
CARTA DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO……………………………………………………….……………...….03  

L’ENTE GESTORE…………………………………………………………………………………...……...03 

LA STRUTTURA…………………………………………………………………………….…….….……..03 

I DESTINATARI…………………………………………………………………………...………….……..03 

LE FINALITA’………………………………………………………………………………..………….…..04 

L’ACCESSO AL SERVIZIO E LA PRESA IN CARICO……………………………………………….…..04 

LE DIMISSIONI……………………………………………………………………………………….…..    05 

LA FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO E LA FREQUENZA……………………………………………...06 

 LA METODOLOGIA………………………………………………………………………………………..06 

L’EQUIPE DI RIFERIMENTO ……………………………………………………………………….....…..07 

IL LAVORO DI RETE……………………………………………………………………………..….……..07 

LA RETTA ………………………………………………………………………...……..                              08 

I PAGAMENTI……………………………………………………………………………………...………..08 

IL TRASPORTO………………………………………………………………………………………….…..08 

LA TUTELA ALLA PRIVACY……………………………………………………………….……………..08 

IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE………………………………………………………….…..08 

L’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO……………………………………………..……..08 

IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO……………………………………………………………….…..09 

L’EMERGENZA E LE NORME ANTINCENDIO…………………………………….……………..……..09 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE………….…………………………………………….……………..….09 

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI………………………………………...…….………………..10 

ALLEGATI  1 – 2 – 3 - 4- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto “Laboratorio Psico-educativo” si inserisce all’interno di una cornice di pensiero e 

normativa fondata sulla legge nazionale 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi”. Questa legge evidenzia l’importanza di sostenere e promuovere interventi 

sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie 

in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre la semplice assistenza del singolo, anche il 

sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. 

In linea con i principi enunciati dalla legge 328/2000, il quadro di riferimento su cui si fonda il 

progetto si amplia con la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 

alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”.  Tale legge, al fine di promuovere condizioni di 

benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, 

rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, 

disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori 

della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, 

nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

L’ENTE GESTORE 

L’Amicizia Società Cooperativa Sociale costituita il 14/07/1983, rappresenta un punto di riferimento 

fondamentale nel territorio della provincia di Lodi per quanto attiene al sistema d’ offerta degli 

interventi rivolti alle persone con disabilità. La Cooperativa Amicizia è ente gestore di strutture 

socio sanitarie diurne e residenziali accreditate dalla Regione Lombardia e servizi socio-

assistenziali convenzionati con i comuni afferenti alla provincia di Lodi.  

La Cooperativa Amicizia non ha scopo di lucro, persegue l’interesse generale della comunità, la 

promozione umana e l’inclusione sociale dei cittadini.  

La Cooperativa si ispira al messaggio cristiano e alla dottrina sociale della Chiesa; si propone di 

offrire un servizio fondato su precise competenze professionali, sui valori della mutualità, della 

solidarietà, del prendersi cura, della responsabilità, dell’affermazione del primato e dell’unicità 

dell’uomo, dell’impegno, dello spirito comunitario e del legame con il territorio. La filosofia di fondo 

che contraddistingue l’agire della Cooperativa si basa sulla centralità della persona e della famiglia 

ed è tesa a perseguire il miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, al fine di consentire 

il maggior benessere e la migliore qualità di vita possibili per i destinatari dei propri interventi e 

delle loro famiglie.  

LA STRUTTURA 

I “Laboratori psicoeducativi per adolescenti” sono realizzati temporaneamente, durante il periodo 

estivo, presso lo Spazio Giovani dell’Oratorio Don Bosco di Codogno. Da gennaio 2021, saranno 

riqualificati degli ambienti di proprietà della cooperativa, in via Barattieri n°3, per renderli idonei allo 

svolgimento delle attività laboratoriali in termini di strutturazione e funzionalità. All’esterno è 

presente un’area verde, il Parco Lamberti, che può essere utilizzato per lo svolgimento di giochi ed 

attività motorie durante il periodo primaverile/estivo.   

 

I DESTINATARI 

Sono minori pre-adolescenti e adolescenti tra i 9 e i 18 anni e giovani adulti fino ai 25 anni che 

presentano disturbi del neurosviluppo, in particolare disturbi dello spettro autistico, sindromi 

genetiche o disabilità intellettiva e che manifestano significative limitazioni del funzionamento 

intellettivo e del comportamento adattivo (autonomie, abilità sociali, capacità concettuali e logiche).  

 



LA FINALITA’ 

I Laboratori psicoeducativi per ragazzi adolescenti promuovono i seguenti obbiettivi: 

- Offrire uno spazio educativo mirato a pre-adolescenti, adolescenti e giovani adulti che 

attualmente trovano limitate risposte sul territorio oltre all’istituzione scolastica; 

- Stimolare le capacità di ciascun individuo nel rispetto delle potenzialità e dei limiti 

individuali; 

- Favorire l’incremento delle autonomie personali e delle abilità necessarie alla transizione 

per l’adultità; 

- Fornire un’opportunità d’integrazione sociale e un’esperienza emotivo-affettiva all’interno 

del gruppo dei pari; 

- Offrire la possibilità di esperire un contesto sociale al di fuori dell’ambito familiare e 

scolastico; 

- Fornire sostegno alle famiglie, garantendo attività di consulenza mostrando quindi 

vicinanza ai bisogni e alle esigenze familiari; 

- Favorire il benessere e la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie.  

I laboratori psicoeducativi si fanno quindi carico degli aspetti riguardanti le abilità sociali e 

l’interazione, la comunicazione, le autonomie personali, le attività occupazionali, le capacità 

motorie, l’organizzazione del tempo libero così come la gestione degli aspetti comportamentali 

problematici tramite l’individuazione di strategie educative adeguate e funzionali alla risoluzione 

delle difficoltà e alla soddisfazione delle necessita personali.  

