazione attiva degli stessi. Il cambio della biancheria da 
letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. 
In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario 
prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno 
dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri 
di riconoscimento nei capi di abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione 
e personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta

Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura attraverso la presenza di una cuoca che 
segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di un medico dietologo. Il 
menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo cicli di cinque settimane.
Durante la giornata è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 

Il menù viene consegnato alle famiglie durante l'incontro annuale in allegato al Piano Attività.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti   
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate ; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore di struttura.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza quindicinale è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio presso la struttura, 
i quali informano la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la 
terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
 
Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento di diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso uffici preposti, previ accordi intercorsi con amministratore di 
sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza che permette 
all'operatore in servizio presso la struttura residenziale, al secondo piano di monitorare 
costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- abbigliamento
- attività accessorie (sportive-ricreative)
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc.....)
- spillatico

Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da:
- un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti;
- 2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:  Paola Cicognani 

Telefono di struttura   0543 / 33532    0543/ 25646
Fax di struttura    0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Recapito Telefonico:   334 / 6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E' una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai 
centri socio-riabilitativi residenziali, destinata a persone con disabilità medio-grave, che risultano 
prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.Il gruppo appartamento ha la 
struttura edilizia della casa di un normale appartamento e può ospitare fino a 4 persone.

La finalità dei gruppi appartamento e delle strutture residenziali di livello medio è quella di 
favorire la permanenza e la partecipazione attiva della persona disabile nella comunità di 
appartenenza, offrendo un servizio 
di ospitalità residenziale di 
carattere permanente o 
temporaneo, rivolto in particolare a 
persone con disabilità moderata o 
lieve, nonché di mediare i bisogni 
specifici del singolo rispetto alle 
situazioni interne del gruppo ed alle 
realtà sociali ed ambientali.
Obiettivi dei gruppi appartamento 
e delle strutture residenziali sono la 
promozione della qualità della vita 
degli ospiti, in particolare attraverso 
un approccio di carattere 
educativo al fine di sostenere non 
solo il benessere fisico e materiale, 
ma anche lo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo 
della persona con disabilità.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno

Il Gruppo Appartamento persegue i seguenti obiettivi:
- promozione della qualità della vita degli ospiti, in particolare attraverso un approccio di 

carattere educativo al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo 
sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il 
benessere soggettivo della persona con disabilità.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione delle autonomie nella cura della persona e 
contesto di vita.

- attiva strategie e azioni per lo sviluppo dell'inclusione sociale, promuovendo percorsi di 
autonomia negli spostamenti.

Il Gruppo Appartamento di Via Maceri Malta presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata in prossimità del Parco Urbano “Franco Agosto” a 10 minuti a piedi dal 

centro storico (Corso Diaz);
- la posizione della struttura è strategica in funzione dello sviluppo e del mantenimento delle 

autonomie legate agli spostamenti e all'inclusione sociale, favorendo i processi di 
socializzazione.

Il Gruppo Appartamento accoglie 4 persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’inserimento deve avvenire su progetto individualizzato, secondo i criteri stabiliti con i referenti 
pubblici e secondo le procedure adottate dalla cooperativa per il coinvolgimento e la 
partecipazione degli utenti e degli operatori per il controllo della qualità.

Il Gruppo Appartamento della cooperativa Cava Rei è attivo 365 giorni all'anno.

Gruppo
Appartamento

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il Gruppo Appartamento garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle attività 
previste nel piano delle attività annuale e nel progetto individualizzato. 

Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona. 

I servizi forniti dal Gruppo Appartamento per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
- attività di socializzazione e inclusione sociale come da programmazione settimanale 

vengono proposte agli ospiti uscite ludico – ricreative o per piccole commissioni sul territorio;

- attività educative indirizzate all’autonomia personale come da progetto individualizzato;

- attività occupazionali e ricreativo culturali, come da progetto individualizzato;

- mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso 1 incontro annuo per la condivisione del 
progetto individualizzato e 1 incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report 
riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano 
Attività e attraverso momenti informali organizzati dalla struttura (Pranzo per lo scambio degli 
auguri di Natale).

In base a quanto definito dal protocollo siglato con l'ASL 0044982/08 e previa autorizzazione 
firmata annualmente dai famigliari (Mod. AAF) si garantisce l'aiuto assunzione delle terapie 
farmacologiche prescritte dal medico curante e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori con l'attivo coinvolgimento degli 
ospiti, seguendo un piano di pulizie elaborato e monitorato dalla referente area gestionale.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie, in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno con la collaborazione attiva degli stessi. Il cambio della biancheria da 
letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. 
In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario 
prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno 
dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri 
di riconoscimento nei capi di abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione 
e personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta

Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura attraverso la presenza di una cuoca che 
segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di un medico dietologo. Il 
menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo cicli di cinque settimane.
Durante la giornata è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 

Il menù viene consegnato alle famiglie durante l'incontro annuale in allegato al Piano Attività.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti   
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate ; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore di struttura.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza quindicinale è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio presso la struttura, 
i quali informano la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la 
terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
 
Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento di diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso uffici preposti, previ accordi intercorsi con amministratore di 
sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza che permette 
all'operatore in servizio presso la struttura residenziale, al secondo piano di monitorare 
costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- abbigliamento
- attività accessorie (sportive-ricreative)
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc.....)
- spillatico

Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da:
- un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti;
- 2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:  Paola Cicognani 

Telefono di struttura   0543 / 33532    0543/ 25646
Fax di struttura    0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Recapito Telefonico:   334 / 6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E' una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai 
centri socio-riabilitativi residenziali, destinata a persone con disabilità medio-grave, che risultano 
prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.Il gruppo appartamento ha la 
struttura edilizia della casa di un normale appartamento e può ospitare fino a 4 persone.

La finalità dei gruppi appartamento e delle strutture residenziali di livello medio è quella di 
favorire la permanenza e la partecipazione attiva della persona disabile nella comunità di 
appartenenza, offrendo un servizio 
di ospitalità residenziale di 
carattere permanente o 
temporaneo, rivolto in particolare a 
persone con disabilità moderata o 
lieve, nonché di mediare i bisogni 
specifici del singolo rispetto alle 
situazioni interne del gruppo ed alle 
realtà sociali ed ambientali.
Obiettivi dei gruppi appartamento 
e delle strutture residenziali sono la 
promozione della qualità della vita 
degli ospiti, in particolare attraverso 
un approccio di carattere 
educativo al fine di sostenere non 
solo il benessere fisico e materiale, 
ma anche lo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo 
della persona con disabilità.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno

Il Gruppo Appartamento persegue i seguenti obiettivi:
- promozione della qualità della vita degli ospiti, in particolare attraverso un approccio di 

carattere educativo al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo 
sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il 
benessere soggettivo della persona con disabilità.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione delle autonomie nella cura della persona e 
contesto di vita.

- attiva strategie e azioni per lo sviluppo dell'inclusione sociale, promuovendo percorsi di 
autonomia negli spostamenti.

Il Gruppo Appartamento di Via Maceri Malta presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata in prossimità del Parco Urbano “Franco Agosto” a 10 minuti a piedi dal 

centro storico (Corso Diaz);
- la posizione della struttura è strategica in funzione dello sviluppo e del mantenimento delle 

autonomie legate agli spostamenti e all'inclusione sociale, favorendo i processi di 
socializzazione.

Il Gruppo Appartamento accoglie 4 persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’inserimento deve avvenire su progetto individualizzato, secondo i criteri stabiliti con i referenti 
pubblici e secondo le procedure adottate dalla cooperativa per il coinvolgimento e la 
partecipazione degli utenti e degli operatori per il controllo della qualità.

Il Gruppo Appartamento della cooperativa Cava Rei è attivo 365 giorni all'anno.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il Gruppo Appartamento garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle attività 
previste nel piano delle attività annuale e nel progetto individualizzato. 

Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona. 

I servizi forniti dal Gruppo Appartamento per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
- attività di socializzazione e inclusione sociale come da programmazione settimanale 

vengono proposte agli ospiti uscite ludico – ricreative o per piccole commissioni sul territorio;

- attività educative indirizzate all’autonomia personale come da progetto individualizzato;

- attività occupazionali e ricreativo culturali, come da progetto individualizzato;

- mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso 1 incontro annuo per la condivisione del 
progetto individualizzato e 1 incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report 
riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano 
Attività e attraverso momenti informali organizzati dalla struttura (Pranzo per lo scambio degli 
auguri di Natale).

In base a quanto definito dal protocollo siglato con l'ASL 0044982/08 e previa autorizzazione 
firmata annualmente dai famigliari (Mod. AAF) si garantisce l'aiuto assunzione delle terapie 
farmacologiche prescritte dal medico curante e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori con l'attivo coinvolgimento degli 
ospiti, seguendo un piano di pulizie elaborato e monitorato dalla referente area gestionale.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie, in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno con la collaborazione attiva degli stessi. Il cambio della biancheria da 
letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. 
In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario 
prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno 
dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri 
di riconoscimento nei capi di abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione 
e personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta

Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura attraverso la presenza di una cuoca che 
segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di un medico dietologo. Il 
menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo cicli di cinque settimane.
Durante la giornata è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 

Gruppo
Appartamento

Il menù viene consegnato alle famiglie durante l'incontro annuale in allegato al Piano Attività.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti   
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate ; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore di struttura.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza quindicinale è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio presso la struttura, 
i quali informano la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la 
terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
 
Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento di diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso uffici preposti, previ accordi intercorsi con amministratore di 
sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza che permette 
all'operatore in servizio presso la struttura residenziale, al secondo piano di monitorare 
costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- abbigliamento
- attività accessorie (sportive-ricreative)
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc.....)
- spillatico

Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da:
- un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti;
- 2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:  Paola Cicognani 

Telefono di struttura   0543 / 33532    0543/ 25646
Fax di struttura    0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Recapito Telefonico:   334 / 6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E' una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai 
centri socio-riabilitativi residenziali, destinata a persone con disabilità medio-grave, che risultano 
prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.Il gruppo appartamento ha la 
struttura edilizia della casa di un normale appartamento e può ospitare fino a 4 persone.

La finalità dei gruppi appartamento e delle strutture residenziali di livello medio è quella di 
favorire la permanenza e la partecipazione attiva della persona disabile nella comunità di 
appartenenza, offrendo un servizio 
di ospitalità residenziale di 
carattere permanente o 
temporaneo, rivolto in particolare a 
persone con disabilità moderata o 
lieve, nonché di mediare i bisogni 
specifici del singolo rispetto alle 
situazioni interne del gruppo ed alle 
realtà sociali ed ambientali.
Obiettivi dei gruppi appartamento 
e delle strutture residenziali sono la 
promozione della qualità della vita 
degli ospiti, in particolare attraverso 
un approccio di carattere 
educativo al fine di sostenere non 
solo il benessere fisico e materiale, 
ma anche lo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo 
della persona con disabilità.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno

Il Gruppo Appartamento persegue i seguenti obiettivi:
- promozione della qualità della vita degli ospiti, in particolare attraverso un approccio di 

carattere educativo al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo 
sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il 
benessere soggettivo della persona con disabilità.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione delle autonomie nella cura della persona e 
contesto di vita.

- attiva strategie e azioni per lo sviluppo dell'inclusione sociale, promuovendo percorsi di 
autonomia negli spostamenti.

Il Gruppo Appartamento di Via Maceri Malta presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata in prossimità del Parco Urbano “Franco Agosto” a 10 minuti a piedi dal 

centro storico (Corso Diaz);
- la posizione della struttura è strategica in funzione dello sviluppo e del mantenimento delle 

autonomie legate agli spostamenti e all'inclusione sociale, favorendo i processi di 
socializzazione.

Il Gruppo Appartamento accoglie 4 persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’inserimento deve avvenire su progetto individualizzato, secondo i criteri stabiliti con i referenti 
pubblici e secondo le procedure adottate dalla cooperativa per il coinvolgimento e la 
partecipazione degli utenti e degli operatori per il controllo della qualità.

Il Gruppo Appartamento della cooperativa Cava Rei è attivo 365 giorni all'anno.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il Gruppo Appartamento garantisce agli ospiti di usufruire della partecipazione alle attività 
previste nel piano delle attività annuale e nel progetto individualizzato. 

Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è 
presente in struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona. 

I servizi forniti dal Gruppo Appartamento per l'erogazione del servizio sono i seguenti:
- attività di socializzazione e inclusione sociale come da programmazione settimanale 

vengono proposte agli ospiti uscite ludico – ricreative o per piccole commissioni sul territorio;

- attività educative indirizzate all’autonomia personale come da progetto individualizzato;

- attività occupazionali e ricreativo culturali, come da progetto individualizzato;

- mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso 1 incontro annuo per la condivisione del 
progetto individualizzato e 1 incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report 
riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano 
Attività e attraverso momenti informali organizzati dalla struttura (Pranzo per lo scambio degli 
auguri di Natale).

In base a quanto definito dal protocollo siglato con l'ASL 0044982/08 e previa autorizzazione 
firmata annualmente dai famigliari (Mod. AAF) si garantisce l'aiuto assunzione delle terapie 
farmacologiche prescritte dal medico curante e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite 
ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri 
della coop.va.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente dagli operatori con l'attivo coinvolgimento degli 
ospiti, seguendo un piano di pulizie elaborato e monitorato dalla referente area gestionale.
Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie, in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio.
La camera da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, 
dall'operatore in turno con la collaborazione attiva degli stessi. Il cambio della biancheria da 
letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al bisogno quotidianamente. 
In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi, il mansionario 
prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti all'interno 
dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri 
di riconoscimento nei capi di abbigliamento.Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione 
e personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti 
viene gestito direttamente dal personale della cooperativa.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / inutilizzabilità del capo di 
abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' indennizzo 
forfettario da determinare di volta in volta

Il servizio di ristorazione è gestito internamente alla struttura attraverso la presenza di una cuoca che 
segue un menù estivo e un menù invernale elaborato con la supervisione di un medico dietologo. Il 
menù adottato dalla struttura varia giornalmente e si ripete seguendo cicli di cinque settimane.
Durante la giornata è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà pomeriggio.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
In occasione di ricorrenze e festività viene proposto un menù speciale e a tema. 

