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La presente Carta dei servizi è stata concepita quale documento che si 

rivolge ai familiari dei soggetti Diversamente Abili assistiti dalla 

Cooperativa Dedalus  al fine di rendere trasparente i metodi  applicati  

nello svolgimento delle proprie attività, mettendo in risalto la 

professionalità espressa dai propri operatori e il livello dei rapporti umani  

che la contraddistingue. E’ uno strumento a tutela del Diritto alla Salute in 

attuazione dei Principi sull’ erogazione dei Servizi Pubblici contenuti 

nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 

2004. 

La Cooperativa Sociale Dedalus a r. l. è  presente nel territorio dal 2004, 

ha sede legale nel Comune di Giarre  in Provincia di Catania in via 

Metastasio,15 e una sede operativa nel Comune di Riposto c.da Archi 

Provincia di Catania sulla SP2 Acireale-Riposto in via Strada 4 n° 71/A. 

Opera nella Formazione ed Assistenza Socio Educativa ed Igienico 

personale dei Diversamente Abili Minori, Giovani ed Anziani.  

Specializzata nel turismo accessibile, organizza soggiorni specialistici per 

Diversamente Abili, permettendogli vacanze all’insegna dell’accessibilità, 

dell’integrazione e della formazione.  

La formazione del Diversamente Abile si completa, nell’ attività della 

Cooperativa Dedalus con l’ organizzazione e la gestione di progetti 

specifici, mirati al conseguimento di obiettivi come : 

 
 Autonomia personale 

  Formazione lavoro 

  Integrazione sociale 

 Stimolazione sensoriale, con laboratori di arte, teatro, attività motoria e 

musica 

  Stimolazione all’ apprendimento, con laboratori di inglese ed informatica 

 

 

 

Principi 
 

 

 

La Cooperativa Dedalus  conforma la propria attività ai seguenti principi: 
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 Eguaglianza 

erogando i servizi e le prestazioni senza alcun tipo di discriminazioni per 

motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psicofisiche e 

socioeconomiche. 

 

 Imparzialità 

         agendo secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 

 Continuità 

         garantendo la regolarità e la continuità del servizio nel rispetto 

         delle norme di legge 

 

 Diritto di scelta 

erogando servizi professionalmente idonei e valorizzando il  rapporto  

fiduciario coi propri assistiti e le loro famiglie. 

 

 Partecipazione 

attraverso la semplificazione e la trasparenza dei propri atti e con il    

coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari nel formulare  proposte e 

suggerimenti di interventi che saranno attentamente valutati. 

 

 Efficienza ed efficacia 

attraverso l’utilizzo di personale qualificato in materia di handicap,   

l’integrazione con i servizi del territorio, una costante verifica 
dei risultati attesi, la  personalizzazione dell’intervento 

educativo, lo scambio di esperienze con analoghe 

organizzazioni regionali e nazionali 

 

 

Finalità 
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Le finalità che ispirano ed orientano i servizi erogati dalla Cooperativa 

Dedalus  possono essere così sintetizzarsi: 

                                                    

Per l’Assistito: 

 

 superamento delle paure: la paura di non saper contenere le propri 

emozioni , la paura del rapporto interpersonale; 

 crescita dell’autostima: attraverso la scelta di ruoli adeguati nella 

consapevolezza delle proprie capacità residue; 

 sviluppo delle capacità di base: favorendo   lo sviluppo 

dell’attenzione e della comprensione di quello che si sta facendo. 

 sostegno allo sviluppo psicomotorio:visto come scoperta e limiti 

del proprio corpo e anche come coordinamento della manualità fine; 

 Stimolo della socializzazione:accrescere il piacere di vivere in 

gruppo;abituarsi a seguire e accettare le regole; riconoscere le proprie 

capacità e i propri limiti. 

In sintesi, creare un ambiente nel quale dare spazio alla relazione ed alla 

condivisione  favorendo la crescita globale della persona con attenzione 

particolare al suo benessere psicologico. 
 

Per la Famiglia:  

La Cooperativa Dedalus reputa  importante il coinvolgimento delle  

famiglie riconoscendole il ruolo di componente attiva nei processi 

educativi progettati per il loro congiunto. 

I servizi della Cooperativa costituiscono l’aspetto specialistico 

dell’intervento educativo ma non è considerato sostitutivo rispetto a quello 

della famiglia. La Cooperativa riconosce infatti la titolarità della famiglia 

nel seguire il  progetto educativo ed assistenziale  e considera 

fondamentale la condivisione degli interventi   tra Famiglia e Cooperativa 

per lo sviluppo di un progetto socio-educativo coerente. 