La presa in carico e la definizione degli obbiettivi di lavoro è condivisa con le agenzie educative: la 

famiglia, la neuropsichiatra di riferimento, la scuola ed eventuali servizi sociali territoriali o di tempo 

libero. La partecipazione ai laboratori psicoeducativi è infatti finalizzata all’insegnamento e 

all’implementazione di competenze, che devono essere necessariamente generalizzate all’interno 

del contesto ecologico al fine di garantire miglioramenti in termini di funzionamento ed adattabilità 

individuale e sociale, come evidenziato dalla normativa vigente in campo di disabilità intellettiva e 

disturbi del neurosviluppo.  

 

L’ACCESSO AL SERVIZIO E LA PRESA IN CARICO 

Per informazioni generali riguardanti il funzionamento del servizio e le sue caratteristiche tecniche 

è possibile contattare: 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 

Tel. 0377.430508  

Email: uff.protocollo@cooperativa-amicizia.it  

 

➢ PROCEDURA D’ACCESSO 

PRIMO INCONTRO: una prima parte dell’incontro sarà tenuta dalle figure responsabili dei 

Laboratori Psicoeducativi in presenza dei genitori del ragazzo. Verrà presentato il modello di 

lavoro, saranno raccolti i dati anamnestici dell’adolescente/giovane adulto, il bisogno dell’utente 

esplicato dalla famiglia e verrà consegnata una copia della carta dei servizi. Il primo incontro è 

gratuito.   

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I genitori/Amministratore di Sostegno/tutore ecc. 

compilano e consegnano all’ufficio amministrativo:  

- L’allegato 1 e 2 della Carta dei Servizi, rispettivamente domanda di inserimento e 

regolamento; ( vedi allegato 1 e 2) 

- Copia della documentazione anamnestica-clinica del minore: diagnosi, accertamenti clinici, 

valutazione psicologica e/o neuropsicologica; 

mailto:uff.protocollo@cooperativa-amicizia.it


- Copia della documentazione di accertamento dello stato d’invalidità civile (indennità di 

frequenza o d’accompagnamento); 

- Copia del documento d’identità e del codice fiscale del ragazzo; 

- Eventuali relazioni scolastiche ed educative (nel caso il ragazzo afferisca ad altro servizio).  

 

L’ITER PER LA PRESA IN CARICO prevede la valutazione psicoeducativa diretta e l’acquisizione 

di informazioni di natura funzionale ed adattiva in merito al contesto ecologico in maniera indiretta, 

tramite la somministrazione di un questionario ai genitori.  

La valutazione psicoeducativa funzionale viene effettuata tramite la somministrazione di test 

standardizzati, in particolare: 

- TTAP O EFI che indagano le abilità cognitive, motorie, comunicative e sociali, le 

competenze pre-occupazionali e le autonomie acquisite, in acquisizione (emergenti) e non 

presenti.  

- VINELAND-II che valutano il comportamento adattivo, ovvero le attività che l’individuo 

svolge abitualmente per rispondere alle attese di autonomia personale e responsabilità 

sociale proprie di persone di pari età e contesto culturale. 

 

Inoltre, ai genitori verrà proposta la compilazione di un questionario informativo elaborato ad hoc e 

concernente aspetti concreti ed abitudini rispetto al funzionamento psicologico, educativo, emotivo-

comportamentale all’interno del contesto di vita quotidiana (allegato 3).  

 

➢ GLI ESITI 

Gli esiti della valutazione saranno finalizzati all’impostazione di un percorso psicoeducativo 

flessibile e personalizzato, volto al raggiungimento di precisi obbiettivi e al potenziamento di 

specifiche abilità, che verrà condiviso con la famiglia. 

Nel corso dell’anno, le famiglie dei ragazzi che frequentano i Laboratori Psicoeducativi possono 

inoltre accedere allo “Sportello di Consulenza”, un servizio gratuito fornito dalla Cooperativa 

Amicizia. Tale servizio permette loro di ricevere una consulenza professionale con il consulente 

legale, lo psichiatra, la psicologa, l’educatore o eventuali specifici professionisti in base al bisogno 

della famiglia.  

Al termine dell’anno di lavoro, si propone un momento d’incontro finale con la consegna della 

relazione psicoeducativa del/la ragazzo/a svolto in presenza del responsabile educatore/psicologo.  

 

➢ CONDIVISIONE 

• CON LA SCUOLA: il progetto viene condiviso con la scuola seguendo diversi step: 

osservazione diretta del minore ne contesto, invito agli insegnanti a visionare direttamente 

e/o attraverso filmati le attività e le strategie educative proposte nel corso dei Laboratori 

psico-educativi ed incontri indiretti con l’insegnante di sostegno, l’assistente ad personam e 

le insegnanti di classe.  

• CON UONPIA E SERVIZI TERRITORIALI DELLA PROGETTUALITA’ 

• PARENT TRAINING DI GRUPPO: sono previsti incontri con le famiglie per sostenere, 

indirizzare i genitori nella gestione quotidiana dei propri figli. 

 

LE DIMISSIONI 

Le dimissioni possono avvenire: 

- Su richiesta della famiglia tramite documento scritto con preavviso di 30 giorni;  

- Al raggiungimento del venticinquesimo anno d’età; 

- Il mancato pagamento della quota mensile per due mensilità consecutive; 



- Per assenze che si protraggono oltre le sei settimane la Cooperativa non sarà tenuta a 

conservare il posto e potrà procedere alle dimissioni dell’utente. 

 

 

LA FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO E LA FREQUENZA 

I laboratori si svolgono nell’arco di due pomeriggi a settimana: attualmente si tengono il lunedì e il 

giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. I giorni e gli orari di frequenza sono concordati con la 

famiglia o con tutori/curatori/amministratori di Sostegno nella fase della presa in carico.  

La chiusura del Servizio coincide con le principali festività civili e religiose. 