Il menù viene consegnato alle famiglie durante l'incontro annuale in allegato al Piano Attività.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti   
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate ; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il coordinatore di struttura.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza quindicinale è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di 
salute degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio presso la struttura, 
i quali informano la famiglia rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la 
terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della 
struttura ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale 
della struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- la messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in 

carico adeguata.
- la tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.
 
Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche 
richieste e necessarie rispetto al mantenimento di diritti civili della persona ospitata, 
accompagnando la stessa presso uffici preposti, previ accordi intercorsi con amministratore di 
sostegno / famigliari.

Assistenza notturna
Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso un sistema di videosorveglianza che permette 
all'operatore in servizio presso la struttura residenziale, al secondo piano di monitorare 
costantemente tutti gli ospiti presenti in struttura.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.
La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 
assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci
- abbigliamento
- attività accessorie (sportive-ricreative)
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista ecc.....)
- spillatico

Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con 
allegati scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o 
città d' arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo 
delle autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della 
partecipazione attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale 
quali uscite in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, 
uscite in collina / mare.

Gruppo
Appartamento

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto 
dai parametri dell' Accreditamento.

L’equipe di lavoro è composta da:
- un Coordinatore generale e un coordinatore educativo.
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore ciascuno) in cui lo staff educativo si riunisce per verificare i percorsi 

educativi degli ospiti;
- 2 incontri mensili (di 2 /3 ore ciascuno) in plenaria con tutti gli operatori per condividere gli 

aspetti gestionali / sanitari / educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:

- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Coordinatore del servizio:  Paola Cicognani 

Telefono di struttura   0543 / 33532    0543/ 25646
Fax di struttura    0543 / 33532

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Recapito Telefonico:   334 / 6248916



Centro Socio Riabilitativo
Residenziale San Leonardo

Via Sansovini, 2 - San Leonardo - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di norma 
superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del 
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, 
educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-riabilitativi volti alla acquisizione 
della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità 
residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della regione Emilia Romagna

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano privi 

del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie e azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale 
nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza medica, 
infermieristica e trattamenti riabilitativi.

 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale di San Leonardo situato in Via Sansovini, 2 a San Leonardo in 
Schiova è stato interamente ristrutturato e presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata  in campagna circondata dal verde e dispone di un'ampio giardino utilizzato dagli 

ospiti soprattutto nel periodo estivo, adiacente alla struttura si può ammirare uno campo coltivato con 
erbe officinali.

- La struttura è dotata dei seguenti sistemi che permettono maggiore sicurezza e confort agli utenti:
• Sistema di Chiamata 
• Il sistema di chiamata installato in tutti i letti e servizi igienici permette agli operatori di intervenire se 

necessario in aiuto agli utenti , attraverso un' applicazione sul cellulare in dotazione all'operatore. 
• Sistema Wi-Fi
• Rete Wi-Fi per gli utenti e una separata per gli operatori.
• La rete separata per gli operatori serve per le funzioni di struttura (sistema di chiamata, videocitofono, ecc...)
• Sistema Videocitofono
• Sistema Videocitofono con APP su cellulare per agevolare gli operatori negli ingressi dall'esterno
• Luci Dimmerabili
• Nelle zone comuni sono state installate plaffoniere dimmerabili per la gestione dei livelli di illuminazione in 

base alle attività
• Sistema Anti intrusione
• Sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di intrusione dall'esterno, ma anche in caso di 

"allontanamento di un utente nella fascia oraria notturna"
• Sistema " Uomo a Terra "
• L'operatore che lavorerà in particolare durante la fascia oraria notturna sarà dotato di un sistema 

denominato " Uomo a Terra " in grado di riportare l'allarme a un referente esterno, in caso di fermo 
prolungato o malore dell'operatore che lo porti a cadere per terra.

• Inoltre il sistema attivandosi anche solo con la pressione di un tasto " allarme" mette in comunicazione 
modalità viva voce l'operatore in modo da poter comunicare immediatamente esigenze e 
problematiche insorte durante il turno di lavoro.

• Impianto Termico
• Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di riscaldamento 

e raffrescamento , sistema di ventilazione locale ( pale ).
• Nella zona ristrutturata è presente il ricambio dell'aria 

meccanico.
• L'adozione di un nuovo sistema di termoregolazione 

unico per la struttura garantisce una riduzione dei 
consumi importante.

- Di seguito i dispositivi attivati a ridurre i consumi elettrici :
• Sistema di regolazione delle luci che si spengono dopo 

pochi minuti di abbandono dei locali 
• In caso di apertura prolungata delle finestre si interrompe 

il riscaldamento / raffrescamento
• Ricircolo di aria continuo per la salubrità degli ambienti
• Installazione di un monitoraggio dei consumi per poter 

determinare i punti energivori e selezionare gli interventi
• La struttura è inoltre dotata di un piccolo impianto 

fotovoltaico per l'abbattimento dei consumi elettrici.

- All'interno della struttura è  garantita la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la 
disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il servizio Socio-Riabilitativo Residenziale di San Leonardo è autorizzato per accogliere 20 persone di cui 16 
in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e 
comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

 
Il servizio è attivo per 365 giorni 
all’anno.

I servizi socio-riabilitativi 
residenziali garantiscono agli 
ospiti di usufruire della 
partecipazione alle attività 
previste nel Piano Annuale 
delle Attività e nel Progetto 
Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture 
socio-riabilitative residenziali 
per l'erogazione del servizio 
sono i seguenti:

- Assistenza alle principali 
funzioni di base dell'utente

- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali

con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI.
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e la cura 
della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono aumentare in 
base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è presente in 
struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condiviso con ASL Romagna e Comune di Forlì 
recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie (Mod. AAF) si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal medico di 
medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie. Il servizio di blisteraggio dei farmaci è stato 
affidato allo studio medico Progetto Salute.
E’ possibile inoltre fruire dei servizi di fisioterapia e infermieristica erogati dal servizio pubblico, previo 
accordo con i referenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI;
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di 

soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività;
-  momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite ludico-ricreative 
e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla 
cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della cooperativa.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo le 
norme di legge e seguendo un piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente da un’impresa di pulizie e dagli operatori in servizio.
Tutte le mansioni legate all’igiene/ sanificazione del contesto abitativo sono riportate all’interno del Piano 
delle Pulizie. Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e inoltre 
vengono rispettate le norme vigenti dal sistema HACCP.

Le camere da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, dall'operatore in 
turno. Il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al 
bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi. Il 
mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti 
all'interno dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di 
riconoscimento nei capi di abbigliamento. Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e 
personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti viene gestito 
da una lavanderia esterna. Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / 
inutilizzabilità del capo di abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' 
indennizzo forfettario da determinare di volta in volta a carico della lavanderia esterna..

Il servizio di ristorazione
All'interno della struttura residenziale di San Leonardo il servizio ristorazione viene gestito internamente 
attraverso la presenza di una cuoca, seguendo un menù che varia giornalmente e si ripete seguendo cicli 
di cinque settimane validato da un medico nutrizionista.
Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà 
pomeriggio.
E' prevista la possibilità di 
inserire nel menù diete 
personalizzate su prescrizione 
medica.
In occasione di ricorrenze e 
festività viene proposto un 
menù speciale e a tema.
Il menù a cadenza annuale 
viene consegnato per presa 
visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico 
– sanitarie è vietato portare e 
somministrare agli utenti 
alimenti preparati a domicilio 
da soggetti diversi da aziende 
autorizzate, mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il coordinatore.
Il servizio mensa viene 
monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli operatori in turno, segnalando 
anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato o al 
mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- per assenza del personale (cuoca):
- destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto tutti sono in 

possesso del certificato di alimentarista.
- contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
-  per mancato arrivo di generi alimentari:
- utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di salute 
degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano la famiglia 
rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della struttura 
ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale della 
struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- a messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in carico adeguata.
- a tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche richieste e 
necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, accompagnando la stessa 
presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di San Leonardo Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso la 
presenza di un operatore in turno dalle 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la famiglia e 
l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con allegati 
scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o città d' 
arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo delle 
autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della partecipazione 
attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale quali uscite 
in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, uscite in collina/mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto dai parametri 
dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da
- un Coordinatore;
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore 

ciascuno) in cui lo staff 
educativo si riunisce per 
verificare i percorsi educativi 
degli ospiti;

- 2 incontri mensili (di 2/3 ore 
ciascuno) in plenaria con tutti gli 
operatori per condividere gli 
aspetti gestionali / sanitari / 
educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a 
garantire l’erogazione delle 
prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante 
all’interno del servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la retta alle ore 

di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
Telefono di struttura   0543 / 728705
Fax di struttura    0543 / 728705
Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di norma 
superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del 
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, 
educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-riabilitativi volti alla acquisizione 
della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità 
residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della regione Emilia Romagna

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano privi 

del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie e azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale 
nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza medica, 
infermieristica e trattamenti riabilitativi.

 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale di San Leonardo situato in Via Sansovini, 2 a San Leonardo in 
Schiova è stato interamente ristrutturato e presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata  in campagna circondata dal verde e dispone di un'ampio giardino utilizzato dagli 

ospiti soprattutto nel periodo estivo, adiacente alla struttura si può ammirare uno campo coltivato con 
erbe officinali.

- La struttura è dotata dei seguenti sistemi che permettono maggiore sicurezza e confort agli utenti:
• Sistema di Chiamata 
• Il sistema di chiamata installato in tutti i letti e servizi igienici permette agli operatori di intervenire se 

necessario in aiuto agli utenti , attraverso un' applicazione sul cellulare in dotazione all'operatore. 
• Sistema Wi-Fi
• Rete Wi-Fi per gli utenti e una separata per gli operatori.
• La rete separata per gli operatori serve per le funzioni di struttura (sistema di chiamata, videocitofono, ecc...)
• Sistema Videocitofono
• Sistema Videocitofono con APP su cellulare per agevolare gli operatori negli ingressi dall'esterno
• Luci Dimmerabili
• Nelle zone comuni sono state installate plaffoniere dimmerabili per la gestione dei livelli di illuminazione in 

base alle attività
• Sistema Anti intrusione
• Sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di intrusione dall'esterno, ma anche in caso di 

"allontanamento di un utente nella fascia oraria notturna"
• Sistema " Uomo a Terra "
• L'operatore che lavorerà in particolare durante la fascia oraria notturna sarà dotato di un sistema 

denominato " Uomo a Terra " in grado di riportare l'allarme a un referente esterno, in caso di fermo 
prolungato o malore dell'operatore che lo porti a cadere per terra.

• Inoltre il sistema attivandosi anche solo con la pressione di un tasto " allarme" mette in comunicazione 
modalità viva voce l'operatore in modo da poter comunicare immediatamente esigenze e 
problematiche insorte durante il turno di lavoro.

• Impianto Termico
• Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di riscaldamento 

e raffrescamento , sistema di ventilazione locale ( pale ).
• Nella zona ristrutturata è presente il ricambio dell'aria 

meccanico.
• L'adozione di un nuovo sistema di termoregolazione 

unico per la struttura garantisce una riduzione dei 
consumi importante.

- Di seguito i dispositivi attivati a ridurre i consumi elettrici :
• Sistema di regolazione delle luci che si spengono dopo 

pochi minuti di abbandono dei locali 
• In caso di apertura prolungata delle finestre si interrompe 

il riscaldamento / raffrescamento
• Ricircolo di aria continuo per la salubrità degli ambienti
• Installazione di un monitoraggio dei consumi per poter 

determinare i punti energivori e selezionare gli interventi
• La struttura è inoltre dotata di un piccolo impianto 

fotovoltaico per l'abbattimento dei consumi elettrici.

- All'interno della struttura è  garantita la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la 
disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale San Leonardo

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il servizio Socio-Riabilitativo Residenziale di San Leonardo è autorizzato per accogliere 20 persone di cui 16 
in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e 
comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

 
Il servizio è attivo per 365 giorni 
all’anno.

I servizi socio-riabilitativi 
residenziali garantiscono agli 
ospiti di usufruire della 
partecipazione alle attività 
previste nel Piano Annuale 
delle Attività e nel Progetto 
Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture 
socio-riabilitative residenziali 
per l'erogazione del servizio 
sono i seguenti:

- Assistenza alle principali 
funzioni di base dell'utente

- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali

con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI.
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e la cura 
della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono aumentare in 
base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è presente in 
struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condiviso con ASL Romagna e Comune di Forlì 
recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie (Mod. AAF) si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal medico di 
medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie. Il servizio di blisteraggio dei farmaci è stato 
affidato allo studio medico Progetto Salute.
E’ possibile inoltre fruire dei servizi di fisioterapia e infermieristica erogati dal servizio pubblico, previo 
accordo con i referenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI;
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di 

soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività;
-  momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite ludico-ricreative 
e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla 
cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della cooperativa.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo le 
norme di legge e seguendo un piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente da un’impresa di pulizie e dagli operatori in servizio.
Tutte le mansioni legate all’igiene/ sanificazione del contesto abitativo sono riportate all’interno del Piano 
delle Pulizie. Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e inoltre 
vengono rispettate le norme vigenti dal sistema HACCP.

Le camere da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, dall'operatore in 
turno. Il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al 
bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi. Il 
mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti 
all'interno dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di 
riconoscimento nei capi di abbigliamento. Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e 
personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti viene gestito 
da una lavanderia esterna. Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / 
inutilizzabilità del capo di abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' 
indennizzo forfettario da determinare di volta in volta a carico della lavanderia esterna..

