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I servizi erogati dalla Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus 
sono: 
� servizi di assistenza igienico- personale agli alunni in situazione di handicap 

� supporto scolastico ed orientamento scolastico 

� servizi di consulenza socio-psico-pedagogica 

� servizi di segretariato sociale 

� servizi trasporto persone con handicap con mezzi attrezzati ed omologati 

 
Finalità: 

� I servizi sono finalizzati all'integrazione sociale e scolastica 

� A limitare l'emarginazione relazionale 

 

LA Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus  si impegna a: 
� erogare i servizi a tutti i cittadini che lo richiedano senza distinzione di sesso, razza, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche; 

� erogare i servizi con imparzialità, regolarità e continuità con personale proprio o in 

convenzione con la pubblica Amministrazione secondo le normative vigenti in materia. 

� A garantire un'adeguata erogazione di servizi a partire del giorno successivo alla richiesta ed 

attivare procedure che assicurino risposte rapide  

� Accettare richieste di servizi pervenute via fax, mezzo lettera o email, purché debitamente 

sottoscritte e a garantire l'accoglienza delle persone e delle telefonate per cinque giorni a 

settimana negli orari d'ufficio 

� Contattare gli utenti entro ventiquattrore dal ricevimento di ciascuna richiesta di servizio  

� offrire a ciascun utente un assistenza personalizzata, consigliando il servizio più adatto per 

le esigenze ed il bisogno espresso. 

� Trattare le richieste dei servizi in maniera appropriata, chiara, in maniera da assicurare che 

gli stessi siano idonei allo scopo per il quale sono stati richiesti garantendo la possibilità di 

collaborazione al controllo quantitativo e qualitativo dei suddetti. 

� Trattare i reclami speditamente 

� Assicurare la riservatezza della richieste degli utenti 

� Informare gli utenti ed i loro familiari secondo criteri di: 

1. completezza 

2. chiarezza  

3. accessibilità 
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Accoglienza  
 

 LA Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus  si impegna a garantire agli utenti: 

-  un servizio cortese, efficace ed efficiente, attuando tutte le prassi atte a favorire l'accoglienza 

degli stessi e dei loro familiari 

- Gli operatori agiranno nel pieno rispetto delle esigenze e dei diritti degli studenti. 

 

 

 

 

Comunicazione  
 

� Le comunicazioni  saranno redatte con un  linguaggio chiaro e sintetico    

� Esse riportano la denominazione dell'ente, l'indirizzo, i numeri di fax e telefono, l'indirizzo 

di posta elettronica ed il sito web  con la firma leggibile del responsabile del procedimento e 

la sua qualifica 

� LA Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus    redige  questionari per testare il 

gradimento sull'erogazione dei servizi ed accogliere eventuali reclami. 

 

Completezza 
 

- La Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus informa gli utenti ed i loro familiari sulle 

modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di tutte le decisioni che li riguardano e le 

possibilità di reclamo 

 

 

 

 

Accessibilità 
 

� La Cooperativa assicura l'accesso ai propri servizi e si impegna ad utilizzare strumenti e 

mezzi aggiornati per la loro erogazione 

 

Tempi di attesa 
 

� La Cooperativa fornisce indicazioni e delucidazioni all'utente  nel minor tempo possibile 

rispettando standard di qualità 

� Le risposte telefoniche avvengono entro pochi minuti alle condizioni di cui sopra. 
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Servizi erogati in maniera personalizzata 
 
La Cooperativa si impegna  a: 

� considerare le richieste pervenute via fax, lettera o mail entro tre giorni dalla data di arrivo 

� evadere le richieste che la Cooperativa può soddisfare al suo interno entro quattro giorni dal 

momento in cui l'utente accetta il preventivo 

� evadere le richieste che  la Cooperativa non può soddisfare al suo interno ma con l'appoggio 

e collaborazione di altre strutture sia pubbliche che private presenti sul territorio, entro la 

settimana successiva all'accettazione del preventivo da parte dell'utente. 

� Dare il via alle procedure necessarie, qualora avvengano reclami da parte degli utenti, entro 

le ventiquattr'ore successive 

 

 

Norme d'impiego dei collaboratori 
 
- La Cooperativa rispetta rigorosamente le normative vigenti in materia. 

 

La sede  legale della Società Cooperativa Sociale “Insiemeper” Onlus si trova in 

 Via Forlanini n° 3  - 95014 Giarre (CT)  

Gli Uffici operativi si trovano in Via Mariannina Coffa C/da Rovettazzo Trepunti  Giarre  

Orario di apertura dal Lunedì al Venerdì 

Al mattino dalle ore 8,30 alle 13,30 

Al pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00 

Telefono e fax: 095 931735  cell. 3202110243 

e-mail: presidenza@alberodiandrea.it 

 

 

                                                                    Il Presidente 

                                                                     (Dott. G.Panebianco) 