➢ ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

In particolare, il servizio è strutturato in diversi laboratori che presentano attività e finalità differenti: 

• Laboratorio di tempo libero: propone la possibilità di collaborare e di partecipare in piccolo 

gruppo a giochi interattivi che allenano le capacità intellettive, di problem solving e le abilità 

sociali come la condivisione di obbiettivi, regole, rispetto del turno e dei tempi altrui; 

• Laboratorio preprofessionale: promuove attività di discriminazione, classificazione, lavori 

che stimolano la coordinazione oculo-manuale, il ragionamento logico-inferenziale ed 

attività che favoriscono l’apprendimento o il potenziamento della conoscenza di 

numeri/lettere (lavori di mantenimento scolastico);  

• Laboratorio culinario e di abilità domestiche: prevede lo svolgimento di attività culinarie 

tramite la realizzazione di ricette di varia natura, la realizzazione di compiti di natura 

domestica spendibili nella quotidianità; 

• Laboratorio di comunicazione ed abilità sociali: promuove l’acquisizione di abilità 

comunicative recettive ed espressive (utilizzo forme di cortesia, alternanza dei turni, utilizzo 

CAA) e le capacità sociali in contesti di vita quotidiana tramite attività di simulazione 

(supermercato, bar, edicola);  

• Laboratorio di palestra e percorsi motori: si propongono esercizi posturali e di equilibrio, 

imitazioni di movimenti del corpo, giochi con la palla e lo svolgimento di percorsi che 

permettono di trasportare oggetti diversi, superare ostacoli in modo da incrementare la 

postura, la coordinazione grosso-motoria e l’equilibrio.  

 

LA METODOLOGIA 

L’intervento psicoeducativo abilitativo è rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti con 

disturbo del neurosviluppo e si pone in linea con il modello cognitivo-comportamentale e 

l’educazione socio-affettiva. Entrambi i metodi consentono un lavoro graduale e progressivo in 

modo da sviluppare competenze, comportamenti ed atteggiamenti positivi ed estinguere le 

condotte non desiderabili al fine di favorire un migliore adattamento e funzionamento all’interno del 

contesto ecologico e sociale. L’educazione socio-affettiva, inoltre, tramite l’utilizzo di tecniche 

come il role playing, facilita lo sviluppo e il potenziamento di sentimenti di accettazione, inclusione, 

empatia che dovrebbero garantire un maggior senso di collaborazione e un clima di maggior 

benessere. All’interno di tali quadri si inseriscono orientamenti metodologici con evidenza 

scientifica riconosciuta dalle linee guida del ministero della salute (analisi del comportamento 

applicata, comunicazione aumentativo-alternativa, T.E.A.C.CH.). La scelta del servizio è l’utilizzo 

integrato di diverse teorie e metodi per rispondere individualmente ai bisogni del soggetto tenendo 

conto del suo percorso di crescita. L’intervento proposto sarà quindi multidisciplinare ed 

organizzato secondo le necessità di ogni ragazzo/a e potrà includere: 

- Intervento psicoeducativo mira ad implementare le seguenti aree: la comunicazione, 

l’intersoggettività primaria e secondaria, le abilità sociali e l’interazione, la motricità grosso 



e fino-motoria, il tempo libero, le autonomie personali, le abilità occupazionali, la transizione 

verso l’età adulta, la gestione dei luoghi di attività e del comportamento problema; 

- Intervento psicomotorio mira a potenziare le risorse di equilibrio, coordinazione grosso-

motoria di tipo statico e dinamico e le abilità di coordinazione oculo-manuale necessarie 

alle abilità strumentali quotidiane. 

L’intervento prevede l’impostazione di obbiettivi di lavoro, che prevedono l’apprendimento di nuove 

abilità/competenze emergenti, ed obbiettivi di mantenimento, ovvero l’esercizio di capacità già 

acquisite che si intende potenziare.   

Il percorso abilitativo sarà basato su interventi “evidence based”, che consentono la misurazione 

dei risultati ottenuti (task analysis, checklist, griglie di frequenza, modello ABC).  

 

L’EQUIPE DI RIFERIMENTO 

L’equipe multidisciplinare è composta da educatori professionali, psicomotricista, terapista 

riabilitativa psicoeducativa, tecnico del comportamento e figure assistenziali.  

Formazione e supervisione  

La Cooperativa Amicizia investe costantemente sulla formazione e l’aggiornamento professionale 

dei propri operatori per dotarli di strumenti e conoscenze sempre più adeguate ed efficaci da poter 

utilizzare nel lavoro quotidiano con gli utenti e le famiglie. Alla formazione, quale leva strategica 

per garantire un servizio e prestazioni di qualità, vengono affiancati momenti di supervisione che 

garantisce quel valore aggiunto in termini di sicurezza, possibilità di confronto e comparazione tra 

punti di vista diversi, che stimola tutti a dare il meglio di sé.  

 

IL LAVORO DI RETE 

 

La famiglia 

I genitori del ragazzo, i fratelli e i parenti sono le persone con cui il ragazzo trascorre molto tempo. 

I Laboratori Psicoeducativi si precludono pertanto l’obbiettivo di condividere con loro il lavoro 

abilitativo/educativo che viene svolto, proponendo percorsi di parent training di gruppo. 

L’osservazione dei compiti proposti, delle strategie e degli strumenti educativi impiegati avviene in 

un momento di incontro durante il quale vengono mostrate delle videoregistrazioni delle attività 

svolte durante la frequenza pomeridiano ai Laboratori. Tale momento di incontro ha lo scopo di 

informare i genitori e aiutarli nella strutturazione dell’ambiente e delle attività in modo che le abilità 

acquisite dal ragazzo possano essere generalizzate all’interno del contesto ecologico, favorendo 

l’indipendenza e l’autonomia di quest’ultimo.  

I Laboratori propongono inoltre colloqui individuali finalizzati a dare informazione e formazione alle 

agenzie educative come le famiglie, plessi scolastici, ecc.. che richiedono assistenza, aiuto e 

supporto proponendo azioni con frequenza, durata e intensità a misura di bisogno.  

 

La scuola 

La scuola è l’agenzia educativa preposta all’insegnamento e all’educazione, ma nel caso di ragazzi 

con disturbi del neurosviluppo è importante che il programma curricolare venga integrato con 

strategie psicoeducative che favoriscano l’apprendimento di nozioni e competenze anche di natura 

lavorativa e preprofessionale nonché l’integrazione del ragazzo all’interno del gruppo classe. Alla 

scuola si propongono quindi osservazioni ecologiche e momenti di incontro con le insegnanti della 

classe, l’insegnante di sostegno, l’eventuale assistente educativa in modo da condividere modalità 

d’intervento finalizzate al raggiungimento di obbiettivi e la generalizzazione degli stessi.  