Il servizio di ristorazione
All'interno della struttura residenziale di San Leonardo il servizio ristorazione viene gestito internamente 
attraverso la presenza di una cuoca, seguendo un menù che varia giornalmente e si ripete seguendo cicli 
di cinque settimane validato da un medico nutrizionista.
Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà 
pomeriggio.
E' prevista la possibilità di 
inserire nel menù diete 
personalizzate su prescrizione 
medica.
In occasione di ricorrenze e 
festività viene proposto un 
menù speciale e a tema.
Il menù a cadenza annuale 
viene consegnato per presa 
visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico 
– sanitarie è vietato portare e 
somministrare agli utenti 
alimenti preparati a domicilio 
da soggetti diversi da aziende 
autorizzate, mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il coordinatore.
Il servizio mensa viene 
monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli operatori in turno, segnalando 
anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato o al 
mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- per assenza del personale (cuoca):
- destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto tutti sono in 

possesso del certificato di alimentarista.
- contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
-  per mancato arrivo di generi alimentari:
- utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di salute 
degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano la famiglia 
rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della struttura 
ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale della 
struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- a messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in carico adeguata.
- a tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche richieste e 
necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, accompagnando la stessa 
presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di San Leonardo Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso la 
presenza di un operatore in turno dalle 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la famiglia e 
l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con allegati 
scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o città d' 
arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo delle 
autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della partecipazione 
attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale quali uscite 
in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, uscite in collina/mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto dai parametri 
dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da
- un Coordinatore;
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore 

ciascuno) in cui lo staff 
educativo si riunisce per 
verificare i percorsi educativi 
degli ospiti;

- 2 incontri mensili (di 2/3 ore 
ciascuno) in plenaria con tutti gli 
operatori per condividere gli 
aspetti gestionali / sanitari / 
educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a 
garantire l’erogazione delle 
prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante 
all’interno del servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la retta alle ore 

di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
Telefono di struttura   0543 / 728705
Fax di struttura    0543 / 728705
Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di norma 
superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del 
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, 
educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-riabilitativi volti alla acquisizione 
della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità 
residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della regione Emilia Romagna

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano privi 

del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie e azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale 
nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza medica, 
infermieristica e trattamenti riabilitativi.

 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale di San Leonardo situato in Via Sansovini, 2 a San Leonardo in 
Schiova è stato interamente ristrutturato e presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata  in campagna circondata dal verde e dispone di un'ampio giardino utilizzato dagli 

ospiti soprattutto nel periodo estivo, adiacente alla struttura si può ammirare uno campo coltivato con 
erbe officinali.

- La struttura è dotata dei seguenti sistemi che permettono maggiore sicurezza e confort agli utenti:
• Sistema di Chiamata 
• Il sistema di chiamata installato in tutti i letti e servizi igienici permette agli operatori di intervenire se 

necessario in aiuto agli utenti , attraverso un' applicazione sul cellulare in dotazione all'operatore. 
• Sistema Wi-Fi
• Rete Wi-Fi per gli utenti e una separata per gli operatori.
• La rete separata per gli operatori serve per le funzioni di struttura (sistema di chiamata, videocitofono, ecc...)
• Sistema Videocitofono
• Sistema Videocitofono con APP su cellulare per agevolare gli operatori negli ingressi dall'esterno
• Luci Dimmerabili
• Nelle zone comuni sono state installate plaffoniere dimmerabili per la gestione dei livelli di illuminazione in 

base alle attività
• Sistema Anti intrusione
• Sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di intrusione dall'esterno, ma anche in caso di 

"allontanamento di un utente nella fascia oraria notturna"
• Sistema " Uomo a Terra "
• L'operatore che lavorerà in particolare durante la fascia oraria notturna sarà dotato di un sistema 

denominato " Uomo a Terra " in grado di riportare l'allarme a un referente esterno, in caso di fermo 
prolungato o malore dell'operatore che lo porti a cadere per terra.

• Inoltre il sistema attivandosi anche solo con la pressione di un tasto " allarme" mette in comunicazione 
modalità viva voce l'operatore in modo da poter comunicare immediatamente esigenze e 
problematiche insorte durante il turno di lavoro.

• Impianto Termico
• Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di riscaldamento 

e raffrescamento , sistema di ventilazione locale ( pale ).
• Nella zona ristrutturata è presente il ricambio dell'aria 

meccanico.
• L'adozione di un nuovo sistema di termoregolazione 

unico per la struttura garantisce una riduzione dei 
consumi importante.

- Di seguito i dispositivi attivati a ridurre i consumi elettrici :
• Sistema di regolazione delle luci che si spengono dopo 

pochi minuti di abbandono dei locali 
• In caso di apertura prolungata delle finestre si interrompe 

il riscaldamento / raffrescamento
• Ricircolo di aria continuo per la salubrità degli ambienti
• Installazione di un monitoraggio dei consumi per poter 

determinare i punti energivori e selezionare gli interventi
• La struttura è inoltre dotata di un piccolo impianto 

fotovoltaico per l'abbattimento dei consumi elettrici.

- All'interno della struttura è  garantita la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la 
disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il servizio Socio-Riabilitativo Residenziale di San Leonardo è autorizzato per accogliere 20 persone di cui 16 
in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e 
comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

 
Il servizio è attivo per 365 giorni 
all’anno.

I servizi socio-riabilitativi 
residenziali garantiscono agli 
ospiti di usufruire della 
partecipazione alle attività 
previste nel Piano Annuale 
delle Attività e nel Progetto 
Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture 
socio-riabilitative residenziali 
per l'erogazione del servizio 
sono i seguenti:

- Assistenza alle principali 
funzioni di base dell'utente

- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali

con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI.
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e la cura 
della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono aumentare in 
base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è presente in 
struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condiviso con ASL Romagna e Comune di Forlì 
recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie (Mod. AAF) si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal medico di 
medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie. Il servizio di blisteraggio dei farmaci è stato 
affidato allo studio medico Progetto Salute.
E’ possibile inoltre fruire dei servizi di fisioterapia e infermieristica erogati dal servizio pubblico, previo 
accordo con i referenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI;
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di 

soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività;
-  momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite ludico-ricreative 
e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla 
cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della cooperativa.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo le 
norme di legge e seguendo un piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente da un’impresa di pulizie e dagli operatori in servizio.
Tutte le mansioni legate all’igiene/ sanificazione del contesto abitativo sono riportate all’interno del Piano 
delle Pulizie. Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e inoltre 
vengono rispettate le norme vigenti dal sistema HACCP.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale San Leonardo

Le camere da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, dall'operatore in 
turno. Il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al 
bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi. Il 
mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti 
all'interno dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di 
riconoscimento nei capi di abbigliamento. Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e 
personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti viene gestito 
da una lavanderia esterna. Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / 
inutilizzabilità del capo di abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' 
indennizzo forfettario da determinare di volta in volta a carico della lavanderia esterna..

Il servizio di ristorazione
All'interno della struttura residenziale di San Leonardo il servizio ristorazione viene gestito internamente 
attraverso la presenza di una cuoca, seguendo un menù che varia giornalmente e si ripete seguendo cicli 
di cinque settimane validato da un medico nutrizionista.
Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà 
pomeriggio.
E' prevista la possibilità di 
inserire nel menù diete 
personalizzate su prescrizione 
medica.
In occasione di ricorrenze e 
festività viene proposto un 
menù speciale e a tema.
Il menù a cadenza annuale 
viene consegnato per presa 
visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico 
– sanitarie è vietato portare e 
somministrare agli utenti 
alimenti preparati a domicilio 
da soggetti diversi da aziende 
autorizzate, mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il coordinatore.
Il servizio mensa viene 
monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli operatori in turno, segnalando 
anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato o al 
mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- per assenza del personale (cuoca):
- destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto tutti sono in 

possesso del certificato di alimentarista.
- contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
-  per mancato arrivo di generi alimentari:
- utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di salute 
degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano la famiglia 
rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della struttura 
ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale della 
struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- a messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in carico adeguata.
- a tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche richieste e 
necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, accompagnando la stessa 
presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore di sostegno / famigliari.

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Gestione Tariffe Private

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di San Leonardo Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso la 
presenza di un operatore in turno dalle 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la famiglia e 
l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con allegati 
scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o città d' 
arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo delle 
autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della partecipazione 
attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale quali uscite 
in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, uscite in collina/mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto dai parametri 
dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da
- un Coordinatore;
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore 

ciascuno) in cui lo staff 
educativo si riunisce per 
verificare i percorsi educativi 
degli ospiti;

- 2 incontri mensili (di 2/3 ore 
ciascuno) in plenaria con tutti gli 
operatori per condividere gli 
aspetti gestionali / sanitari / 
educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a 
garantire l’erogazione delle 
prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante 
all’interno del servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la retta alle ore 

di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
Telefono di struttura   0543 / 728705
Fax di struttura    0543 / 728705
Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

E’ un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, destinato a persone con disabilità di età di norma 
superiore alla fascia dell'obbligo scolastico che necessitano di assistenza continua e risultano privi del 
necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile.
Offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, assistenza, 
educazione e riabilitazione. Al suo interno vengono svolti interventi socio-riabilitativi volti alla acquisizione 
della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità 
residue e all’integrazione sociale dell’ospite.
E’ prevista la presenza di operatori per tutte le 24 ore, per 365 gg all’anno
E’ un servizio autorizzato al funzionamento e accreditato ai sensi delle normative vigenti della regione Emilia Romagna

II servizio persegue i seguenti obiettivi:
- fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano privi 

del necessario supporto famigliare o per i quali la permanenza nel nucleo famigliare sia valutata 
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

- attua interventi educativi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali.

- attiva strategie e azioni per favorire l'integrazione / inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale 
nella comunità.

- in accordo con l’Azienda USL territorialmente competente vengono garantiti assistenza medica, 
infermieristica e trattamenti riabilitativi.

 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale di San Leonardo situato in Via Sansovini, 2 a San Leonardo in 
Schiova è stato interamente ristrutturato e presenta le seguenti caratteristiche:
- è una struttura situata  in campagna circondata dal verde e dispone di un'ampio giardino utilizzato dagli 

ospiti soprattutto nel periodo estivo, adiacente alla struttura si può ammirare uno campo coltivato con 
erbe officinali.

- La struttura è dotata dei seguenti sistemi che permettono maggiore sicurezza e confort agli utenti:
• Sistema di Chiamata 
• Il sistema di chiamata installato in tutti i letti e servizi igienici permette agli operatori di intervenire se 

necessario in aiuto agli utenti , attraverso un' applicazione sul cellulare in dotazione all'operatore. 
• Sistema Wi-Fi
• Rete Wi-Fi per gli utenti e una separata per gli operatori.
• La rete separata per gli operatori serve per le funzioni di struttura (sistema di chiamata, videocitofono, ecc...)
• Sistema Videocitofono
• Sistema Videocitofono con APP su cellulare per agevolare gli operatori negli ingressi dall'esterno
• Luci Dimmerabili
• Nelle zone comuni sono state installate plaffoniere dimmerabili per la gestione dei livelli di illuminazione in 

base alle attività
• Sistema Anti intrusione
• Sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di intrusione dall'esterno, ma anche in caso di 

"allontanamento di un utente nella fascia oraria notturna"
• Sistema " Uomo a Terra "
• L'operatore che lavorerà in particolare durante la fascia oraria notturna sarà dotato di un sistema 

denominato " Uomo a Terra " in grado di riportare l'allarme a un referente esterno, in caso di fermo 
prolungato o malore dell'operatore che lo porti a cadere per terra.

• Inoltre il sistema attivandosi anche solo con la pressione di un tasto " allarme" mette in comunicazione 
modalità viva voce l'operatore in modo da poter comunicare immediatamente esigenze e 
problematiche insorte durante il turno di lavoro.

• Impianto Termico
• Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di riscaldamento 

e raffrescamento , sistema di ventilazione locale ( pale ).
• Nella zona ristrutturata è presente il ricambio dell'aria 

meccanico.
• L'adozione di un nuovo sistema di termoregolazione 

unico per la struttura garantisce una riduzione dei 
consumi importante.

- Di seguito i dispositivi attivati a ridurre i consumi elettrici :
• Sistema di regolazione delle luci che si spengono dopo 

pochi minuti di abbandono dei locali 
• In caso di apertura prolungata delle finestre si interrompe 

il riscaldamento / raffrescamento
• Ricircolo di aria continuo per la salubrità degli ambienti
• Installazione di un monitoraggio dei consumi per poter 

determinare i punti energivori e selezionare gli interventi
• La struttura è inoltre dotata di un piccolo impianto 

fotovoltaico per l'abbattimento dei consumi elettrici.

- All'interno della struttura è  garantita la presenza di arredi ed 
ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la 
disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

Il servizio Socio-Riabilitativo Residenziale di San Leonardo è autorizzato per accogliere 20 persone di cui 16 
in posti accreditati.
I centri socio-riabilitativi residenziali accolgono persone disabili di età superiore ai 14/18 anni.
L’accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e 
comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore a 14 anni.

 
Il servizio è attivo per 365 giorni 
all’anno.

I servizi socio-riabilitativi 
residenziali garantiscono agli 
ospiti di usufruire della 
partecipazione alle attività 
previste nel Piano Annuale 
delle Attività e nel Progetto 
Educativo Individualizzato.(PEI)

I servizi forniti dalle strutture 
socio-riabilitative residenziali 
per l'erogazione del servizio 
sono i seguenti:

- Assistenza alle principali 
funzioni di base dell'utente

- Espletamento di prestazioni igienico – assistenziali

con cadenza giornaliera e / o al bisogno come da programmazione settimanale e PEI.
A tutti gli ospiti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana e la cura 
della persona.
Nella programmazione settimanale del centro sono previsti almeno due bagni, che possono aumentare in 
base al bisogno.
Al bisogno vengono programmate uscite dal parrucchiere, estetista e a cadenza mensile è presente in 
struttura la figura della podologa.
La struttura fornisce tutti i prodotti per una corretta igiene della persona.

Assistenza socio – riabilitativa

Attività di socializzazione e di inclusione sociale

Attività educative indirizzate all’autonomia personale

Attività occupazionali/ ergoterapiche e ricreativo/culturali
come da programmazione settimanale e PEI

In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condiviso con ASL Romagna e Comune di Forlì 
recepito in data 27/04/18 e previa autorizzazione firmata annualmente dalle famiglie (Mod. AAF) si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal medico di 
medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie. Il servizio di blisteraggio dei farmaci è stato 
affidato allo studio medico Progetto Salute.
E’ possibile inoltre fruire dei servizi di fisioterapia e infermieristica erogati dal servizio pubblico, previo 
accordo con i referenti sanitari.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso:
- un incontro annuo per la condivisione del PEI;
- un incontro assembleare all'anno nel quale si restituisce il report riferito ai questionari sul grado di 

soddisfazione, consegna annuale entro marzo del Piano annuale delle attività;
-  momenti informali organizzati dalla struttura.