Chiarezza, rispetto dei ruoli e fiducia reciproca sono elementi basilari 

dell’approccio Psico-Socio-Pedagogico al fine di assicurare all’Assistito e 
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alla sua Famiglia il miglior servizio possibile. A tal fine il Piano Educativo 

Individuale va sempre condiviso con le famiglie degli assistiti. 

 

Per il  Territorio: 

L’integrazione nel territorio è uno degli elementi che influenzano il 

successo del progetto Socio-Educativo-Assistenziale del Diversamente 

Abile per  il conseguimento del suo benessere. 

Per questo motivo la Cooperativa Dedalus nell’espletamento dei propri 

servizi mette in atto iniziative aggregative e partecipative con 

organizzazione analoghe del territorio. Questo aspetto è importante come 

veicolo di comunicazione e contatto privilegiato tra territorio e 

Cooperativa, nonché il concretizzarsi dei valori di solidarietà, disponibilità 

e condivisione necessari all’integrazione. 

La Cooperativa Dedalus per tutti i servizi erogati invia le relazioni mensili 

sugli assistiti ai Servizi Sociali di riferimento per creare i necessari contatti 

per una più completa ed integrata Assistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Istituzionale 
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La Cooperativa Dedalus, nella sua attività istituzionale si propone di 

erogare i seguenti servizi: 

 

 Assistenza e Formazione Socio-Educativa rivolta a giovani e adulti 

diversamente abili con patologie medio-lievi e medio-gravi 

 Assistenza domiciliare rivolta ad  anziani, disabili e minori 

 Assistenza igienico personale domiciliare ai Diversamente Abile di 

ogni fascia di età. 

 Assistenza igienico personale in sostegno scolastico 

 Soggiorni Specialistici Integrati per diversamente abili giovani ed 

anziani. 

 Progetti per il’inserimento lavorativo dei Diversamente Abili  

 Progetti migliorativi 

 Comunità Alloggio 

 

L’obiettivo dell’ intervento Riabilitativo-Formativo per i portatori di 

disabilità è quello di tenere elevata la qualità della vita e favorire la 

partecipazione alla vita sociale. 

L’ integrazione dei Diversamente Abili si impone in una scelta moderna di 

concezione di autonomia personale di ciascuno e per il  perseguimento 

delle pari opportunità. 

 

 

 

 

 

La Politica Della Qualità 
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La cooperativa Dedalus ha come obiettivo primario la prestazione di 

servizi di qualità che saranno  prestati da operatori specializzati in ambito 

sanitario, educativo, riabilitativo formativo ecc.. al fine di soddisfare 

pienamente le esigenze degli ospiti. 

La qualità totale è l’obiettivo primario della Cooperativa Dedalus che si 

intende realizzare con la prestazione di servizi di piena soddisfazione degli 

assistiti, il  mantenimento di un costante aggiornamento del personale per 

garantirne un alto livello di competenza professionale, e favorendo la 

umanizzazione dei rapporti interpersonali. 

La Cooperativa Dedalus ha ottenuto la certificazione di qualità dall’Ente di 

certificazione  RINA accreditato da Accredia certificato n° 22596/10/8 del 

29/12/2010 

 

La valutazione multidimensionale 
In ambito formativo il termine valutazione viene usato per indicare quella 

specifica attività di ricerca che, attraverso la raccolta, l'analisi e 

l'interpretazione dei dati (ricavati dagli aspetti più vari di un processo di 

apprendimento), giudica l'efficacia, l'efficienza e la qualità di un intervento 

didattico, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi prefissati e le 

condizioni ambientali in cui la formazione ha luogo. 

In questo senso la valutazione è un processo in cui, attraverso la 

rilevazione di parametri relativi alle funzioni di apprendimento, diventa 

possibile stabilire quando e in che direzione ha inciso l'intervento posto in 

essere. 

La valutazione della qualità di un processo di formazione assume per 

definizione un carattere multiprospettico, per la sua natura intrinsecamente 

multidimensionale. 

La valutazione della qualità è distinta in tre settori: 

 

 La soddisfazione dell' utente direttamente coinvolto (assistito), 
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 La soddisfazione degli utenti indirettamente coinvolti (le famiglie e 

la scuola) 

 Il raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo termine                                                                                                                                                                                       

 

I Fattori generali 
 

 Leadership: l'atteggiamento del gruppo intende ispirare, guidare e 

sostenere il processo di applicazione della Qualità Totale attraverso 

la compartecipazione dello staff alle decisioni organizzative, la 

consapevolezza di ogni attore di essere parte integrante del processo, 

la disponibilità ad un'opera di revisione costante e continua. 