 

 

 



LA RETTA 

L’importo della retta mensile di frequenza è pari a € 265,00 + IVA del 5% nel caso di frequenza di 

entrambi i pomeriggi a tempo pieno. Il consiglio di Amministrazione si riserva di aumentare il 

suddetto importo dandone comunicazione alla famiglia con un preavviso di 30 giorni. In caso di 

frequenza di un solo pomeriggio o di entrambi i pomeriggi ma con orario ridotto, il costo è pari a € 

132,50 + IVA 5%.  

In accordo con la famiglia, ove necessario, sono previsti un massimo di due interventi indiretti (con 

la scuola, U.O.N.P.I.A., altri servizi educativi o di rete) al mese per un costo totale di € 50,00 + IVA 

5%.  

 

I PAGAMENTI 

Il pagamento della retta deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. La 

fatturazione può essere effettuata direttamente a carico della famiglia del minore o al comune di 

residenza in base agli accordi preliminari da definirsi tra famiglia e comune. Si precisa inoltre che 

per i residenti nel territorio della provincia di Lodi, nell’ambito della definizione di tali accordi, verrà 

verificata la possibilità di erogare attraverso l’ufficio di piano di zona un voucher che può variare 

nella sua durata.  

Il pagamento integrale della retta mensile sussiste anche nel caso di assenze inferiori alle due 

settimane anche consecutive. A partire dalla terza settimana consecutiva di assenza, dovuta 

esclusivamente a cause documentate (malattie, ricoveri, infortuni…) sarà praticato uno sconto 

sulla retta pari al 50%. Se l’assenza dovesse protrarsi oltre le sei settimane la Cooperativa non 

sarà tenuta a conservare il posto e potrà procedere alle dimissioni dell’utente, fatto salvo il 

pagamento della retta eventualmente dovuta. 

 

IL TRASPORTO 

Il trasporto del minore da e verso la Cooperativa è generalmente a carico della famiglia o dei 

comuni di appartenenza.  

 

LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Il personale ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria persona, condizione contrattuale, 

economica ed ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti. Il personale non potrà in 

nessun caso e per nessun motivo, divulgare dati e notizie relative ad altro personale, di ospiti, di 

familiari di riferimento, di visitatori e circostanze relative al servizio proprio. Eventuali fatti o dati che 

possono muovere alla gestione dei servizi, dovranno, da parte del personale che ne è venuto a 

conoscenza, essere immediatamente comunicati. La Cooperativa Amicizia assicura che il 

trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 196/2003 “codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento U.E. 679/2016.  

 

IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE 

La famiglia-Tutore/Amministratore di Sostegno con richiesta scritta può richiedere una copia della 

documentazione alla Cooperativa Amicizia la quale si impegna a consegnare gratuitamente quanto 

dovuto entro 30 giorni dalla richiesta.  

 

 

L’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 

È facoltà dei famigliari formulare reclami rispetto al servizio erogato; i reclami devono essere 

formulati per iscritto su carta semplice ed inoltrati presso la sede legale della Cooperativa 

all’attenzione del Responsabile dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), Avv. Luigi Croce. 

L’URP provvederà ad esprimersi formalmente in ordine al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione 



dello stesso. È facoltà dell’utente e dei famigliari, previa richiesta scritta indirizzata alla stessa 

Cooperativa, richiedere l’accesso e il rilascio (gratuito) della documentazione personale di 

carattere amministrativo e socio-sanitario. Le tempistiche e le modalità sono definite in apposito 

regolamento consultabile da parte dell’utente e dei famigliari presso l’URP al quale andrà inoltrata 

la richiesta di accesso (allegato 4).  

 

IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Entro la fine di ogni anno viene somministrata ai caregiver un questionario finalizzato a valutare il 

grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Una volta 

elaborati i dati viene fornita ai caregiver una restituzione in ordine agli esiti del questionario 

(allegato 5). 

 

L’EMERGENZA E LE NORME ANTIINCENDIO 

L’Ente è dotato di procedure di verifica e controllo, manutenzioni programmate ed impianti in grado 

di assicurare la sicurezza degli edifici. Inoltre è stato strutturato un apposito Piano di emergenza e 

Piano di Evacuazione, con specifiche procedure, in grado di operare tempestivamente ed in modo 

preordinato, in caso di pericolo. Esso è finalizzato a ridurre al minimo i pericoli in caso di eventi 

calamitosi (incendi, terremoti, ecc.), portare soccorso alle persone eventualmente colpite e 

delimitare e controllar l’evento, ove possibile, al fine di ridurre i danni. Il personale è addestrato, 

come previsto dalla vigente normativa, per interventi atti a tutelare la salute e la sicurezza degli 

utenti. I visitatori che si trovassero in struttura al verificarsi di tali eventi, sono tenuti a seguire 

scrupolosamente le indicazioni fornite dai preposti, per mettersi in sicurezza.  

 

CONTINUITA’ ASSITENZIALE 

La Cooperativa amicizia adotta un sistema di continuità assistenziale per tutte le sue unità 

d’offerta, nel caso di trasferimento tra i servizi, coinvolgendo: la famiglia, 

“tutore/curatore/amministratore di sostegno”, la nuova unità d’offerta e il servizio inviante.  

La documentazione verrà messa a disposizione dell’equipe della nuova unità d’offerta, previa 

autorizzazione scritta da parte del familiare, tutore, AdS, ecc.  

Per quanto riguarda l’area sanitaria verranno effettuati scambi d’informazione tra le figure sanitarie 

dei servizi interessati, previa autorizzazione scritta da parte del familiare/tutore/AdS, ecc.  