Il servizio trasporti per i rientri in famiglia, per la frequentazione ai centri diurni, per le uscite ludico-ricreative 
e tutte le attività pianificate all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla 
cooperativa attraverso personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della cooperativa.
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo le 
norme di legge e seguendo un piano di manutenzione degli stessi.
I giorni e gli orari riferiti ai trasporti presso l'abitazione degli ospiti viene concordata al momento 
dell'inserimento ed eventuali modifiche vengono condivise durante l'incontro di presentazione dei PEI.

Il servizio di pulizie viene svolto quotidianamente da un’impresa di pulizie e dagli operatori in servizio.
Tutte le mansioni legate all’igiene/ sanificazione del contesto abitativo sono riportate all’interno del Piano 
delle Pulizie. Viene assicurato l'igiene di tutti gli ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e inoltre 
vengono rispettate le norme vigenti dal sistema HACCP.

Le camere da letto e gli effetti personali degli ospiti vengono riordinati quotidianamente, dall'operatore in 
turno. Il cambio della biancheria da letto avviene di norma con frequenza settimanale e in ogni caso al 
bisogno quotidianamente. In struttura è presente un mansionario per la gestione e riordino degli armadi. Il 
mansionario prevede il monitoraggio rispetto alla pulizia dell'armadio e dell'ordine degli indumenti 
all'interno dello stesso. Il cambio armadio stagionale, la preparazione di valigie per rientri a casa, vacanze 
o ricoveri ospedalieri, segnalazioni alle famiglie per acquisti di vestiario e applicazioni dei numeri di 
riconoscimento nei capi di abbigliamento. Inoltre l'operatore supporta l'utente nella gestione e 
personalizzazione dello spazio individuale all'interno della camera da letto.

Il servizio di lavanderia riferito al lavaggio e stiratura della biancheria e indumenti degli ospiti viene gestito 
da una lavanderia esterna. Nel caso in cui l'erogazione del servizio provochi danneggiamenti / 
inutilizzabilità del capo di abbigliamento lavato, su richiesta della famiglia sarà riconosciuto all'utente un' 
indennizzo forfettario da determinare di volta in volta a carico della lavanderia esterna..

Il servizio di ristorazione
All'interno della struttura residenziale di San Leonardo il servizio ristorazione viene gestito internamente 
attraverso la presenza di una cuoca, seguendo un menù che varia giornalmente e si ripete seguendo cicli 
di cinque settimane validato da un medico nutrizionista.
Durante la giornata nelle strutture è prevista una merenda a base di frutta a metà mattina e metà 
pomeriggio.
E' prevista la possibilità di 
inserire nel menù diete 
personalizzate su prescrizione 
medica.
In occasione di ricorrenze e 
festività viene proposto un 
menù speciale e a tema.
Il menù a cadenza annuale 
viene consegnato per presa 
visione alle famiglie.
Sulla base delle norme igienico 
– sanitarie è vietato portare e 
somministrare agli utenti 
alimenti preparati a domicilio 
da soggetti diversi da aziende 
autorizzate, mentre la 
somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata 
con il coordinatore.
Il servizio mensa viene 
monitorato a cadenza semestrale attraverso un modulo che compilano gli operatori in turno, segnalando 
anche il gradimento degli ospiti rispetto alle pietanze consumate.

Per fronteggiare l'eventuale emergenza alimentare, dovuta ad assenza del personale dedicato o al 
mancato arrivo di generi alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve e/o pioggia) la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- per assenza del personale (cuoca):
- destinare l'operatore (aumentando le ore di presenza) alla preparazione dei pasti, in quanto tutti sono in 

possesso del certificato di alimentarista.
- contattare una mensa esterna (Paolo Babini) e farsi portare i pasti pronti.
-  per mancato arrivo di generi alimentari:
- utilizzare le scorte alimentari e / o di acqua
- contattare tutti i fornitori con cui si hanno già convenzioni in atto
- andare a piedi nel supermercato o negozi di genere alimentari siti vicini alla struttura
- chiamare una mensa esterna e farsi portare i pasti pronti
- contattare la protezione civile

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso
A cadenza di due settimane è presente in struttura il medico di base, il quale monitora lo stato di salute 
degli ospiti.
Le visite specialistiche sono prevalentemente gestite dagli operatori in servizio, i quali informano la famiglia 
rispetto all'esito della visita e ogni qualvolta venga modificata la terapia farmacologica in uso.
In caso di ricovero ospedaliero è la famiglia che si fa carico dell'assistenza all'interno della struttura 
ospedaliera.
In caso di necessità di invio al pronto soccorso l'accompagnamento è assicurato dal personale della 
struttura socio-riabilitativa residenziale che garantisce:
- a messa a disposizione ai medici del 118 di tutte le informazioni necessarie ad una presa in carico adeguata.
- a tempestiva informazione ai famigliari di riferimento.

Modalità per supporto in aiuto per godimento diritti civili degli ospiti
La cooperativa in qualità di soggetto gestore si fa carico di ottemperare ad eventuali pratiche richieste e 
necessarie rispetto al mantenimento dei diritti civili della persona ospitata, accompagnando la stessa 
presso gli uffici preposti, previ accordi intercorsi con l'amministratore di sostegno / famigliari.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale San Leonardo

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree
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e riunioni
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Gestione Tariffe Private
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servizio
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Assistenza notturna
All'interno del centro socio-riabilitativo di San Leonardo Il monitoraggio notturno è effettuato attraverso la 
presenza di un operatore in turno dalle 21/08.
Nelle ore notturne per le emergenze sanitarie si fa riferimento alla guardia medica o il servizio di 118.

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la famiglia e 
l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale.
Sono da considerarsi servizi extra e pertanto finanziati interamente dalla famiglia:
- prestazioni sanitarie specialistiche e farmaci;
- abbigliamento;
- spese per la cura della persona (parrucchiera, estetista, ecc. e prodotti specifici per l'igiene personale);
- spillatico/piccole somme per la gestione di spese autonome.
Mensilmente viene consegnato alle famiglie un resoconto delle spese sostenute dall'utente, con allegati 
scontrini e ricevute che convalidano la spesa effettuata.
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / week end organizzati al mare / montagna o città d' 
arte deve essere autorizzata e interamente finanziata dalla famiglia.

Elenco laboratori e attività
All'interno della struttura vengono pianificate settimanalmente le attività finalizzate allo sviluppo delle 
autonomie personali e all'autodeterminazione degli utenti inseriti.
Attività legate alla partecipazione della vita domestica (cura degli spazi di vita) e della partecipazione 
attiva a tutte le azioni legate alla cura della persona.
Attività riabilitative quali:
Attività di Piscina, Laboratori Manuali e di Apprendimento.
Vengono inoltre pianificate uscite sul territorio finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale quali uscite 
in piazza, partecipazione da eventi cittadini, merende al bar, uscite al ristorante, uscite in collina/mare.

Il numero degli operatori (educatori e oss) in organico è calcolato in base al case mix previsto dai parametri 
dell' Accreditamento.
L’equipe di lavoro è composta da
- un Coordinatore;
- educatori professionali
- operatori Socio-Sanitari

Incontri Equipe di Lavoro:
- 2 incontri mensili (di 2 ore 

ciascuno) in cui lo staff 
educativo si riunisce per 
verificare i percorsi educativi 
degli ospiti;

- 2 incontri mensili (di 2/3 ore 
ciascuno) in plenaria con tutti gli 
operatori per condividere gli 
aspetti gestionali / sanitari / 
educativi interni al centro.

La cooperativa si impegna a 
garantire l’erogazione delle 
prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante 
all’interno del servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

La cooperativa CavaRei adotta i seguenti criteri  per calcolare le tariffe di interventi privati :
• Per i Servizi Accreditati si fa riferimento alla retta riconosciuta in convenzione dall'ente 
• Legata alla classificazione dell'utente
• Per i Servizi non Accreditati si utilizza la medesima logica sopra descritta , proporzionando la retta alle ore 

di frequenza / progetto dell'utente.

Coordinatore del servizio:   Paola Cicognani
Telefono di struttura   0543 / 728705
Fax di struttura    0543 / 728705
Responsabile Area Servizi alla Persona: Cicognani Paola
Recapito Telefonico:   334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Laboratorio occupazionale
San Leonardo

Via Sansovini, 2 - San Leonardo - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

E’ una struttura socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un laboratoro protetto destinato a persone con disabilità medio – gravi, 
moderate e lievi, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 
svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.

Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).

I laboratori offrono percorsi dinamici 
e flessibili per gli utenti inseriti, in 
raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità 
possibili e prevedendo, quando 
possibile, percorsi presso imprese 
profit, associazioni, enti locali, altre 
cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa 
delle persone che hanno acquisito 
attitudini, capacità e autonomie 
adeguate. 

La sede di Via Sansovini, in cui è collocato il laboratorio occupazionale presenta le seguenti 
caratteristiche: 
- sede collocata nella campagna forlivese, in frazione San Leonardo. Il terreno agricolo 

adiacente è coltivato ad erbe officinale e frutti dimenticati
- è un vecchio caseggiato rurale, ristrutturato, ospitante anche un centro socio riabilitativo 

residenziale accreditato dedicato a persone con disabilità
- la collocazione in campagna consente la proposta di un contesto particolarmente tranquillo 

e riposante
- la struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche da enti formativi 
(scuole, formazione professionale, ecc…) nell’ambito delle opportunità previste dai rispettivi 
percorsi di formazione. Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14
per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti:
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo 
il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.
Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 

alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fornitore esterno e farsi portare i pasti pronti
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why 
Not, sono messe a disposizione degli 
utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività 
Occupazionali e Produttive sono la 
parte essenziale della nostra 
proposta. Per consentire questo gli 
utenti del servizio sono coinvolti nella 
gestione del progetto di Agricoltura 
Sociale L’AltroGiardino che 
prevede:
- Attività di sfalcio erba, potatura e 

pulizia del giardino.
- Attività di coltivazione di erbe 

officinali e aromatiche in pieno campo;
- Attività inerenti la produzione di erbe aromatiche/ officinali e orticole
- Attività di coltivazione fiori in serra;
- Attività legate alla lavorazione erbe essiccate e fresche
- Produzione sacchettini profumati 
- Attività di riciclo e laboratorio creativo con produzione creativa di oggettistica varia

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni, e nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla manutenzione del giardino e degli spazi adiacenti alla 
struttura. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
 secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori i si riunisce ogni giovedìì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale San Leonardo è situato in Via Sansovini, 2
ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543 / 728705
Fax     0543 / 728705
Mail:     occupazionalesanleo@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347 / 0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Telefono:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

E’ una struttura socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un laboratoro protetto destinato a persone con disabilità medio – gravi, 
moderate e lievi, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 
svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.

Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).

I laboratori offrono percorsi dinamici 
e flessibili per gli utenti inseriti, in 
raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità 
possibili e prevedendo, quando 
possibile, percorsi presso imprese 
profit, associazioni, enti locali, altre 
cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa 
delle persone che hanno acquisito 
attitudini, capacità e autonomie 
adeguate. 

La sede di Via Sansovini, in cui è collocato il laboratorio occupazionale presenta le seguenti 
caratteristiche: 
- sede collocata nella campagna forlivese, in frazione San Leonardo. Il terreno agricolo 

adiacente è coltivato ad erbe officinale e frutti dimenticati
- è un vecchio caseggiato rurale, ristrutturato, ospitante anche un centro socio riabilitativo 

residenziale accreditato dedicato a persone con disabilità
- la collocazione in campagna consente la proposta di un contesto particolarmente tranquillo 

e riposante
- la struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche da enti formativi 
(scuole, formazione professionale, ecc…) nell’ambito delle opportunità previste dai rispettivi 
percorsi di formazione. Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

Laboratorio occupazionale
San Leonardo

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14
per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti:
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo 
il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.
Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 

alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fornitore esterno e farsi portare i pasti pronti
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why 
Not, sono messe a disposizione degli 
utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività 
Occupazionali e Produttive sono la 
parte essenziale della nostra 
proposta. Per consentire questo gli 
utenti del servizio sono coinvolti nella 
gestione del progetto di Agricoltura 
Sociale L’AltroGiardino che 
prevede:
- Attività di sfalcio erba, potatura e 

pulizia del giardino.
- Attività di coltivazione di erbe 

officinali e aromatiche in pieno campo;
- Attività inerenti la produzione di erbe aromatiche/ officinali e orticole
- Attività di coltivazione fiori in serra;
- Attività legate alla lavorazione erbe essiccate e fresche
- Produzione sacchettini profumati 
- Attività di riciclo e laboratorio creativo con produzione creativa di oggettistica varia

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni, e nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla manutenzione del giardino e degli spazi adiacenti alla 
struttura. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
 secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori i si riunisce ogni giovedìì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale San Leonardo è situato in Via Sansovini, 2
ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543 / 728705
Fax     0543 / 728705
Mail:     occupazionalesanleo@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347 / 0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Telefono:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

E’ una struttura socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un laboratoro protetto destinato a persone con disabilità medio – gravi, 
moderate e lievi, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 
svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.

Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).

I laboratori offrono percorsi dinamici 
e flessibili per gli utenti inseriti, in 
raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità 
possibili e prevedendo, quando 
possibile, percorsi presso imprese 
profit, associazioni, enti locali, altre 
cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa 
delle persone che hanno acquisito 
attitudini, capacità e autonomie 
adeguate. 