 Risorsa umana: presenza adeguata di tutor, facilitatori, assistenti 

alla persona; rapporto tra numero degli utenti e assistenti/educatori, 

qualificazione degli stessi. 

 Adeguatezza tecnica: adeguatezza tecnologica alla tipologia dei 

contenuti, delle finalità didattiche e delle interazioni richieste; 

supporto tecnico al percorso individuale; stima del monitoraggio. 

 Chiarezza della struttura organizzativa: 

 chiarezza dell'organizzazione interna (in unità, fasi), aderenza dei 

contenuti alla qualità, pertinenza degli obiettivi da acquisire con 

prove ed esperienze proposte, connotazione chiara dei momenti 

d'ingresso e di completamento delle fasi ed esperienze, chiarezza dei 

compiti da svolgere. 

 Efficacia modello didattico:varietà delle esperienze fornite, 

raccordo con esperienze individuali, simulazioni ed interazioni. 

 Professionalizzazione: definizione delle competenze che fanno parte 

del profilo professionale. 

 Attenzione all' utente 

 

 
              

     Il Processo 
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 Integrazione: interazione e integrazione tra insegnanti, genitori e 

assistenti/educatori, ottimizzazione delle risorse interne. 

 Autoregolazione: monitoraggio in tempo reale delle interazioni, 

tempestività di risposta per gli eventuali problemi sopraggiunti, 

capacità di rettifica del processo di gestione in base al feedback 

ricevuto. 

 Valutazione e supporto in itinere: presenza di incoraggiamento e 

orientamento emotivo, valutazioni di eventuali difficoltà. 

 

    La Valutazione 

 
 Valutazione degli utenti diretti ed indiretti. 

 Valutazione conoscenze apprese, autonomia acquisita, 

raggiungimento obiettivi interpersonali/relazionali 

 Valutazione sul trasferimento delle conoscenze, autonomie e 

relazioni in altri contesti. 

 Valutazione della ricaduta sulla comunità scolastica ed eventuali 

risultati successivi. 

 

La verifica del Processo 

 
Uso di diversi strumenti e metodologie per condurre la valutazione: il 

giusto bilanciamento fra metodologia quantitativa (numero e distribuzione 

dei messaggi nelle diverse aree di lavoro) e qualitativa (contenuto dei 

messaggi) 

 

 Il questionario: l'uso esclusivo di questo strumento risulta limitante, 

poiché le risposte prestrutturate poco si prestano a rappresentare le 

interazioni di un gruppo complesso; spesso si deve far ricorso a 

domande aperte, laddove sia interessante illustrare le interazioni fra 

gli utenti e l' ambiente circostante: scuola e famiglia 
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 L'intervista: le domande sono mirate a esplorare i vantaggi e gli 

svantaggi del percorso intrapreso                                                                                                                                                

 L'esperimento empirico: concreta espressione del raggiungimento 

degli obiettivi in varie aree (spettacolo teatrale, montaggio di un 

video, realizzazione manufatti ecc.) 

 Il diario dei partecipanti: consiste nel far tenere ai partecipanti un 

diario, dove annotare tutto ciò che essi ritengono rilevante e 

significativo. 

 L' osservazione non partecipante: quando ci si limita ad analizzare 

gli interventi comunicativi senza intervenire. 

 L' osservazione partecipante: quando si interviene direttamente nel 

gruppo, in modo da stimolare riflessioni. 

 L' autovalutazione dell' utente: quando è possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Nostri Servizi 
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Metodologia 

 
La Cooperativa Dedalus  rivolge i propri servizi a tutte le persone portatori 

di disabilità di vario genere sintetizzabile in macroaree secondo il  tipo di 

difficoltà:  

 

  difficoltà a vivere in maniera autonoma: bisogni assistenziali  

          funzionali e/o decisionali; 

 

 difficoltà a svolgere attività e/o compiti: deficit fisici e/o cognitivi 

 

 difficoltà a relazionarsi con altre persone: deficit comportamentali 

e comunicativi 

 

 I margini di cambiamento che i servizi erogati si propongono di 

raggiungere  riguardano: 

 

 stato di salute generale e igiene fisico dell’utente 

 sviluppo di margini di autonomia; 

 aumento delle capacità comunicative; 

 miglioramento delle capacità relazionali. 

In concreto, l’azione della cooperativa può sintetizzarsi in modelli di 

intervento di tipo: 

 

 Assistenziale: cura dei bisogni primari quali alimentazione,igiene e 

cura di se, deambulazione ecc.. 