 

 

 

 

 

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI 

 

La SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA si trova in  

 VIA FELICE CAVALLOTTI, 6 26845 CODOGNO- LODI - 



 

COME RAGGIUNGERCI 

In auto 

da Piacenza percorrere la via Emilia (direzione Milano). Lasciare la via Emilia seguendo le 

indicazioni per Fombio e Codogno; 

da Lodi percorrere la via Emilia (direzione Piacenza). Arrivati a Casalpusterlengo, seguire 

per Codogno; 

da Milano immettersi sull’autostrada A1 (direzione Piacenza- Bologna) uscita Ospedaletto 

Lodigiano- Basso Lodigiano. Seguire le indicazioni per Codogno; 

da Pavia seguire le indicazioni per Belgioioso. Arrivati a Casalpusterlengo, seguire le 

indicazioni per Codogno; 

da Cremona seguire le indicazioni per Cavatigozzi, Acquanegra, Pizzighettone, Maleo e 

proseguire per Codogno.  

 

In treno  

da Piacenza prendere la linea Piacenza-Milano. Scendere alla fermata Codogno; 

da Lodi prendere la linea Milano- Piacenza. Scendere alla fermata Codogno; 

da Milano prendere la linea Milano- Piacenza oppure la Milano-Mantova. Scendere alla 

fermata Codogno; 

da Pavia prendere la linea Pavia- Codogno. Scendere al capolinea; 

da Cremona prendere la linea Mantova- Milano o Cremona-Codogno. Scendere al 

capolinea.  

 
Aggiornato Luglio 2021 
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ALLEGATO 1 

Spett.le 
Amicizia società cooperativa 
Sociale 
Via Cavallotti n.6                
26845 CODOGNO 

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a __________________ 

il ________________residente a ___________________________________in Via ___________________ 

n° ________ telefono/cellulare n.______________________ e-mail:________________________________ 

in qualità di esercente la potestà parentale/tutela/curatela/amministratore di sostegno nei confronti di 

__________________________________________ nato/a a _____________________________________ 

il___________________ residente a ________________________________________________________ 

in Via______________________________________________________n.__________________________ 

CHIEDO 
La possibilità di accedere ai Laboratori Psicoeducativi con la frequenza sotto-indicata (indicare con una 
croce): 

o frequenza mensile di due volte a settimana (€ 265,00 + IVA di legge) 

 

o frequenza mensile di una volta settimana (€ 132,50 + IVA di legge) 

 

o frequenza mensile di due volta settimana part-time (un’ora ogni pomeriggio € 132,50 + IVA di legge) 

e che il mio nucleo famigliare è così composto: 

Cognome Nome Grado di parentela Codice Fiscale 

    

    

    

    

    
ALLEGO 

• Attestazione/consenso ai sensi del D.lgs. 196/03 e del REG. UE 2016/679 

• Relazione sociale/sanitaria più recente (relativa all’ultimo ciclo scolastico) nella quale emerga la storia 

personale (anamnesi) e famigliare del minore 

• Copia dell’ultimo verbale di accertamento dell’invalidità civile 

• Relazioni scolastiche ed educative (nel caso afferisca ad altro servizio) 

• Regolamento sottoscritto e firmato in ordine alla frequenza dei Laboratori Psico-educativi 

 
 
 
Data_____________    firma                           _________________________________ 
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Allegato 2                         

                          Regolamento in ordine alla frequenza 
 Laboratori Psico-educativi 

 
Modello psico educativo: 
-interventi diretti: svolti principalmente in cooperativa finalizzati all’insegnamento di nuove abilità e 
l’implementazione delle preesistenti. 
-interventi indiretti: finalizzati alla condivisione degli obiettivi, modalità intervento e revisione degli stessi. 
Condivisione degli obiettivi con la scuola, la neuropsichiatria e altri servizi della rete 
 
Accesso 
La domanda (su modulo della Cooperativa) può essere presentata attraverso la famiglia o attraverso la 
Neuropsichiatria di riferimento. Successivamente viene effettuata una valutazione funzionale propedeutica 
alla partecipazione del minore ai laboratori pomeridiani. 
 
Frequenza 
I laboratori si svolgono nell’arco di due pomeriggi a settimana: attualmente si tengono il lunedì e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si concorda la frequenza con i famigliari o (tutori, curatori, 
amministratori di sostegno ecc.). 
I giorni o gli orari di frequenza possono, in alcuni casi modificarsi, ma verranno concordati con la famiglia. 
 
Retta  
L’importo della retta mensile di frequenza è pari € 265,00 + IVA del 5%. Il consiglio di Amministrazione si 
riserva di aumentare il suddetto importo dandone comunicazione alla famiglia con un preavviso di 60 giorni. 
In caso di frequenza di un solo pomeriggio il costo è pari € 132,50 + IVA 5%. 
Ove necessario, concordato con la famiglia, sono previsti numero 2 interventi indiretti € 53,00 + IVA 5% 
 
Pagamenti 
Il pagamento della retta deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della 
Cooperativa. La fatturazione può essere effettuata direttamente a carico della famiglia del minore o al 
comune di residenza in base agli accordi preliminari da definirsi tra famiglia e comune. 
Si precisa inoltre che per i residenti nel territorio della provincia di Lodi, nell’ambito della definizione di tali 
accordi verrà verificata la possibilità di erogare attraverso l’ufficio di piano di zona un voucher che può 
variare nella sua durata. 
 
Il pagamento integrale della retta mensile sussiste anche nel caso di assenze inferiori alle due settimane 
anche consecutive. A partire dalla terza settimana consecutiva di assenza, dovuta esclusivamente a cause 
documentate (malattie, ricoveri ecc.) sarà praticato uno sconto sulla retta pari al 50%.  
Se l’assenza dovesse protrarsi oltre le sei settimane la Cooperativa non sarà tenuta a conservare il posto e 
potrà procedere alle dimissioni dell’utente, fatto salvo il pagamento della retta eventualmente ancora dovuta.  
 
Trasporto 
Il trasporto del minore da e verso la Cooperativa è carico della famiglia o dei comuni di appartenenza. 
 