La sede di Via Sansovini, in cui è collocato il laboratorio occupazionale presenta le seguenti 
caratteristiche: 
- sede collocata nella campagna forlivese, in frazione San Leonardo. Il terreno agricolo 

adiacente è coltivato ad erbe officinale e frutti dimenticati
- è un vecchio caseggiato rurale, ristrutturato, ospitante anche un centro socio riabilitativo 

residenziale accreditato dedicato a persone con disabilità
- la collocazione in campagna consente la proposta di un contesto particolarmente tranquillo 

e riposante
- la struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche da enti formativi 
(scuole, formazione professionale, ecc…) nell’ambito delle opportunità previste dai rispettivi 
percorsi di formazione. Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14
per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti:
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo 
il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.
Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 

Laboratorio occupazionale
San Leonardo

alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fornitore esterno e farsi portare i pasti pronti
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why 
Not, sono messe a disposizione degli 
utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività 
Occupazionali e Produttive sono la 
parte essenziale della nostra 
proposta. Per consentire questo gli 
utenti del servizio sono coinvolti nella 
gestione del progetto di Agricoltura 
Sociale L’AltroGiardino che 
prevede:
- Attività di sfalcio erba, potatura e 

pulizia del giardino.
- Attività di coltivazione di erbe 

officinali e aromatiche in pieno campo;
- Attività inerenti la produzione di erbe aromatiche/ officinali e orticole
- Attività di coltivazione fiori in serra;
- Attività legate alla lavorazione erbe essiccate e fresche
- Produzione sacchettini profumati 
- Attività di riciclo e laboratorio creativo con produzione creativa di oggettistica varia

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni, e nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla manutenzione del giardino e degli spazi adiacenti alla 
struttura. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
 secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori i si riunisce ogni giovedìì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale San Leonardo è situato in Via Sansovini, 2
ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543 / 728705
Fax     0543 / 728705
Mail:     occupazionalesanleo@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347 / 0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Telefono:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

E’ una struttura socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un laboratoro protetto destinato a persone con disabilità medio – gravi, 
moderate e lievi, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno 
comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in 
un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 
svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate con 
il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo 
il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.

Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).

I laboratori offrono percorsi dinamici 
e flessibili per gli utenti inseriti, in 
raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità 
possibili e prevedendo, quando 
possibile, percorsi presso imprese 
profit, associazioni, enti locali, altre 
cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa 
delle persone che hanno acquisito 
attitudini, capacità e autonomie 
adeguate. 

La sede di Via Sansovini, in cui è collocato il laboratorio occupazionale presenta le seguenti 
caratteristiche: 
- sede collocata nella campagna forlivese, in frazione San Leonardo. Il terreno agricolo 

adiacente è coltivato ad erbe officinale e frutti dimenticati
- è un vecchio caseggiato rurale, ristrutturato, ospitante anche un centro socio riabilitativo 

residenziale accreditato dedicato a persone con disabilità
- la collocazione in campagna consente la proposta di un contesto particolarmente tranquillo 

e riposante
- la struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche da enti formativi 
(scuole, formazione professionale, ecc…) nell’ambito delle opportunità previste dai rispettivi 
percorsi di formazione. Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14
per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti:
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso: almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento. Attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci: In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de 
Progetto Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate 
all'interno della programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati secondo 
il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.
Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e viene distribuito alle famiglie e indicato 
settimanalmente nella programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 

alimentari (dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fornitore esterno e farsi portare i pasti pronti
Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why 
Not, sono messe a disposizione degli 
utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività 
Occupazionali e Produttive sono la 
parte essenziale della nostra 
proposta. Per consentire questo gli 
utenti del servizio sono coinvolti nella 
gestione del progetto di Agricoltura 
Sociale L’AltroGiardino che 
prevede:
- Attività di sfalcio erba, potatura e 

pulizia del giardino.
- Attività di coltivazione di erbe 

officinali e aromatiche in pieno campo;
- Attività inerenti la produzione di erbe aromatiche/ officinali e orticole
- Attività di coltivazione fiori in serra;
- Attività legate alla lavorazione erbe essiccate e fresche
- Produzione sacchettini profumati 
- Attività di riciclo e laboratorio creativo con produzione creativa di oggettistica varia

Ad integrazione sono poi previste:
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni, e nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla manutenzione del giardino e degli spazi adiacenti alla 
struttura. 

Laboratorio occupazionale
San Leonardo

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

In base agli obiettivi condivisi in sede di PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
 secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere. 
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe.

L’equipe degli operatori i si riunisce ogni giovedìì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale San Leonardo è situato in Via Sansovini, 2
ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543 / 728705
Fax     0543 / 728705
Mail:     occupazionalesanleo@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Rita Gardella 
Telefono:    347 / 0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani
Telefono:    334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Laboratorio occupazionale
Unità Operativa Valle del Bidente

Viao Cavour, 119 - Meldola

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un “laboratoro protetto” destinato a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa 
natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate 
con il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni 
effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il 
benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, motorie, 
ecc…).
I laboratori offrono percorsi dinamici e 
flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo 
con le attività esterne utilizzando tutte 
le opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti locali, 
altre cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa delle persone che 
hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La sede di Via Cavour a Meldola, in cui 
è coìllocatio il laboratorio presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata in pieno centro storico, sul viale principale di Meldola
- E’ parte del vecchio borgo, vicino a numerosi esercizi commerciali. Il martedì il viale ospita il 

mercato di paese il Punto Bus cittadino è a poche centinaia di metri e raggiungibile 
velocemente a piedi

- La collocazione in pieno centro storico che favorisce i processi di socializzazione e l’utilizzo di servizi
- La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci; In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de Progetto 
Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli 
stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La 
cooperativa fornisce servizio di 
trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole 
dimensioni della struttura viene gestito 
settimanalmente dagli operatori della 
struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in 
servizio intervengono, quando 
necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è gestito internamente dagli operatori e con la collaborazione degli stessi 
utenti, così come segnalato nel Piano Attività e nei PEI e secondo le modalità conformi alla 
normativa Haccp
Il menù viene concordato con l’utenza e rispondente a criteri stabiliti con un nutrizionista e 
consegnato settimanalmente alle famiglie. Ill centro è dotato di cucina attrezzata in grado di 

preparare i pasti concordati, a compito 
degli operatori e con la collaborazione 
degli stessi utenti, così come segnalato 
nel Piano Attività e nei Pei, secondo le 
modalità conformi alla normativa Haccp.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù 
diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie 
è vietato portare e somministrare agli 
utenti alimenti preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende autorizzate; 
mentre la somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata con il 
referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 
alimentari(dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di 

confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività strutturate in via continuativa sono proposte in relazione 
-  alla gestione interna della mensa
- alla gestione del progetto Niente di Nuovo: piccolo angolo del riuso con proposta di mansioni 

specifiche e specializzanti
Ad integrazione sono poi previste: 
- Attività di Animazione e Socializzazione 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni presso uffici e negozi del paese e nella gestione della raccolta 
differenziata dei rifiuti.

- Incarichi personali finalizzati ad 
interventi educativi e di 
potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità 
legate a piccole attività di segreteria, 
al riordino, alle pulizie, al momento del 
pasto, alla manutenzione del giardino 
e degli spazi adiacenti alla struttura 

In base agli obiettivi condivisi in sede di 
PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori 

occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/ Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite(pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere.
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe. 

L’equipe degli operatori si riunisce ogni vgiovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale Unità Operativa di Meldola è situato in Via Cavour, 119 a Meldola
Telefono:    0543/490269
e-Mail:      occupazionalemeldola@cavarei.it

Coordinatore del servizio:   Rita Gardella 
Telefono:     347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un “laboratoro protetto” destinato a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa 
natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate 
con il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni 
effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il 
benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, motorie, 
ecc…).
I laboratori offrono percorsi dinamici e 
flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo 
con le attività esterne utilizzando tutte 
le opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti locali, 
altre cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa delle persone che 
hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La sede di Via Cavour a Meldola, in cui 
è coìllocatio il laboratorio presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata in pieno centro storico, sul viale principale di Meldola
- E’ parte del vecchio borgo, vicino a numerosi esercizi commerciali. Il martedì il viale ospita il 

mercato di paese il Punto Bus cittadino è a poche centinaia di metri e raggiungibile 
velocemente a piedi

- La collocazione in pieno centro storico che favorisce i processi di socializzazione e l’utilizzo di servizi
- La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14

Laboratorio occupazionale
Unità Operativa Valle del Bidente

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci; In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de Progetto 
Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli 
stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La 
cooperativa fornisce servizio di 
trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole 
dimensioni della struttura viene gestito 
settimanalmente dagli operatori della 
struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in 
servizio intervengono, quando 
necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è gestito internamente dagli operatori e con la collaborazione degli stessi 
utenti, così come segnalato nel Piano Attività e nei PEI e secondo le modalità conformi alla 
normativa Haccp
Il menù viene concordato con l’utenza e rispondente a criteri stabiliti con un nutrizionista e 
consegnato settimanalmente alle famiglie. Ill centro è dotato di cucina attrezzata in grado di 

preparare i pasti concordati, a compito 
degli operatori e con la collaborazione 
degli stessi utenti, così come segnalato 
nel Piano Attività e nei Pei, secondo le 
modalità conformi alla normativa Haccp.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù 
diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie 
è vietato portare e somministrare agli 
utenti alimenti preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende autorizzate; 
mentre la somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata con il 
referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 
alimentari(dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di 

confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività strutturate in via continuativa sono proposte in relazione 
-  alla gestione interna della mensa
- alla gestione del progetto Niente di Nuovo: piccolo angolo del riuso con proposta di mansioni 

specifiche e specializzanti
Ad integrazione sono poi previste: 
- Attività di Animazione e Socializzazione 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni presso uffici e negozi del paese e nella gestione della raccolta 
differenziata dei rifiuti.

- Incarichi personali finalizzati ad 
interventi educativi e di 
potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità 
legate a piccole attività di segreteria, 
al riordino, alle pulizie, al momento del 
pasto, alla manutenzione del giardino 
e degli spazi adiacenti alla struttura 

In base agli obiettivi condivisi in sede di 
PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori 

occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/ Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite(pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere.
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe. 

L’equipe degli operatori si riunisce ogni vgiovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale Unità Operativa di Meldola è situato in Via Cavour, 119 a Meldola
Telefono:    0543/490269
e-Mail:      occupazionalemeldola@cavarei.it

Coordinatore del servizio:   Rita Gardella 
Telefono:     347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un “laboratoro protetto” destinato a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa 
natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate 
con il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni 
effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il 
benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, motorie, 
ecc…).
I laboratori offrono percorsi dinamici e 
flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo 
con le attività esterne utilizzando tutte 
le opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti locali, 
altre cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa delle persone che 
hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La sede di Via Cavour a Meldola, in cui 
è coìllocatio il laboratorio presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata in pieno centro storico, sul viale principale di Meldola
- E’ parte del vecchio borgo, vicino a numerosi esercizi commerciali. Il martedì il viale ospita il 

mercato di paese il Punto Bus cittadino è a poche centinaia di metri e raggiungibile 
velocemente a piedi

- La collocazione in pieno centro storico che favorisce i processi di socializzazione e l’utilizzo di servizi
- La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci; In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de Progetto 
Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli 
stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La 
cooperativa fornisce servizio di 
trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole 
dimensioni della struttura viene gestito 
settimanalmente dagli operatori della 
struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in 
servizio intervengono, quando 
necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è gestito internamente dagli operatori e con la collaborazione degli stessi 
utenti, così come segnalato nel Piano Attività e nei PEI e secondo le modalità conformi alla 
normativa Haccp
Il menù viene concordato con l’utenza e rispondente a criteri stabiliti con un nutrizionista e 
consegnato settimanalmente alle famiglie. Ill centro è dotato di cucina attrezzata in grado di 

Laboratorio occupazionale
Unità Operativa Valle del Bidente

preparare i pasti concordati, a compito 
degli operatori e con la collaborazione 
degli stessi utenti, così come segnalato 
nel Piano Attività e nei Pei, secondo le 
modalità conformi alla normativa Haccp.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù 
diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie 
è vietato portare e somministrare agli 
utenti alimenti preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende autorizzate; 
mentre la somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata con il 
referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 
alimentari(dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di 

confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività strutturate in via continuativa sono proposte in relazione 
-  alla gestione interna della mensa
- alla gestione del progetto Niente di Nuovo: piccolo angolo del riuso con proposta di mansioni 

specifiche e specializzanti
Ad integrazione sono poi previste: 
- Attività di Animazione e Socializzazione 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni presso uffici e negozi del paese e nella gestione della raccolta 
differenziata dei rifiuti.

- Incarichi personali finalizzati ad 
interventi educativi e di 
potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità 
legate a piccole attività di segreteria, 
al riordino, alle pulizie, al momento del 
pasto, alla manutenzione del giardino 
e degli spazi adiacenti alla struttura 

In base agli obiettivi condivisi in sede di 
PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori 

occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/ Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite(pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere.
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe. 

L’equipe degli operatori si riunisce ogni vgiovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale Unità Operativa di Meldola è situato in Via Cavour, 119 a Meldola
Telefono:    0543/490269
e-Mail:      occupazionalemeldola@cavarei.it

Coordinatore del servizio:   Rita Gardella 
Telefono:     347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916



Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI EXTRA

Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

E’ una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri 
socio-riabilitativi diurni. E’ un “laboratoro protetto” destinato a persone con disabilità “medio – 
gravi, moderate e lievi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, 
hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa 
natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori
Queste le finalità: 
- Promuovere l’’autonomia personale e la partecipazione attiva alla vita sociale attraverso lo 

svolgimento di attività produttive, compatibili con le abilità lavorative delle persone, realizzate 
con il supporto e la supervisione di personale educativo e lavoratori esperti nelle produzioni 
effettuate.