 

 Educativo: promuovere l’individuazione delle potenzialità e 

sviluppo delle autonomie attraverso coinvolgimento del 

Diversamente Abile  in attività quotidiane di laboratorio. 
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In Entrambi i modelli operativi tengono conto dello stato generale degli 

assistiti e in particolare delle  condizioni  a livello Patologico, Psicologico 

e Sociale.  

I  bisogni delle persone portatori di disabilità possono essere ricondotti alle 

seguenti categorie: 

 

 bisogni sanitari;  

 bisogni di tipo relazionale;  

 bisogni di sicurezza; 

 bisogni di tipo espressivo;  

 bisogni di integrazione sociale. 

 

Questi bisogni vengono gestiti attraverso una molteplicità di interventi e 

controlli da parte degli operatori coinvolti che prevedono: 

 

 La rilevazione e interpretazione del bisogno  

 La valutazione in Equipe dei bisogni; 

 La presenza costante dell’Operatore, al fine di garantire un punto di 

riferimento dell’assistito 

 L’utilizzo del Piano Educativo Individualizzato, per la 

pianificazione degli interventi 


 Il  ricorso a specialisti (es. Psicologo) 

 Il coordinamento costante del Responsabile di Area per garantire una 

omogeneità nella metodologia di intervento; 

 la verifica dell’efficacia dell’intervento pianificato 

 

 

Questa metodologia di intervento  è comune per  tutte le Aree di attività 

della Cooperativa: Assistenza Socio Educativa, 

Assistenza Igienico Personale, Comunità Alloggio. 

 

I Soggiorni Specialistici Integrati 
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per diversamente abili Giovani 

 

 
La Cooperativa Dedalus organizza soggiorni caratterizzati da interventi 

socio-educativi, da attività di laboratorio creativi e manipolativi (teatrali, 

di pittura, di manufatti, ecc.) e da altre attività svolte in località marine o 

montane: 

 Terapia occupazionale 

 Interventi socio-educativi 

 Attività formative e culturali 

 Attività motoria in acqua e sulla neve 

 Ginnastica dolce 

 Palestra 

 Attività di gruppo 

 Attività ricreativa varia 

 Gite e partecipazioni ad eventi 

 

Soggiorni Specialistici Integrati 

per diversamente abili Anziani 
 

La Cooperativa Dedalus organizza soggiorni “Benessere” caratterizzati da 

un percorso fisioterapico o termale, in località marina o termale con  varie 

attività: 

 

 Attività motoria in acqua 

 Fisioterapia 

 Palestra 

 Visite guidate 

 Attività ricreativa 

 Attività di gruppo 

 Attività creativa-bricolage 

Progetti  di inserimento lavorativo 
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14 

 

La Cooperativa Sociale Dedalus  realizza progetti migliorativi rivolti ai 

giovani con capacità residue utilizzabili nel mondo del lavoro. Tali 

progetti si propongono di formare i diversamente abili in campi specifici di 

attività con la possibilità di un inserimento lavorativo. 

L’ obiettivo dei progetti è il raggiungimento di livelli di autonomia 

sufficienti per un sereno “Dopo di Noi”. Le principali attività sono: 

 

Attività formativa 
I servizi di formazione si svolgono presso la Comunità Alloggio Dedalus e  

Comprendono:  

 

 Insegnamento ed utilizzo di PC e collegamenti Internet 

 Laboratorio di teatro con l’ uso di strutture esterne (teatro per attività 

e rappresentazioni finali) 

 Laboratorio artistico con metodi e tecniche diverse per ottenere 

migliori risultati sulla coordinazione oculo-manuale 

          e sulle abilità fino-motorie 

 Laboratorio di autonomia gestionale dentro e fuori casa: 

         lavori domestici, uscite per la spesa, cucina etc. 

 Laboratorio di sartoria 

 Attività formativa generale  relativa a lavorazione del legno, della 

ceramica e della cera 

 

Attività dei Servizi specialistici 

 

 Servizi di interventi educativi riabilitativi 

 Servizio di Assistenza Sociale 

 Servizio di Psicologia                                                                                                                                        

  

Gli  interventi del servizio di Psicologia riguarderanno: 

 

 per l’assistito: 
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 Sostegno psicologico 

 Attività di gruppo 

 Momento riabilitativo 

 Esame psichico e Assessment cognitivo 

 

per gli Operatori: 

 

 Prevenzione del Burn-out 

 Formazione costante degli operatori                                               

 

Assistenza didattica 

La cooperativa Sociale Dedalus realizza progetti di formazione finalizzata 

all’assistenza didattica per i  giovani diversamente abili frequentanti le 

scuole di ogni ordine e grado. 