 
Data, ____________________ 
 
     Firma per accettazione 
 
 ________________________ 
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                   Allegato 3 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 
 

NOME E COGNOME:                                                                        DATA DI NASCITA: 
 
RESIDENZA:  
 
DIAGNOSI: 
 
RECAPITO TELEFONICO/E-MAIL: 
 
 
ALIMENTAZIONE 
 

1. Rimane seduto/a durante la durata del pasto? 

 
SI                                            NO (continua ad alzarsi)            IN PARTE (fatica ad attendere di 

essere servito, si alza prima 
della fine) 

2. Utilizza correttamente tutte le posate? 
                          
            SI                                                     NO                SE NO QUALI? __________________________ 
 

3. Sa versarsi l’acqua dalla bottiglia? 
 

SI, IN AUTONOMIA                       NO   (NECESSITA SUPERVISIONE) 
 

4. Usa il bicchiere per bere? (indicare due risposte) 
 

SI, IN AUTONOMIA                   NO (NECESSITA SI SUPERVISIONE O AIUTI, es: sorreggerlo) 
 
Di quale materiale? 
 
USA BICCHIERI DI QUALSIASI MATERIALE                USA SOLO BICCHIERI DI PLASTICA 

 

5. Apparecchia e sparecchia il proprio posto? 

 
SI, IN AUTONOMIA                          NO             IN PARTE (necessita di aiuti verbali, 

gestuali o sostituzioni per prendere e 
posizionare gli oggetti) 

 

6. Cosa preferisce a merenda? (si possono indicare entrambi, specificare cosa) 

 
DOLCE             COSA? 
_____________________________________________________ 
 
SALATO            COSA? 
______________________________________________________ 

  

 

mailto:protocollo@coop-amicizia.it
http://www.cooperativa-amicizia.it/


AMICIZIA Società Cooperativa Sociale  
 

   “Servizi e prestazioni per il benessere dei 
 Diversamente abili” 

 

 
26845  Codogno  (LO)  -  Via Felice Cavallotti, 6  -  Tel.0377.430508  -  Fax 0377.311001 

Cod.Fisc. P.IVA n. 07071980150  -  Iscr. Trib. 4594  -  C.C.I.A.A.  n. 1139725 - Albo Cooperative A 164582 
e-mail - uff.protocollo@cooperativa-amicizia.it - www.cooperativa-amicizia.it 

 

7. Presenta abitudini alimentari durante la giornata (es: bevande dopo i pasti, the al pomeriggio 

ecc)? 

 
                       

 

 

8. Presenta allergie alimentari? 

 
SI                                   NO           SE SI, QUALI? 
___________________________________ 

 

9. Necessita di una dieta specifica? 

 
SI                                 NO        SE SI, QUALE? 
____________________________________ 

 

10.  Indichi eventuali alimenti non graditi  

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

IGIENE E CURA PERSONALE 

1. Si lava mani e viso? 

 
SI, IN AUTONOMIA NO            IN PARTE (conosce i passaggi ma necessita di supervisione 

o di aiuti nel svolgerli) 
 

2. Si dedica all’igiene orale? 

SI, IN AUTONOMIA              NO            IN PARTE (deve essere ricordata, necessita di supervisione e 

aiuti per svolgere alcuni passaggi)  

3. È in grado di farsi doccia/ bagno? 

SI, IN AUTONOMIA           NO             IN PARTE (necessita di supervisione e aiuti, non è in grado di 

lavarsi tutte le parti del corpo) 

4. Si occupa della propria igiene intima? 

SI, IN AUTONOMIA          NO             IN PARTE (necessita di supervisioni, aiuti, indicazioni verbali o 

gestuali) 

5. Sa organizzarsi per quanto riguarda la preparazione di doccia/bagno? (prepara 

asciugamani, tappeti, accappatoio) 
 
SI, IN AUTONOMIA          NO            IN PARTE (si ricorda solo in parte il materiale) 
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6. Sa asciugarsi il corpo da solo? 

SI, IN AUTONOMIA             NO                IN PARTE (con supervisione, solo alcune parti del corpo, 

bisogna indicarle) 

7. Si reca in bagno a urinare e defecare autonomamente? 

SI                                   NO          SE NO, GLI/LE DEVE ESSERE RICORDATO/SOLLECITATO? ________ 

Si pulisce adeguatamente? 

SI                               NO (completa sostituzione)         IN PARTE (necessita di supervisione, si pulisce 

adeguatamente quando urina ma non quando 
defeca) 

8. Sa vestirsi e svestirsi? 

SI, IN AUTONOMIA             NO               IN PARTE (necessita di supervisione, aiuti, indicazioni verbali) 

Ci sono criticità nell’uso (indicare quali difficoltà): 

BOTTONI                             CERNIERE                 STRINGHE 

 

 

 

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 

COMPORTAMENTO 
PROBLEMATICO 

ANTECEDENTE (cosa 
provoca il 
comportamento) 

INTERVENTO (come si 
interviene solitamente) 

RISULTATO (il 
comportamento si 
interrompe, prosegue, 
peggiora) 
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2. Indichi se qualcuna delle cose seguenti la infastidiscono: (possono essere indicate più risposte) 

       AMBIENTI RUMOROSI                 RUMORI FORTI ED IMPROVVISI             LUCI (colorate, flash, dirette) 

       RUMORI ACUTI (fischi)                    LUOGHI CHIUSI (claustrofobia)                     TEMPORALI 

      CONTATTO FISICO                    RUMORI MEZZI DI TRASPORTO              ANIMALI  

 

3.  Ci sono altri oggetti/azioni/elementi che lo/la infastidiscono? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Ci sono oggetti/azioni/elementi che lo/la tranquillizzano? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

MOTRICITA’ 

1. Sa muoversi all’interno di ambienti conosciuti (casa, scuola, ecc)? 

SI, IN AUTONOMIA              NO (deve essere accompagnato)               IN PARTE (solo per brevi 

percorsi) 

2. Sa muoversi all’esterno da solo? 

SI, IN AUTONOMIA             NO (deve essere accompagnato,                 IN PARTE (solo brevi percorsi) 

                                                           fatica ad orientarsi, non conosce 
                                                           i segnali) 

3. Gradisce svolgere attività fisiche come esercizi, passeggiate? 

SI                                         NO                                                          IN PARTE (breve tempo) 

4. Sa salire e scendere le scale da solo? 

SI                                     NO (necessita di aiuti, appoggio)              IN PARTE (sa solo salire ma non 

scende o contrario, lo fa solo per 
pochi scalini) 

5. Utilizza la bicicletta? 

SI, A DUE RUOTE           SI, A TRE RUOTE                             NO 

 

COMUNICAZIONE  

Indichi tra le seguenti frasi quelle che rappresentano al meglio vostro figlio/a: 

 GUARDA IL VISO/GLI OCCHI DELL’INTERLOCUTORE MENTRE SI PARLA CON LORO  

 SORRIDE QUANDO UNA PERSONA/I GENITORI GLI/LE SORRIDONO. 