Gli obiettivi dei laboratori occupazionali riguardano la promozione della qualità della vita degli 
ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il 
benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, l’inclusione 
sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, motorie, 
ecc…).
I laboratori offrono percorsi dinamici e 
flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo 
con le attività esterne utilizzando tutte 
le opportunità possibili e prevedendo, 
quando possibile, percorsi presso 
imprese profit, associazioni, enti locali, 
altre cooperative sociali. Devono altresì 
favorire, quando possibile, percorsi di 
inclusione lavorativa delle persone che 
hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La sede di Via Cavour a Meldola, in cui 
è coìllocatio il laboratorio presenta le seguenti caratteristiche: 
- Sede situata in pieno centro storico, sul viale principale di Meldola
- E’ parte del vecchio borgo, vicino a numerosi esercizi commerciali. Il martedì il viale ospita il 

mercato di paese il Punto Bus cittadino è a poche centinaia di metri e raggiungibile 
velocemente a piedi

- La collocazione in pieno centro storico che favorisce i processi di socializzazione e l’utilizzo di servizi
- La struttura garantisce la presenza di arredi ed ausili idonei alla tipologia degli utenti e ne 

assicura la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità.

Il laboratori occupazionali possono accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 14/18 anni.
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
L’intervento su utenti di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi 
eccezionale e comunque non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.
In casi particolari può essere valutato l’inserimento di utenti appartenenti ad altre tipologie di 
disagio, con un progetto individualizzato che sia aderente alle finalità del centro.
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone disabili provenienti dai servizi 
residenziali della nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e d altre 
cooperative, in un'ottica di percorsi educativi integrati. 
Possono essere inoltre accolte persone disabili in tirocinio formativo o inclusivo proposte dai nostri 
enti locali e da enti formativi o in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ambito delle 
opportunità previste dai rispettivi percorsi di formazione.
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

I laboratori sono aperti per 35 ore settimanali, con una frequenza degli ospiti così articolata: 
- da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16
- venerdì dalle 9 alle 14

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

per un totale di 33 ore settimanali.
Sono previste poi 2 ore settimanali per la riunione di coordinamento dell’equipe.
Su base annua è prevista una apertura di almento 220 gg all’anno su 11 mesi di apertura, con 
chiusura nel mese di  agosto. 
In agosto, Su richiesta delle famiglie si potranno prevedere aperture straordinarie. 

I servizi forniti dalle strutture socio-occupazionali sono i seguenti :
Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato;

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio; 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed autonomia personale;

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche; 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente: 
A tutti gli utenti presenti in struttura viene garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, 
cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei pasti e l'igiene personale in bagno

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso almeno un incontro annuo per la 
condivisione del progetto individualizzato, due incontri in assemblea plenaria all'anno nei quali si 
restituisce il report riferito ai questionari sul grado di soddisfazione, si condivide il Piano Attività e 
se ne verifica insieme l’andamento attraverso momenti informali organizzati dalla struttura si 
creano occasioni per favorire le relazioni con e tra le famiglie, il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita del laboratorio e della cooperativa. 

Gestione farmaci; In base a quanto definito dalle indicazioni del Protocollo condivso con ASL 
Romagna e Comune di Forlì e previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari si 
garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali prescritte dal 
medico di medicina generale e dalle competenti autorità sanitarie.

Il servizio trasporti per la frequenza dei laboratori (andata e ritorno), se previsto all’interno de Progetto 
Educativo Invidualizzato, per le uscite ludico-ricreative e tutte le attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene garantito dalla cooperativa attraverso personale debitamente 
autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per la famiglia. 
I mezzi sono adeguati al trasporto di persone disabili e vengono periodicamente revisionati 
secondo il piano di manutenzione degli 
stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, La 
cooperativa fornisce servizio di 
trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole 
dimensioni della struttura viene gestito 
settimanalmente dagli operatori della 
struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in 
servizio intervengono, quando 
necessario, nell'igiene di tutti gli 
ambienti della struttura, nel pieno 
rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di comunità e di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è gestito internamente dagli operatori e con la collaborazione degli stessi 
utenti, così come segnalato nel Piano Attività e nei PEI e secondo le modalità conformi alla 
normativa Haccp
Il menù viene concordato con l’utenza e rispondente a criteri stabiliti con un nutrizionista e 
consegnato settimanalmente alle famiglie. Ill centro è dotato di cucina attrezzata in grado di 

preparare i pasti concordati, a compito 
degli operatori e con la collaborazione 
degli stessi utenti, così come segnalato 
nel Piano Attività e nei Pei, secondo le 
modalità conformi alla normativa Haccp.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù 
diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie 
è vietato portare e somministrare agli 
utenti alimenti preparati a domicilio da 
soggetti diversi da aziende autorizzate; 
mentre la somministrazione di prodotti 
confezionati va concordata con il 
referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza alimentare dovuta al mancato arrivo di generi 
alimentari(dovuti a sciopero dei fornitori o emergenza climatica quale abbondante neve o 
pioggia), la cooperativa si attiva con la seguente modalità:
- Andare a piedi nel supermercato o nei negozi di generi alimentari vicini alla struttura
- Chiamare un fonnitore esterno e farsi portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita ai soggiorni estivi / eventuali week end organizzati al mare / 
montagna o città d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso cpme disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte(grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Saitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi(L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

Dati gli obiettivi del servizio, le attività Occupazionali e Produttive sono la parte essenziale della 
nostra proposta. Per consentire questo La Cooperativa collabora con aziende del territorio 
forlivese fornendo servizi di confezionamento in differenti ambiti produttivi e offrendo lavorazioni 
in diversi settori. Tali commesse ci consentono di proporre: 
- Lavorazioni cartotecniche(confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di 

confezioni con materiale vario.
- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamenti di vario genere
- Attività di mailing e spedizioni

Altre attività strutturate in via continuativa sono proposte in relazione 
-  alla gestione interna della mensa
- alla gestione del progetto Niente di Nuovo: piccolo angolo del riuso con proposta di mansioni 

specifiche e specializzanti
Ad integrazione sono poi previste: 
- Attività di Animazione e Socializzazione 

Laboratorio occupazionale
Unità Operativa Valle del Bidente

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa/Motoria 
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni presso uffici e negozi del paese e nella gestione della raccolta 
differenziata dei rifiuti.

- Incarichi personali finalizzati ad 
interventi educativi e di 
potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità 
legate a piccole attività di segreteria, 
al riordino, alle pulizie, al momento del 
pasto, alla manutenzione del giardino 
e degli spazi adiacenti alla struttura 

In base agli obiettivi condivisi in sede di 
PEI è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori 

occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/ Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone disabili inserite nei 
centri occupazionali, che sono gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di 
anno in anno ogni anno, formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
Premio erogato su base annua
Altre forme di benefit definite(pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari
- Operatori con competenze tecniche per le attività produttive 
secondo gli standard gestionali previsti dalla Convenzione in essere.
E’ prevista una supervisione tecnica sul funzionamento e sulle dinamiche relazionali dell‘equipe. 

L’equipe degli operatori si riunisce ogni vgiovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 per la 
programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del serivzio. A tal 
fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato presso la 
segreteria della Cooperativa.
Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il centro Socio Occupazionale Unità Operativa di Meldola è situato in Via Cavour, 119 a Meldola
Telefono:    0543/490269
e-Mail:      occupazionalemeldola@cavarei.it

Coordinatore del servizio:   Rita Gardella 
Telefono:     347/0661107
     rita.gardella@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona:  Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916
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forniti agli utenti
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Le attività
con specifiche
di dettaglio su aree

Comunità diurna per la salute mentale
Il Gabbiano

Via Manzoni, 16/B - Forlì

Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

La comunità diurna per la psichiatria “Il Gabbiano” è una struttura socio-sanitaria rivolta ad 
Utenti in cura presso i Centri di Salute Mentale territoriali, i quali presentano compromissione di 
abilità conseguenti ad un disturbo psichico o che necessitano di un percorso riabilitativo e 
psicosociale, con condizioni psicopatologiche non in fase acuta e senza necessità di assistenza 
sanitaria continuativa. 
Ha funzioni terapeutiche riabilitative ed educativo-occupazionali, costituendosi come luogo di 
vita e di lavoro in cui le persone vengono accolte e prese in carico con la finalità di: 
- prevenire e contenere i ricoveri: è uno spazio in cui le persone stanno, piuttosto che transitano 

in momenti particolari delle fasi della vita;
- mirare all’aquisizione di nuove capacità relazionali, sociali e lavorative, al rinforzo delle 

autonomie personali per arrivare all’integrazione o re-integrazione nel proprio contesto 
sociale; 

- potenziare l’autonomia della persona, evitare l’isolamento favorendone la comunicazione e il 
recupero delle abilità sociali; 

- favorire per quanto è possibile il recupero dei ruoli nella comunità.

La comunità Diurna Il Gabbiano è pensato 
per persone che, dopo la fase acuta della 
malattia, pur avendo acquisito un certo 
compenso clinico, necessitano che questo 
venga mantenuto nel tempo.
E’ una struttura con funzioni terapeutiche, 
riabilitative ed educative-occupazionali; 
luogo di vita e lavoro dove le persone 
vengono accolte e prese in carico.
La relazione con l’utente costituisce 
l’obiettivo e al tempo stesso lo strumento di 
lavoro, perché le relazioni stabili devono 
accompagnare l’utente lungo l’intero 
percorso terapeutico.
Gli Obiettivi del Centro Diurno riguardano la promozione della qualità della vita degli ospiti, in 
particolare attraverso un approccio di carattere riabilitativo ed educativo, al fine di sostenere 
non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, 
l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona.
Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).
Il Centro offre percorsi dinamici e flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità possibili e prevendendo percorsi presso imprese profit, 
associazioni, enti locali, altre cooperative sociali. Devono altresì favorire, quando possibile, 
percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La comunità diurna Il Gabbiano, la cui sede si situa in Via Manzoni - 16/b, presenta le seguenti 
caratteristiche:
- sede situata in pieno centro storico;
- vicinanza ai mezzi pubblici e al CSM, non oltre 10 minuti a piedi: strategica in funzione dello 

sviluppo e del mantenimento delle autonomie delle persone garantendo la possibilità di agire 
in autonomia i propri spostamenti nonché facilitare il raccordo diretto con il CSM, anche in 
caso di frequenti e giornalieri contatti (vedi visite e somministrazione dei farmaci);

- collocazione in contesto residenziale urbano utile per favorire i processi di socializzazione e 
l’utilizzo di servizi, spazi e attività esistenti nella comunità.

Il centro diurno Gabbiano può accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 18 anni
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
E’ destinato a persone in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate, con 
limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana, con potenzialità 
evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, con problemi relazionali di media gravità in ambito 
familiare e sociale e con una predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche 
orientati al mutuo supporto.
Sono persone con discrete capacità di gestire gli imprevisti, con una consapevolezza dei 
comportamenti a rischio, con propensione alla loro corretta gestione e con un’aderenza al 

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale

Prestazioni e servizi 
forniti agli utenti
SERVIZI STANDARD

programma terapeutico riabilitativo proposto dal CSM. L’Utenza ospitata nella medesima 
struttura presenta caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all’intensità ed 
alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento ed alle 
condizioni psicopatologiche e relazionali. 
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone provenienti dai servizi residenziali della 
nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e di altre cooperative, in un'ottica 
di percorsi educativi integrati. 
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

La comunità diurna permette una frequenza di ore commisurate all’esigenza della persona, fino 
ad un massimo di 30 ore settimanali, con la possibilità di effettuare part-time e garantisce 
un’apertura per un totale di 36 ore settimanali e di almeno 11 mesi annui. 
Il centro osserva la chiusura nel periodo Natalizio (circa una settimana) e nel mese di agosto 
(circa tre settimane). 
Di seguito la scansione oraria settimanale di massima, adattabile alle esigenze di funzionamento:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.00 alle 14.00

I servizi forniti dal Centro Diurno per la salute mentale sono i seguenti:

Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato.

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio. 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed all’autonomia personale.

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche. 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente. A tutti gli utenti presenti in struttura viene 
garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei 
pasti e l'igiene personale in bagno.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso incontri periodici per la condivisione del 
progetto individualizzato, anche con la partecipazione degli operatori del CSM. Con le famiglie 
sono attivi rapporti pressoché quotidiani, legati alla frequenza della comunità.

Gestione farmaci previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari e in collaborazione 
con il CSM, si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina 
generale e dalle competenti autorità 
sanitarie. Le visite per gli utenti, 
programmate presso il CSM sono a 
carico degli operatori, qualora queste 
siano negli orari di apertura della 
comunità diurna.

Il servizio trasporti per la frequenza dei 
laboratori (andata e ritorno), se previsto 
all’interno de Progetto Individualizzato, 
per le uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi vengono periodicamente revisionati secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, la cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 

ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e affisso al centro, indicato settimanalmente nella 
programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza 
alimentare dovuta al mancato arrivo di 
generi alimentari (dovuti a sciopero dei 
fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve o pioggia), la 
cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
-Andare a piedi nel supermercato o nei 
negozi di generi alimentari vicini alla 
struttura
-Chiamare un fornitore esterno e farsi 
portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita a eventuali week end organizzati al mare / montagna o città 
d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso come disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Sanitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

La comunità diurna offre interventi flessibili e complementari alle diverse are di riferimento:
- Area Clinico-Psichiatrica
- Area di risocializzazione;
- Area di coordinamento;
- Area educativa-riabilitativa
 Si pone attenzione alle attività individuali mirate soprattutto allo sviluppo delle capacità 

residue delle risorse-competenze presenti in ogni utente. 
 Per lavorare su questi obiettivi, la comunità diurna collabora con aziende del territorio forlivese 

fornendo servizi di confezionamento in conto/terzi in differenti ambiti produttivi offrendo 
lavorazioni in diversi settori anche specifici:

- Cartotecnico (confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di confezioni 
con materiale vario;

- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamento di prodotti cosmetici; 
- Attività di mailing. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Ad integrazione sono poi previste :
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa.
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla cura degli spazi adiacenti alla sede. 