Opera nel settore scolastico nell’attività di assistenza igienico-personale 

rivolta agli alunni diversamente abili non autosufficienti inseriti negli 

Istituti di ogni ordine e grado.   

 

Attività di trasporto 

La cooperativa Sociale Dedalus fornisce il servizio di trasporto domiciliare 

e scolastico. A tal fine sono disponibili 5 automezzi di cui  1 pulmino 

omologato al trasporto di portatori di handicap.    

 

 

 

 

 

 

 

 

       
ESEMPIO DI FLUSSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO 
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PERSONALE 

 

 

 
Fase/ Interazione Responsabilità Fase-Attività Documenti 

Commerciale Commerciale Gestione delle fasi di 

consultazione/analisi 

del bando/capitolato           

Richiesta Privata 

Analisi Richieste 

Analisi Bandi 

Progettazione Direttore Gestione delle fasi di 

progettazione del 

servizio  

Predisposizione della 

Modalità Operativa del 

servizio 

Assegnazione del 

servizio 

Commerciale Stipula Convenzioni 

Stipula contratti 

Convenzione 

Contratto 

Presa in carico Coordinatore (R) 

Psicologa (C) 

Ass. Sociale (C) 

1)     Presa in carico             

dell’assistito o del 

gruppo di assistiti* 

Compilazione 

modulistica              

Mod. DOC/ip          

Mod. PCA/ip           

Mod. PCA/ip/a/b/c 

Mod.RED/ip 

Presentazione caso  

 

Coordinatore(R)          

Psicologa (C)             

Ass. Sociale (C)        

OSA (C) 

2) Presentazione caso    

in Equipe e 

indicazione 

dell’Operatore OSA di 

riferimento*  

Mod. VRI/ip 

Inserimento Operatore Socio 

Assistenziale (OSA) 

3) Erogazione delle 

normali attività di 

assistenza igienico 

personale e del 

servizio di trasporto 

(eventuale)* 

-Mod.SPO/ip         

Scheda Presenza 

Operatore                            

-Mod. ATR/ip       

Scheda Autorizzazione 

Trasporto(eventuale) 

Mod. SCT/ip             
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Scheda Servizio 

Trasporto                         

-Mod. DIG/ip         

Diario Giornaliero 

Verifica periodica 

attività 

 

Coordinatore(R)    

Psicologo(C)           

Assistente Sociale (C) 

Operatore OSA (C) 

4) Verifica  delle 

modalità operative del 

servizio erogato* 

-Mod. VRI/ip      

Verbale riunione             

-Mod. DIG/ip          

Diario Giornaliero  

Relazione Mensile Coordinatore(R)         

Psicologo(C)          

Assistente Sociale (C) 

5) Relazione mensile 

al Committente 

sull’andamento del 

servizio 

Mod. REM/ip    

Relazione Mensile 

Relazione Finale   

Coordinatore(R) 

Psicologa (C) 

  Assistente Sociale (C) 

6)  Relazione di fine 

servizio al 

Committente  

Mod. REF/ip      

Relazione Finale 

     

Chiusura Commessa 
Coordinatore 

 

7)  *Consegna 

eventuale della 

documentazione. 

Soddisfazione del 

Committente/Famiglia 

Mod QUS/ip 

Questionario di 

Soddisfazione 

Mod.COD/ip     

Consegna Documenti  

 

 

Fase  1 L’utente, dopo aver ricevuto durante un primo incontro il Mod. 

DOC, richiesta documenti, provvederà a produrre i documenti 

richiesti propedeutici alla presa in carico che verrà effettuata dal 

Coordinatore, in collaborazione con lo Psicologo e l’Assistente 

Sociale, coadiuvati dalla famiglia per i dati dell’Utente (Mod. PCA 

modello di Presa in Carico). 

 

Fase  2 Entro una settimana dalla presa in carico 

Dettagli Operativi delle Fasi di Attività 
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Fase  3 Si intendono per normali attività tutte quelle azioni di cura e di 

igiene della persona. Nel caso in cui il Committente richieda il 

servizio di trasporto questo sarà organizzato insieme alla attività 

igienico personale. Nel caso di servizio prestato in Istituti Scolastici 

il servizio di trasporto previsto è quello  Casa/Scuola. 

Nello svolgimento dell’attività Igienico Personale a Scuola 

l’Operatore di Assistenza dovrà firmare il foglio di presenza che a 

sua volta sarà firmato dalla Responsabile Scolastico ed inviato 

all’Ente Committente.( mod.SPO/ip-modello presenza Operatore). 