 NOMINA ALMENO 20 OGGETTI DI USO COMUNE. 

 SI ESPRIME UTILIZZANDO FRASI. 

 PONE DOMANDE. 

 SEGUE ISTRUZIONI SEMPLICI (ES: BASTA, VIENI QUA, PORTA IL BICCHIERE) 
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 SEGUE ISTRUZIONI COMPLESSE (ES: PRENDI IL BICCHIERE DAL TAVOLO E PORTALO ALLA    MAMMA) 

 COMPRENDE MAGGIORMENTE INDICAZIONI GESTUALI (INDICARGLI LE COSE O I PASSAGGI) 

 COMPRENDE MAGGIORMENTE INDICAZIONI VERBALI  

  NECESSITA DI SEQUENZE VISIVE PER REALIZZARE UN LAVORO  

      UTILIZZA AGENDE GIORNALIERE FOTOGRAFICHE (IMMAGINI PER RAPPRESENTARE LE     ATTIVITA’ DELLA 

GIORNATA) 

       UTILIZZA AGENDE GIORNALIERE SCRITTE 

1. Utilizza la comunicazione aumentativo alternativa? 

        SI, LA UTILIZZA CORRETTAMENTE                                     

       NO, NON LA UTILIZZA 

        IN PARTE (FATICA A COMPRENDERE ALCUNE IMMAGINI, NON LE USA CORRETTAMENTE) 

2. Come manifesta il dolore? 

      VERBALIZZA COME SI SENTE O DOVE GLI/LE FA MALE 

      INDICA LE PARTI DEL CORPO CHE GLI/LE FANNO MALE 

      PIANGE O PIAGNUCOLA IN MANIERA INDIFFERENZIATA 

      NON DICE/ESPRIME NULLA 

3. Come fa a capire i suoi bisogni? 

      VERBALIZZA CIO’ CHE VUOLE 

       INDICA CIO’ CHE VUOLE 

       UTILIZZA DEI GESTI CHE HANNO UN SIGNIFICATO CONDIVISO PER LE PERSONE VICINO A LEI 

       NON DICE NULLA, ATTENDE CHE GLI/LE VENGA CHIESTO SE HA BISOGNO 

 

ATTIVITA’ STRUMENTALI (indicare la frase che più rappresenta cosa fa suo/a figlio/a) 

1. USO DEL TELEFONO  

Usa il telefono di propria iniziativa, componendo i numeri, mandando i messaggi, 
andando in Internet (applicazioni, youtube) 
Compone solo numeri conosciuti e deve essere supervisionato per mandare 
messaggi e per navigare in Internet (applicazioni, Youtube) 
È in grado solo di rispondere al telefono ma non compone numeri. Un genitore deve 
aiutarlo con i messaggi e per navigare in Internet (applicazioni, Youtube) 
Non sa usare il telefono 
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2. FARE LA SPESA 

Sa fare la spesa in autonomia. 
 
Esegue solo piccoli acquisti. 
 
Deve essere accompagnato e supervisionato per qualsiasi acquisto. 
 
Non è in grado di fare acquisti. 
 

 

3. USO DEL DENARO 

 
Riconosce le banconote e le monete e ne conosce il valore (riconosce che euro e centesimi sono 
diversi, fa piccole somme) 
Discrimina le banconote e le monete ma non ne conosce il valore per eseguire pagamenti di 
qualsiasi genere. 
È incapace di maneggiare i soldi.  

 

 

 

COSA GLI/LE PIACE: 

• ALIMENTI: 

__________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

• GIOCO E TEMPO LIBERO (RIVISTE, MACCHINE, BAMBOLE, CARTE, ASCOLTO 

MUSICA, COLORARE, PITTURARE, LEGGERE, SCRIVERE ECC) 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

• DINAMICI- SPORT (GINNASTICA, GIOCARE A PALLA, CALCETTO, NUOTO, BALLO, 

PASSEGGIATA) 
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• MATERIALE TECNOLOGICO (VIDEO, COMPUTER, TABLET, INDICARE ANCHE VIDEO, 

FILMATI, CARTONI ANIMATI PREFERITI) 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

• SOCIALI (AIUTARE QUALCUNO, ANDARE AL BAR, CINEMA, SUPERMERCATO, PIZZERIA, 

FARE LA SPESA, BACIARE, ACCAREZZARE, ABBRACCIARE) 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

Aggiunga pure tutto quello che ritiene necessario 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Grazie per la collaborazione.  
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        Allegato 3 
   

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) 

Organizzazione, scopi e funzioni dell’U.R.P. 

 

1. Presso la Sede Legale della COOPERATIVA é attivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.) con il compito precipuo di fornire agli utenti ed alle persone interessate 

informazioni inerenti l’attività istituzionale e sul funzionamento della COOPERATIVA 

nonché sulle prestazioni erogate. 

2. Le attività di comunicazione pubblica sono finalizzate a: 

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative o regolamentari al fine 

di facilitarne l’applicazione; 

b) illustrare le attività della COOPERATIVA e il loro funzionamento; 

c) favorire l’accesso ai servizi, promovendone la conoscenza; 

d) garantire il servizio all’utenza per i diritti di accesso e di partecipazione di cui alla 

Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. 

e) garantire l’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; 

f) attivare ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti 

organizzativi e logistici dei rapporti con l’utenza. 

3. L’U.R.P. deve, inoltre, raccogliere eventuali istanze e suggerimenti, operando in particolare 

per rendere effettiva la tutela dell’utente, con l’obiettivo di promuovere i processi volti a 

verificare la qualità dei servizi ed il gradimento degli stessi. 