In base agli obiettivi condivisi in sede di Progettazione Individualizzati è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone inserite, che sono 
gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di anno in anno ogni anno, 
formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
- Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
- Premio erogato su base annua
- Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da:
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari

Secondo gli standard gestionali previsti 
dalle normativa sull’Autorizzazione al 
funzionamento è prevista una supervisione 
tecnica sul funzionamento e le dinamiche 
relazionali dell’equipe.
L’equipe degli operatori i si riunisce ogni 
venerdì pomeriggio dalle 12 alle 14,30 per 
la programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire 
l’erogazione delle prestazioni certificando 
numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del 
servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il Centro Diurno per la Salute Mentale è situato in Via Manzoni, 16/B ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543/27904
Fax     0543/27904
Mail:      ilgabbiano@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Romina Rossi
Telefono:    339/4845784
Mail:     rossi.romina@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916
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La comunità diurna per la psichiatria “Il Gabbiano” è una struttura socio-sanitaria rivolta ad 
Utenti in cura presso i Centri di Salute Mentale territoriali, i quali presentano compromissione di 
abilità conseguenti ad un disturbo psichico o che necessitano di un percorso riabilitativo e 
psicosociale, con condizioni psicopatologiche non in fase acuta e senza necessità di assistenza 
sanitaria continuativa. 
Ha funzioni terapeutiche riabilitative ed educativo-occupazionali, costituendosi come luogo di 
vita e di lavoro in cui le persone vengono accolte e prese in carico con la finalità di: 
- prevenire e contenere i ricoveri: è uno spazio in cui le persone stanno, piuttosto che transitano 

in momenti particolari delle fasi della vita;
- mirare all’aquisizione di nuove capacità relazionali, sociali e lavorative, al rinforzo delle 

autonomie personali per arrivare all’integrazione o re-integrazione nel proprio contesto 
sociale; 

- potenziare l’autonomia della persona, evitare l’isolamento favorendone la comunicazione e il 
recupero delle abilità sociali; 

- favorire per quanto è possibile il recupero dei ruoli nella comunità.

La comunità Diurna Il Gabbiano è pensato 
per persone che, dopo la fase acuta della 
malattia, pur avendo acquisito un certo 
compenso clinico, necessitano che questo 
venga mantenuto nel tempo.
E’ una struttura con funzioni terapeutiche, 
riabilitative ed educative-occupazionali; 
luogo di vita e lavoro dove le persone 
vengono accolte e prese in carico.
La relazione con l’utente costituisce 
l’obiettivo e al tempo stesso lo strumento di 
lavoro, perché le relazioni stabili devono 
accompagnare l’utente lungo l’intero 
percorso terapeutico.
Gli Obiettivi del Centro Diurno riguardano la promozione della qualità della vita degli ospiti, in 
particolare attraverso un approccio di carattere riabilitativo ed educativo, al fine di sostenere 
non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, 
l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona.
Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).
Il Centro offre percorsi dinamici e flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità possibili e prevendendo percorsi presso imprese profit, 
associazioni, enti locali, altre cooperative sociali. Devono altresì favorire, quando possibile, 
percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La comunità diurna Il Gabbiano, la cui sede si situa in Via Manzoni - 16/b, presenta le seguenti 
caratteristiche:
- sede situata in pieno centro storico;
- vicinanza ai mezzi pubblici e al CSM, non oltre 10 minuti a piedi: strategica in funzione dello 

sviluppo e del mantenimento delle autonomie delle persone garantendo la possibilità di agire 
in autonomia i propri spostamenti nonché facilitare il raccordo diretto con il CSM, anche in 
caso di frequenti e giornalieri contatti (vedi visite e somministrazione dei farmaci);

- collocazione in contesto residenziale urbano utile per favorire i processi di socializzazione e 
l’utilizzo di servizi, spazi e attività esistenti nella comunità.

Il centro diurno Gabbiano può accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 18 anni
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
E’ destinato a persone in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate, con 
limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana, con potenzialità 
evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, con problemi relazionali di media gravità in ambito 
familiare e sociale e con una predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche 
orientati al mutuo supporto.
Sono persone con discrete capacità di gestire gli imprevisti, con una consapevolezza dei 
comportamenti a rischio, con propensione alla loro corretta gestione e con un’aderenza al 

Comunità diurna per la salute mentale
Il Gabbiano
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settimanale, annuale
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programma terapeutico riabilitativo proposto dal CSM. L’Utenza ospitata nella medesima 
struttura presenta caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all’intensità ed 
alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento ed alle 
condizioni psicopatologiche e relazionali. 
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone provenienti dai servizi residenziali della 
nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e di altre cooperative, in un'ottica 
di percorsi educativi integrati. 
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

La comunità diurna permette una frequenza di ore commisurate all’esigenza della persona, fino 
ad un massimo di 30 ore settimanali, con la possibilità di effettuare part-time e garantisce 
un’apertura per un totale di 36 ore settimanali e di almeno 11 mesi annui. 
Il centro osserva la chiusura nel periodo Natalizio (circa una settimana) e nel mese di agosto 
(circa tre settimane). 
Di seguito la scansione oraria settimanale di massima, adattabile alle esigenze di funzionamento:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.00 alle 14.00

I servizi forniti dal Centro Diurno per la salute mentale sono i seguenti:

Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato.

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio. 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed all’autonomia personale.

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche. 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente. A tutti gli utenti presenti in struttura viene 
garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei 
pasti e l'igiene personale in bagno.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso incontri periodici per la condivisione del 
progetto individualizzato, anche con la partecipazione degli operatori del CSM. Con le famiglie 
sono attivi rapporti pressoché quotidiani, legati alla frequenza della comunità.

Gestione farmaci previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari e in collaborazione 
con il CSM, si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina 
generale e dalle competenti autorità 
sanitarie. Le visite per gli utenti, 
programmate presso il CSM sono a 
carico degli operatori, qualora queste 
siano negli orari di apertura della 
comunità diurna.

Il servizio trasporti per la frequenza dei 
laboratori (andata e ritorno), se previsto 
all’interno de Progetto Individualizzato, 
per le uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi vengono periodicamente revisionati secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, la cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 

ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e affisso al centro, indicato settimanalmente nella 
programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza 
alimentare dovuta al mancato arrivo di 
generi alimentari (dovuti a sciopero dei 
fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve o pioggia), la 
cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
-Andare a piedi nel supermercato o nei 
negozi di generi alimentari vicini alla 
struttura
-Chiamare un fornitore esterno e farsi 
portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita a eventuali week end organizzati al mare / montagna o città 
d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso come disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Sanitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

La comunità diurna offre interventi flessibili e complementari alle diverse are di riferimento:
- Area Clinico-Psichiatrica
- Area di risocializzazione;
- Area di coordinamento;
- Area educativa-riabilitativa
 Si pone attenzione alle attività individuali mirate soprattutto allo sviluppo delle capacità 

residue delle risorse-competenze presenti in ogni utente. 
 Per lavorare su questi obiettivi, la comunità diurna collabora con aziende del territorio forlivese 

fornendo servizi di confezionamento in conto/terzi in differenti ambiti produttivi offrendo 
lavorazioni in diversi settori anche specifici:

- Cartotecnico (confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di confezioni 
con materiale vario;

- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamento di prodotti cosmetici; 
- Attività di mailing. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Ad integrazione sono poi previste :
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa.
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla cura degli spazi adiacenti alla sede. 

In base agli obiettivi condivisi in sede di Progettazione Individualizzati è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone inserite, che sono 
gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di anno in anno ogni anno, 
formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
- Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
- Premio erogato su base annua
- Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da:
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari

Secondo gli standard gestionali previsti 
dalle normativa sull’Autorizzazione al 
funzionamento è prevista una supervisione 
tecnica sul funzionamento e le dinamiche 
relazionali dell’equipe.
L’equipe degli operatori i si riunisce ogni 
venerdì pomeriggio dalle 12 alle 14,30 per 
la programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire 
l’erogazione delle prestazioni certificando 
numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del 
servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il Centro Diurno per la Salute Mentale è situato in Via Manzoni, 16/B ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543/27904
Fax     0543/27904
Mail:      ilgabbiano@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Romina Rossi
Telefono:    339/4845784
Mail:     rossi.romina@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916
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La comunità diurna per la psichiatria “Il Gabbiano” è una struttura socio-sanitaria rivolta ad 
Utenti in cura presso i Centri di Salute Mentale territoriali, i quali presentano compromissione di 
abilità conseguenti ad un disturbo psichico o che necessitano di un percorso riabilitativo e 
psicosociale, con condizioni psicopatologiche non in fase acuta e senza necessità di assistenza 
sanitaria continuativa. 
Ha funzioni terapeutiche riabilitative ed educativo-occupazionali, costituendosi come luogo di 
vita e di lavoro in cui le persone vengono accolte e prese in carico con la finalità di: 
- prevenire e contenere i ricoveri: è uno spazio in cui le persone stanno, piuttosto che transitano 

in momenti particolari delle fasi della vita;
- mirare all’aquisizione di nuove capacità relazionali, sociali e lavorative, al rinforzo delle 

autonomie personali per arrivare all’integrazione o re-integrazione nel proprio contesto 
sociale; 

- potenziare l’autonomia della persona, evitare l’isolamento favorendone la comunicazione e il 
recupero delle abilità sociali; 

- favorire per quanto è possibile il recupero dei ruoli nella comunità.

La comunità Diurna Il Gabbiano è pensato 
per persone che, dopo la fase acuta della 
malattia, pur avendo acquisito un certo 
compenso clinico, necessitano che questo 
venga mantenuto nel tempo.
E’ una struttura con funzioni terapeutiche, 
riabilitative ed educative-occupazionali; 
luogo di vita e lavoro dove le persone 
vengono accolte e prese in carico.
La relazione con l’utente costituisce 
l’obiettivo e al tempo stesso lo strumento di 
lavoro, perché le relazioni stabili devono 
accompagnare l’utente lungo l’intero 
percorso terapeutico.
Gli Obiettivi del Centro Diurno riguardano la promozione della qualità della vita degli ospiti, in 
particolare attraverso un approccio di carattere riabilitativo ed educativo, al fine di sostenere 
non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, 
l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona.
Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).
Il Centro offre percorsi dinamici e flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità possibili e prevendendo percorsi presso imprese profit, 
associazioni, enti locali, altre cooperative sociali. Devono altresì favorire, quando possibile, 
percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La comunità diurna Il Gabbiano, la cui sede si situa in Via Manzoni - 16/b, presenta le seguenti 
caratteristiche:
- sede situata in pieno centro storico;
- vicinanza ai mezzi pubblici e al CSM, non oltre 10 minuti a piedi: strategica in funzione dello 

sviluppo e del mantenimento delle autonomie delle persone garantendo la possibilità di agire 
in autonomia i propri spostamenti nonché facilitare il raccordo diretto con il CSM, anche in 
caso di frequenti e giornalieri contatti (vedi visite e somministrazione dei farmaci);

- collocazione in contesto residenziale urbano utile per favorire i processi di socializzazione e 
l’utilizzo di servizi, spazi e attività esistenti nella comunità.

Il centro diurno Gabbiano può accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 18 anni
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
E’ destinato a persone in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate, con 
limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana, con potenzialità 
evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, con problemi relazionali di media gravità in ambito 
familiare e sociale e con una predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche 
orientati al mutuo supporto.
Sono persone con discrete capacità di gestire gli imprevisti, con una consapevolezza dei 
comportamenti a rischio, con propensione alla loro corretta gestione e con un’aderenza al 
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programma terapeutico riabilitativo proposto dal CSM. L’Utenza ospitata nella medesima 
struttura presenta caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all’intensità ed 
alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento ed alle 
condizioni psicopatologiche e relazionali. 
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone provenienti dai servizi residenziali della 
nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e di altre cooperative, in un'ottica 
di percorsi educativi integrati. 
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

La comunità diurna permette una frequenza di ore commisurate all’esigenza della persona, fino 
ad un massimo di 30 ore settimanali, con la possibilità di effettuare part-time e garantisce 
un’apertura per un totale di 36 ore settimanali e di almeno 11 mesi annui. 
Il centro osserva la chiusura nel periodo Natalizio (circa una settimana) e nel mese di agosto 
(circa tre settimane). 
Di seguito la scansione oraria settimanale di massima, adattabile alle esigenze di funzionamento:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.00 alle 14.00

I servizi forniti dal Centro Diurno per la salute mentale sono i seguenti:

Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato.

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio. 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed all’autonomia personale.

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche. 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente. A tutti gli utenti presenti in struttura viene 
garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei 
pasti e l'igiene personale in bagno.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso incontri periodici per la condivisione del 
progetto individualizzato, anche con la partecipazione degli operatori del CSM. Con le famiglie 
sono attivi rapporti pressoché quotidiani, legati alla frequenza della comunità.

Gestione farmaci previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari e in collaborazione 
con il CSM, si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina 
generale e dalle competenti autorità 
sanitarie. Le visite per gli utenti, 
programmate presso il CSM sono a 
carico degli operatori, qualora queste 
siano negli orari di apertura della 
comunità diurna.

Il servizio trasporti per la frequenza dei 
laboratori (andata e ritorno), se previsto 
all’interno de Progetto Individualizzato, 
per le uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi vengono periodicamente revisionati secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, la cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 
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ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e affisso al centro, indicato settimanalmente nella 
programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza 
alimentare dovuta al mancato arrivo di 
generi alimentari (dovuti a sciopero dei 
fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve o pioggia), la 
cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
-Andare a piedi nel supermercato o nei 
negozi di generi alimentari vicini alla 
struttura
-Chiamare un fornitore esterno e farsi 
portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita a eventuali week end organizzati al mare / montagna o città 
d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso come disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Sanitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

La comunità diurna offre interventi flessibili e complementari alle diverse are di riferimento:
- Area Clinico-Psichiatrica
- Area di risocializzazione;
- Area di coordinamento;
- Area educativa-riabilitativa
 Si pone attenzione alle attività individuali mirate soprattutto allo sviluppo delle capacità 

residue delle risorse-competenze presenti in ogni utente. 
 Per lavorare su questi obiettivi, la comunità diurna collabora con aziende del territorio forlivese 

fornendo servizi di confezionamento in conto/terzi in differenti ambiti produttivi offrendo 
lavorazioni in diversi settori anche specifici:

- Cartotecnico (confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di confezioni 
con materiale vario;

- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamento di prodotti cosmetici; 
- Attività di mailing. 

Compenso educativo

Equipe di lavoro
e riunioni
di coordinamento

Indirizzo e recapito 
servizio
e rif. alle figure 
responsabili

Ad integrazione sono poi previste :
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa.
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla cura degli spazi adiacenti alla sede. 