 

Fase  4 La frequenza della verifica periodica dell’attività è di 15 giorni e 

ogni volta che si rende necessaria. 

 

Fase  7 Il questionario dovrà evidenziare la modalità di erogazione del 

servizio es.: in sede Dedalus; al domicilio del richiedente; in 

struttura di terzi per il committente pubblico/privato,e 

preferibilmente anonimo 
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La Comunità Alloggio 

 
IL“Dopo di Noi” 

 
Il tema dominante delle famiglie con figli con problemi di disabilità è 

quello di  dargli  una vita dignitosa in particolare quando loro non ci 

saranno più. La Cooperativa Sociale Dedalus  risponde a questa esigenza 

delle famiglie  offrendo un servizio di accoglienza e residenzialità presso 

la Comunità alloggio, di proprietà della stessa,idonea anche  come centro 

residenziale per trascorrere “week-end respiro”, progetti mirati alla 

permanenza nella comunità di giovani diversamente abili per alcuni giorni 

al fine di dare “sollievo” alla famiglia. 

I Soggiorni respiro si svolgono presso la Comunità Alloggio Dedalus che 

si trova ad Archi di Riposto sulla SP2 Acireale Riposto in via Strada 4 n° 

71/A dove si trovano anche gli Uffici operativi. E’ ubicata in un edificio di 

recentissima costruzione in villa indipendente di circa 400mq tutta a piano 

terra e priva di barriere architettoniche, circondato da circa 2000 mq di 

giardino dove è realizzata una piscina attrezzata per disabili in carrozzina 

con percorso fisioterapico.  

La Comunità Alloggio dispone di  9 posti letto distribuiti su tre grandi 

camere divisi per sesso. Tutte le stanze sono ben aerate, con uscita  e vista 

sul giardino, godono di ottima illuminazione naturale e sono dotate di TV, 

telefono e climatizzazione. Ogni letto è dotato di dispositivi di chiamata 

del personale di assistenza. Per i soli assistiti sono utilizzabili 3 bagni con 

doccia, 1 per stanza,di cui 1 attrezzato per carrozzine. 

La Comunità alloggio è dotata di tutte le strutture e le professionalità 

idonee per lo svolgimento di interventi educativi e di assistenza destinati a 

disabili  portatori di patologie medio-lievi di cui ad esempio: 

 

 disabilità psico-fisica e sensoriale 

 sindrome di down 
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 ritardo cognitivo di vario livello                                                         

 disabilità fisica (tetraparesi, paraparesi) 

 disabilità psichica 

         (autismo, disturbo comportamentale) 

La comunità alloggio è iscritta all’albo della Regione Siciliana, 

Assessorato alle politiche Sociali, ed opera anche in convenzione con gli 

Enti Pubblici in particolare con i Comuni. 

 

Descrizione Comunità Alloggio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Spazi interni 
 

Cucina / soggiorno 

Camera “Rossa”  con 3 posti letto 

Camera “Gialla” con 3 posti letto 

Camera “Blu” 3 posti letto 

Bagno attrezzato per disabili 

Bagno  uomini 

Bagno  donne 

Locale multiuso e Infermeria 

Zona esterna sotto portico per attività varie 

 

Spazi esterni 

Piscina attrezzata con ingresso in acqua per le carrozzine 

Serra didattica 

 

Altri spazi utilizzabili 

Sala di attesa   

Palestra per attività motoria  

Aula studio per laboratori  dotata di 8 postazioni informatiche 

Spogliatoio e bagno con lavanderia del personale interno 
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Modalità di accoglienza ed accettazione 
 

Gli assistiti all’atto della accettazione sono accolti dal personale incaricato 

che provvede a mostrare ai familiari  la struttura e la camera dove 

alloggerà il Diversamente Abile istaurando fin da subito un clima familiare  

che fa sentire l’ospite subito a proprio agio.  

 

Documenti da presentare 
 Certificato medico con descrizione di terapia farmacologia 

 Carta di identità e codice fiscale 

 Diagnosi funzionale 

 Tessera sanitaria 

 Certificato medico di buona salute e di eventuali allergie o malattie 

in atto 

 Cosa è necessario  portare 
 Pigiama, indumenti intimi, pantofole, vestaglia 

 Abbigliamento adatto al fitness 

 Abbigliamento quotidiano per gite e normali attività 

 Igiene della persona (spazzolino, dentifricio, rasoi, schiuma da barba, 

shampoo, ect) 

 

 

Organizzazione della giornata Tipo 
 

 Ogni momento della giornata è fondamentale per il processo di crescita di 

ciascun ospite. 
La giornata si divide in 2 momenti: formativo e ricreativo. 