4. Dietro richiesta ed apposita delega, l’U.R.P. svolge operazioni amministrative in favore di 

utenti ricoverati che non possano provvedervi autonomamente poiché privi, in tutto o in 

parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 

5. Gli utenti ed i loro famigliari, gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti possono 

presentare osservazioni, richieste di chiarimenti, opposizioni, denunce o reclami contro 

atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di competenza 

della COOPERATIVA. Il responsabile dell’Ufficio riceve le istanze e procede, previa 

adeguata istruttoria, a predisporre la risposta alle stesse, a fornire le informazioni 

richieste e/o a provvedere a quant’altro necessiti al fine di soddisfare la domanda 

presentata, anche risolvendo nell’immediato la problematica quando ne ricorrano i 

presupposti. 

6. È fatto salvo il principio generale secondo cui la presentazione delle osservazioni ed 

opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. 

Presentazione delle istanze 

1. I soggetti individuati al comma 5 del precedente articolo esercitano il proprio diritto 

entro 15 giorni dalla conoscenza da parte dell’interessato dell’atto o comportamento lesivo 

dei propri diritti, alternativamente: 
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- mediante lettera inviata alla Cooperativa - anche tramite fax o posta elettronica - 

oppure consegnata direttamente all’U.R.P.; 

- mediante segnalazione telefonica o nel corso di colloquio con il personale addetto 

all’U.R.P.  

2. Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui viene redatta apposita scheda-segnalazione; 

in ogni caso devono risultare espressamente i dati identificativi della persona che effettua 

la segnalazione. 

Istruttoria ed evasione delle istanze 

1. Le istanze presentate devono essere protocollate e contestualmente trasmesse alla 

Presidenza per necessaria immediata conoscenza. 

2. Ai fini istruttori, nei cinque giorni successivi il responsabile dell’U.R.P. si attiva nei 

confronti dei responsabili dei Servizi interessati, affinché provvedano ad evitare la 

persistenza dell’eventuale disservizio, reperendo  tutte le informazioni e gli elementi 

necessari, anche acquisendo relazioni o pareri, per fornire adeguata risposta al 

richiedente. 

3. Il responsabile dell’U.R.P. provvede a dare tempestiva risposta, comunque, non oltre il 

termine di 30 gg. dal ricevimento dell’istanza, in ordine alle segnalazioni di più agevole 

soluzione; per i casi di evidente complessità o di particolare delicatezza le risultanze 

dell’istruttoria vengono trasmesse al Presidente per la definizione dell’iter della 

pratica ed il riscontro all’istanza, entro lo stesso termine di 30 gg. di cui sopra. 

4. La risposta inviata all’utente va fornita in copia ai Servizi interessati per l’adozione dei 

provvedimenti e delle misure necessarie. 

5. Il responsabile dell’U.R.P. provvede ad attivare la procedura di riesame dell’istanza, 

qualora l’utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta e produca elementi 

integrativi 

Coordinamento e sovrintendenza dell’U.R.P 

1. Il Responsabile dell’U.R.P. è stato individuato con provvedimento del Consiglio di 

Amministrazione del 21 Maggio 2021 fra il personale della COOPERATIVA o membro del 

Consiglio; ad esso competono le attività di coordinamento e di sovrintendenza del servizio, 

l’accesso alla documentazione, l’accertamento del rispetto delle procedure di cui al 

presente regolamento.  

 
 

          Il Responsabile URP       Il Presidente 

            Maserati Simona                  Mario Perotti 
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Allegato 5 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  

DELLA SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI 
LABORATORI PSICO-EDUCATIVI PER ADOLESCENTI  

 
 
Compilo il presente questionario in qualità di: (è possibile barrare fino a due caselle es. genitore e tutore) 

 

      Genitore                       Fratello/sorella                                 Altro 
 
      Tutore                           Curatore                                      Amministratore di sostegno 
 
1. Considero il livello di qualità del servizio offerto dalla Cooperativa nel suo complesso: 
 
      Ottimo                       Buono                         Sufficiente               Insufficiente 
 
2. Come valuta globalmente l’intervento offerto dai Laboratori:  
 
      Ottimo                       Buono                       Sufficiente               Insufficiente 
 
3. Ritengo lo scambio d’informazioni tra i Laboratori e la famiglia: 
 
      Ottimo                               Buono               Sufficiente               Insufficiente 
 
4. Valuto il livello qualitativo 
 

o Consulenza psico-educativa (psicologa, educatore, osservazioni/incontri a scuola) 
 
      Ottimo                                Buono               Sufficiente               Insufficiente 
  

o La condivisione del progetto ha coinvolto gli attori della rete previsti? 
 
      Famiglia                                                     Famiglia, scuola e Neuropsichiatria                          
 
      Famiglia e scuola                                          Famiglia, scuola, Neuropsichiatria e servizi territoriali        
 
5. Valuto il livello dei servizi accessori        
 

o Pulizia ambienti 
 
      Ottimo                                Buono               Sufficiente               Insufficiente 
 

o Uffici amministrativi 
 
      Ottimo                               Buono               Sufficiente               Insufficiente 
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6. Come valutate l’intervento dell’equipe dei Laboratori in collaborazione con: 
 

- Voi famigliari? (parent training, colloqui individuali, sostegno nella rete di enti/servizi, indicazioni su strategie d’intervento ed 

attività da svolgere…) 
 
      Ottimo                                 Buono               Sufficiente               Insufficiente 
 

- la scuola? (osservazioni a scuola, condivisione con insegnanti di interventi educativi) 

 
      Ottimo                                 Buono               Sufficiente               Insufficiente                non previsto 
 

- la UONPIA? (collaborazione, aggiornamento su valutazioni/trattamenti) 
 
      Ottimo                                 Buono               Sufficiente               Insufficiente                non previsto 
 
7. Valuto il livello di professionalità ed attenzione del personale 
 
      Ottimo                               Buono               Sufficiente               Insufficiente 
 
8. Ritengo che la carta dei servizi della Cooperativa fornisca informazioni in modo:  
 
      Completo                       Adeguato             Sufficiente               Insufficiente 
 
 
Suggerimenti per il miglioramento delle attività e dei servizi 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Data di compilazione ___________________ 
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