In base agli obiettivi condivisi in sede di Progettazione Individualizzati è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone inserite, che sono 
gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di anno in anno ogni anno, 
formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
- Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
- Premio erogato su base annua
- Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da:
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari

Secondo gli standard gestionali previsti 
dalle normativa sull’Autorizzazione al 
funzionamento è prevista una supervisione 
tecnica sul funzionamento e le dinamiche 
relazionali dell’equipe.
L’equipe degli operatori i si riunisce ogni 
venerdì pomeriggio dalle 12 alle 14,30 per 
la programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire 
l’erogazione delle prestazioni certificando 
numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del 
servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il Centro Diurno per la Salute Mentale è situato in Via Manzoni, 16/B ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543/27904
Fax     0543/27904
Mail:      ilgabbiano@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Romina Rossi
Telefono:    339/4845784
Mail:     rossi.romina@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916
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Le attività
con specifiche
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Tipologia del servizio
e finalità generali

Obiettivi

Caratteristiche
della struttura

Ricettività e utenza

La comunità diurna per la psichiatria “Il Gabbiano” è una struttura socio-sanitaria rivolta ad 
Utenti in cura presso i Centri di Salute Mentale territoriali, i quali presentano compromissione di 
abilità conseguenti ad un disturbo psichico o che necessitano di un percorso riabilitativo e 
psicosociale, con condizioni psicopatologiche non in fase acuta e senza necessità di assistenza 
sanitaria continuativa. 
Ha funzioni terapeutiche riabilitative ed educativo-occupazionali, costituendosi come luogo di 
vita e di lavoro in cui le persone vengono accolte e prese in carico con la finalità di: 
- prevenire e contenere i ricoveri: è uno spazio in cui le persone stanno, piuttosto che transitano 

in momenti particolari delle fasi della vita;
- mirare all’aquisizione di nuove capacità relazionali, sociali e lavorative, al rinforzo delle 

autonomie personali per arrivare all’integrazione o re-integrazione nel proprio contesto 
sociale; 

- potenziare l’autonomia della persona, evitare l’isolamento favorendone la comunicazione e il 
recupero delle abilità sociali; 

- favorire per quanto è possibile il recupero dei ruoli nella comunità.

La comunità Diurna Il Gabbiano è pensato 
per persone che, dopo la fase acuta della 
malattia, pur avendo acquisito un certo 
compenso clinico, necessitano che questo 
venga mantenuto nel tempo.
E’ una struttura con funzioni terapeutiche, 
riabilitative ed educative-occupazionali; 
luogo di vita e lavoro dove le persone 
vengono accolte e prese in carico.
La relazione con l’utente costituisce 
l’obiettivo e al tempo stesso lo strumento di 
lavoro, perché le relazioni stabili devono 
accompagnare l’utente lungo l’intero 
percorso terapeutico.
Gli Obiettivi del Centro Diurno riguardano la promozione della qualità della vita degli ospiti, in 
particolare attraverso un approccio di carattere riabilitativo ed educativo, al fine di sostenere 
non solo il benessere fisico e materiale, ma anche lo sviluppo personale, l’autodeterminazione, 
l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona.
Questo anche attraverso attività non strettamente occupazionali (ricreative, ludiche, artistiche, 
motorie, ecc…).
Il Centro offre percorsi dinamici e flessibili per gli utenti inseriti, in raccordo con le attività esterne 
utilizzando tutte le opportunità possibili e prevendendo percorsi presso imprese profit, 
associazioni, enti locali, altre cooperative sociali. Devono altresì favorire, quando possibile, 
percorsi di inclusione lavorativa delle persone che hanno acquisito attitudini, capacità e 
autonomie adeguate. 

La comunità diurna Il Gabbiano, la cui sede si situa in Via Manzoni - 16/b, presenta le seguenti 
caratteristiche:
- sede situata in pieno centro storico;
- vicinanza ai mezzi pubblici e al CSM, non oltre 10 minuti a piedi: strategica in funzione dello 

sviluppo e del mantenimento delle autonomie delle persone garantendo la possibilità di agire 
in autonomia i propri spostamenti nonché facilitare il raccordo diretto con il CSM, anche in 
caso di frequenti e giornalieri contatti (vedi visite e somministrazione dei farmaci);

- collocazione in contesto residenziale urbano utile per favorire i processi di socializzazione e 
l’utilizzo di servizi, spazi e attività esistenti nella comunità.

Il centro diurno Gabbiano può accogliere fino a 20 persone, di età superiore ai 18 anni
Con frequenze a tempo pieno o part/time sia orizzontale che verticale
E’ destinato a persone in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate, con 
limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana, con potenzialità 
evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, con problemi relazionali di media gravità in ambito 
familiare e sociale e con una predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche 
orientati al mutuo supporto.
Sono persone con discrete capacità di gestire gli imprevisti, con una consapevolezza dei 
comportamenti a rischio, con propensione alla loro corretta gestione e con un’aderenza al 

Apertura giornaliera, 
settimanale, annuale
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programma terapeutico riabilitativo proposto dal CSM. L’Utenza ospitata nella medesima 
struttura presenta caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all’intensità ed 
alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento ed alle 
condizioni psicopatologiche e relazionali. 
Possono essere attivati percorsi di inserimento per persone provenienti dai servizi residenziali della 
nostra cooperativa, dai servizi residenziali della rete consortile e di altre cooperative, in un'ottica 
di percorsi educativi integrati. 
Sono possibili inserimenti privati su richiesta delle famiglie.

La comunità diurna permette una frequenza di ore commisurate all’esigenza della persona, fino 
ad un massimo di 30 ore settimanali, con la possibilità di effettuare part-time e garantisce 
un’apertura per un totale di 36 ore settimanali e di almeno 11 mesi annui. 
Il centro osserva la chiusura nel periodo Natalizio (circa una settimana) e nel mese di agosto 
(circa tre settimane). 
Di seguito la scansione oraria settimanale di massima, adattabile alle esigenze di funzionamento:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.00 alle 14.00

I servizi forniti dal Centro Diurno per la salute mentale sono i seguenti:

Attività occupazionali volte al raggiungimento degli obiettivi come da progetto individualizzato.

Attività di socializzazione e di integrazione sociale nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche e 
in sinergia con le risorse del territorio. 

Attività educative finalizzate all’autodeterminazione ed all’autonomia personale.

Attività ricreative e culturali nei limiti consentiti dalle situazioni specifiche. 

Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente. A tutti gli utenti presenti in struttura viene 
garantito il supporto per effettuare l'igiene quotidiana, cioè: l'igiene orale dopo l'assunzione dei 
pasti e l'igiene personale in bagno.

Mantenimento dei rapporti con la famiglia attraverso incontri periodici per la condivisione del 
progetto individualizzato, anche con la partecipazione degli operatori del CSM. Con le famiglie 
sono attivi rapporti pressoché quotidiani, legati alla frequenza della comunità.

Gestione farmaci previa autorizzazione firmata annualmente dai famigliari e in collaborazione 
con il CSM, si garantisce il supporto all’auto-assunzione delle terapie farmacologiche orali 
prescritte dal medico di medicina 
generale e dalle competenti autorità 
sanitarie. Le visite per gli utenti, 
programmate presso il CSM sono a 
carico degli operatori, qualora queste 
siano negli orari di apertura della 
comunità diurna.

Il servizio trasporti per la frequenza dei 
laboratori (andata e ritorno), se previsto 
all’interno de Progetto Individualizzato, 
per le uscite ludico-ricreative e tutte le 
attività pianificate all'interno della 
programmazione settimanale viene 
garantito dalla cooperativa attraverso 
personale debitamente autorizzato e con mezzi propri della coop.va, senza costi aggiuntivi per 
la famiglia. 
I mezzi vengono periodicamente revisionati secondo il piano di manutenzione degli stessi.
Su richiesta privata delle famiglie, la cooperativa fornisce servizio di trasporto a pagamento. 

Il servizio di pulizie, date le piccole dimensioni della struttura viene gestito settimanalmente dagli 
operatori della struttura, con la collaborazione degli utenti.
Quotidianamente gli operatori in servizio intervengono, quando necessario, nell'igiene di tutti gli 

ambienti della struttura, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie in materia di vita di 
comunità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di servizio e nel rispetto delle norme vigenti.

Il servizio di ristorazione è dato in gestione ad un fornitore esterno.
Il menù, di carattere stagionale, è controllato e affisso al centro, indicato settimanalmente nella 
programmazione.
E' prevista la possibilità di inserire nel menù diete personalizzate su prescrizione medica.
Sulla base delle norme igienico – sanitarie è vietato portare e somministrare agli utenti alimenti 
preparati a domicilio da soggetti diversi da aziende autorizzate; mentre la somministrazione di 
prodotti confezionati va concordata con il referente gestionale. 

Per fronteggiare l’eventuale emergenza 
alimentare dovuta al mancato arrivo di 
generi alimentari (dovuti a sciopero dei 
fornitori o emergenza climatica quale 
abbondante neve o pioggia), la 
cooperativa si attiva con la seguente 
modalità:
-Andare a piedi nel supermercato o nei 
negozi di generi alimentari vicini alla 
struttura
-Chiamare un fornitore esterno e farsi 
portare i pasti pronti

Tutte le prestazioni non comprese nel contratto di servizio sono da definirsi di volta in volta con la 
famiglia e l'assistente sociale territoriale con cadenza almeno annuale, valutando la possibilità di 
ampliare il contratto di servizio o concordando il pagamento diretto con la famiglia.

Vacanze/soggiorni estivi
La prestazione aggiuntiva riferita a eventuali week end organizzati al mare / montagna o città 
d’arte o gite, deve essere interamente finanziata dalla famiglia.

Servizio di accompagnamento a visite mediche / pronto soccorso 
Inteso come disponibilità a fornire un supporto e un sostegno alle attività specialistiche sanitarie 
delle persone accolte nei nostri servizi, intervenendo quando la famiglia non è realmente in 
grado di farne fronte (grave malattia, decesso, immobilità prolungata…) ma mai in sostituzione 
delle responsabilità della famiglia stessa e degli operatori del Servizio Sanitario Pubblico, 
consegnando immediatamente referti ed esiti delle visite. 

Durante Noi/Dopo di noi 
Promuoviamo inoltre presso le famiglie la diffusione delle opportunità offerte dalla nostra rete di 
servizi sui temi del Dopo di Noi (L. 112/16) e su richiesta, progettiamo insieme la realizzazione dei 
relativi percorsi.
Le opportunità del Progetto Why Not, sono messe a disposizione degli utenti e delle loro famiglie 

La comunità diurna offre interventi flessibili e complementari alle diverse are di riferimento:
- Area Clinico-Psichiatrica
- Area di risocializzazione;
- Area di coordinamento;
- Area educativa-riabilitativa
 Si pone attenzione alle attività individuali mirate soprattutto allo sviluppo delle capacità 

residue delle risorse-competenze presenti in ogni utente. 
 Per lavorare su questi obiettivi, la comunità diurna collabora con aziende del territorio forlivese 

fornendo servizi di confezionamento in conto/terzi in differenti ambiti produttivi offrendo 
lavorazioni in diversi settori anche specifici:

- Cartotecnico (confezionamento con colla caldo, piega manuale) realizzazione di confezioni 
con materiale vario;

- Assemblaggio di parti meccaniche ed elettriche;
- Confezionamento di prodotti cosmetici; 
- Attività di mailing. 
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Ad integrazione sono poi previste :
- Attività di Animazione e Socializzazione 
- Attività di inclusione e integrazione con il territorio 
- Interventi sulle Competenze Relazionali, Cognitive ed Emozionali 
- Interventi sull’area Ludico/Ricreativa.
- Interventi sulle Autonomie nei trasporti, nella cura di sé, in attività domestiche, nella gestione di 

piccole commissioni.

Incarichi personali finalizzati ad interventi educativi e di potenziamento delle autonomie, sono 
assegnati in relazione ad opportunità legate a piccole attività di segreteria, al riordino, alle 
pulizie, al momento del pasto, alla cura degli spazi adiacenti alla sede. 

In base agli obiettivi condivisi in sede di Progettazione Individualizzati è possibile attivare: 
- Percorsi interni ai diversi laboratori occupazionali della cooperativa
- Tirocini esterni presso Associazioni/Aziende finalizzati a percorsi di inclusione lavorativa. 

Sono individuate forme di riconoscimento per le attività svolte dalle persone inserite, che sono 
gestite secondo le valutazioni della cooperativa, rivedibili di anno in anno ogni anno, 
formalizzate nel Piano delle Attività Annuale e comunicato alle famiglie
Queste le possibili opzioni:
- Compenso terapeutico mensile con riferimento al Progetto Educativo Individualizzato. 
- Premio erogato su base annua
- Altre forme di benefit definite (pranzi o cene straordinarie, uscite, visite…)

L’equipe di lavoro è composta da:
- Coordinatore
- Educatori
- Operatori Socio Sanitari

Secondo gli standard gestionali previsti 
dalle normativa sull’Autorizzazione al 
funzionamento è prevista una supervisione 
tecnica sul funzionamento e le dinamiche 
relazionali dell’equipe.
L’equipe degli operatori i si riunisce ogni 
venerdì pomeriggio dalle 12 alle 14,30 per 
la programmazione settimanale.

La cooperativa si impegna a garantire 
l’erogazione delle prestazioni certificando 
numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale operante all’interno del 
servizio. A tal fine l’elenco del personale è riportato in un apposito documento e conservato 
presso la segreteria della Cooperativa. Inoltre la cooperativa si impegna a:
- Comunicare tempestivamente al ogni eventuale successiva modifica;
- Autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale.

Il Centro Diurno per la Salute Mentale è situato in Via Manzoni, 16/B ed ha i seguenti recapiti:
Telefono    0543/27904
Fax     0543/27904
Mail:      ilgabbiano@cavarei.it

Coordinatore del servizio:  Romina Rossi
Telefono:    339/4845784
Mail:     rossi.romina@cavarei.it

Responsabile Area Servizi alla Persona: Paola Cicognani 
Telefono:     334/6248916