La mattina è dedicata all’ attività occupazionale che sarà indirizzata 

fondamentalmente a tutte le attività manipolative compreso,quando è 

possibile,l’uso del P.C. Il pomeriggio, dopo il riposo, è dedicato all’attività 

Ludica-Formativa. In dettaglio: 
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Orario Attività 
Ore 7:30- 8:00 Sveglia e Colazione 

Ore 9:00-11:30 Attività di  laboratorio didattico 

Ore 12:00 Momenti di socializzazione di gruppo  
 (il lunedì in presenza dello Psicologo) 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 17:00 Laboratori  di teatro, d’arte, di informatica, 

attività motoria 

Ore 20:00 Cena 

Ore 21:00 Il dopo cena: Attività di intrattenimento di 

vario tipo   

 

 I laboratori  sono distribuiti nei vari giorni della  settimana: 

 

Giornata Attività 
Lunedì Attività motoria, Informatica 

Martedì Musica, teatro,balli di gruppo 

Mercoledì Attività motoria, composizioni artistiche 

Giovedì Attività di autonomia gestionale 

Venerdì Attività esterna varia ad es.:Supermercato  

Sabato Attività motoria,giochi didattici 

Domenica Partecipazione alla S.Messa e visite in luoghi 

di volta in volta scelti 

 

Rifacimento letti ed igiene dei locali 

L’ igiene dei locali è garantita giornalmente, secondo il principio della 

cura della propria abitazione e supervisionata dalla Direzione. 

La  Dieta 

Colazione, pranzo e cena sono  redatti da un dietologo e autorizzata dalla 

ASP di competenza , garantisce il corretto apporto calorico e la varietà dei 

prodotti da somministrare. 
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Le Visite dei familiari 
 

Agli  assistiti 
Le visite dei familiari degli  assistiti sono consentite  tutti i giorni in orari 

che escludono quelli di riposo. E’ consigliabile prima della visita la 

verifica degli impegni esterni degli assistiti( escursioni, visite didattiche 

ecc..). Pur tuttavia, per ragioni ed esigenze organizzative ed educative 

degli assistiti l’orario di ricevimento è fissato, dal Lunedì alla domenica 

nei seguenti orari: 

 

Mattina dalle ore 11,30-12,30  

Pomeriggio  dalle 18,00-19,00  

 

Ai Responsabili della Cooperativa  

Gli Uffici della Cooperativa sono aperti per tutte le esigenze delle famiglie 

degli assistiti ,compresi i familiari  degli assistiti del servizio igienico 

personale in ambito scolastico, e per gli aspetti amministrativi dal lunedì al 

Venerdì nei seguenti orari: 

   

Mattina: 10,00-13,00   

Pomeriggio: 16,00-19,00 

 

Reclami 
  

La politica della qualità della cooperativa Dedalus è improntata sulla 

soddisfazione del cliente espressa dalle risposte ai vari questionari 

somministrati ma particolarmente dal riscontro continuo dei  responsabili 

della Cooperativa con i familiari e Enti committenti. In caso di presenza di 

un reclamo questo viene gestito immediatamente ed attivata l’azione 

correttiva entro un massimo di 7 giorni dal ricevimento del reclamo 
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La Sicurezza 
La Cooperativa Dedalus nell’erogazione dei propri servizi osserva, in tutte 

le Area di attività, le norme in materie di prevenzione, protezione e 

sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs:n° 626/94,è dotata di un RSPP per 

la  verifica degli standard obbligatori di legge. 

Tutti gli Assistiti e gli Operatori sono assicurati contro gli infortuni sia 

all’interno della sede operativa che all’esterno dove un nostro Operatore si 

reca per svolgere il servizio.(es. domicilio,scuola ecc..) 
                                                                                                                 

Il Personale della Cooperativa Dedalus 

 
Un’adeguata e qualificata capacità progettuale e l’alto standard dei livelli  

di assistenza è resa possibile dalle capacità e competenze possedute dal 

personale che opera nella  Cooperativa. Le figure professionali impiegate 

sia come  collaboratori esterni che come Dipendenti, sono selezionate 

scrupolosamente anche sotto il profilo delle qualità  umane oltre che per le 

loro competenze professionali.  

La Cooperativa Dedalus al fine di migliorare ed ampliare la professionalità 

delle proprie risorse umane,durante l’anno solare programma per il proprio 

personale  giornate di formazione interna. All’occorrenza, per aspetti 

specialistici, ricorre a corsi di Formazione professionale esterni. 
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Organigramma:Ruoli e Funzioni del Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

DIRETTORE 

RAD 

OPERATORI  

(OSA) 

COORDINATORE 

AREA 

ASSISTENZIALE 

 

ASS. 

SOCIALE 

PSICOLOGO 

AREA IGIENICO 

PERSONALE 

 

RSGQ 

AREA SERVIZI  

RIS. UMANE 

 

        SEGR. 

 

COMM. 

 

APPR. 

 

AREA SOCIO 

EDUCATIVA 

 
EDUCATORI 

PROFESSIONALI  
EDUCATORI 

PROFESSIONALI  

 

COMUNITA’ 

ALLOGGIO 

 

SICUREZZA PRIVACY 

AMM. 

 

OPERATORI  

(OSA) 

AUSILIARI 
OPERATORI  

(OSA) 

CDA 
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Informazioni generali 
 

                          

Informazioni per gli assistiti 

La cooperativa Dedalus  si è dotata di un regolamento per una armoniosa 

ed educata convivenza. Tutti sono obbligati al rispetto del regolamento con  

un comportamento corretto e responsabile. 

 

Diritti dell’ assistito 

Ciascun ospite ha diritto: 

 Ad una adeguata assistenza  per numero di operatori, qualificazione, 

professionalità e cortesia 

 Al rispetto della propria dignità, intimità e pudore 

 Ad avere assistenza adeguata se non autosufficiente 

 Ad avere prestati gli interventi formativi  necessari per il miglioramento 

della propria autonomia personale e sociale 

 

Doveri dell’ assistito 

Ciascun ospite ha il dovere: 

 Di non arrecare disturbo agli altri assistiti 

 Evitare l’ uso dei cellulari durante i momenti formativi 

 Utilizzare a basso volume stereo e TV in particolare in camera 
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Come Raggiungerci 
 

In Auto 

Autostrada A18 Messina – Catania Uscita di Giarre; proseguire per la SS 

114 verso Catania fino allo svincolo per la frazione di Carruba ; 

raggiungere Carruba di Riposto e proseguire per la Strada Provinciale SP2 

per Archi. La SP2 in questo tratto si chiama: Strada 4 noi siamo al  numero 

71/a. 

 

In Aereo 

Aeroporto Catania Fontanarossa; imboccare la tangenziale in direzione 

Messina e seguire le indicazioni per la A18 Catania-Messina verso 

Messina. Poi seguire le indicazioni sopra riportate. 

 

In Treno 

Stazione ferroviaria di Giarre; da qui raggiungere Archi di Riposto con i 

pullman  della linea Giarre-Archi di Riposto dell’ Azienda “Zappalà & 

Torrisi 

 

I Nostri Recapiti 
 

Telefoni: 095964279-0957781427-0957781428    Fax:  095964279 

e-mail:      dedalush@tiscali.it  

Internet: www.cooperativadedalus.it ( sito  in costruzione ) 

 

Indirizzo sede operativa:: 

Provinciale SP2 Acireale –Riposto,  Strada 4 n. 71/a 

Archi di Riposto 

95018 Riposto (CT)                                                                                                                                                                                                                  

 

Orari di apertura degli Uffici di Segreteria:  

dal lunedì al venerdì dalle 10.00-13.00 e 16.00-19.00                   

mailto:dedalush@tiscali.it
http://www.cooperativadedalus.it/
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 Allegato 
                                        

Legge quadro sull’ Handicap 
Legge quadro n. 104 del 5.02.92 e legge n. 53 dell’ 8.03.2000, d.l. n. 151 

del 26.03.2001 

 

La Repubblica: 

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 

autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione 

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo 

sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia 

possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della 

collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da 

minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 

prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, 

nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; 

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di 

esclusione sociale della persona handicappata. 
             

Inserimento ed integrazione sociale 

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si 

realizzano mediante: 

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e 

sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della 

normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo 

familiare in cui è inserita; 

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o 

permanente grave limitazione dell'autonomia personale; 

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e 

ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano 

i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;                          
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d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto 

allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle 

dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, 

alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente 

qualificato, docente e non docente; 

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, 

sportivi, di tempo libero e sociali; 

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in 

forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche 

attraverso incentivi diversificati; 

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto 

pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; 

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; 

i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case famiglia e analoghi 

servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la 

deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva 

anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o 

affidataria, un ambiente di vita adeguato; 

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, 

a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita 

di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, 

che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate 

potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione 

lavorativa. Gli standard dei centri socio riabilitativi sono definiti dal 

Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400; 

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere 

l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.  
         

Questa è l’ultima pagina del documento 
 
                                                                                                                                            


