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Al Dipartimento Scuola Lavoro e 
 

Formazione professionale 
 

Roma Capitale 
 

VIA PEC 
 

Protocollo.famigliaeducazione@pec.comune.roma.it 
 
 
 Allegato F 
 
SCHEDA TECNICA DI CUI ALL’ART. 8 LETTERA F DELL’AVVISO PUBBLICO  
 
La scheda tecnica deve essere redatta in massimo 3 cartelle formato A4 con carattere Arial 10. 
 
a) breve presentazione dell’Organismo:  
La Cooperativa Oltre nasce nel 1992 con servizi di assistenza domiciliare a persone con disabilità. La mission 
del gruppo è stata da allora andare oltre la disabilità, per incontrare la persona nella sua compiutezza e 
complessità. Dal 1992 ad oggi la cooperativa ha allargato lo spettro dei propri servizi ad altre tipologie di 
utenza e servizi quali: servizi per minori come Ludoteche con progetti Lg 285 in II e XVI municipio; progetti di 
sostegno alle famiglie fragili e Servizio sociale; Servizi di Assistenza Scolastica a Fiano Romano e Unione 
Comuni Alta Sabina, Centri Diurni e Laboratori per persone con disabilità nelle Asl Rm4, Asl Rm2 , Asl Rm1, 
Asl Rm6 . Svolge servizi di Assistenza domiciliare a minori, disabili e anziani a Roma e provincia, Case famiglia 
per persone con disabilità nella provincia di Rieti  e Cohousing per persone anziane per il V Dipartimento di 
Roma Capitale, percorsi di reinserimento sociale di adolescenti e giovani in provincia di Roma e nel municipio 
Roma II, gestione di Case famiglia per minori a Roma e a Manziana; percorsi di formazione, orientamento ed 
inserimento lavorativo per giovani e categorie svantaggiate (ex tossicodipendenti, ex detenuti, persone con 
problemi psichiatrici) nei municipi Roma 1 e 2, e nei comuni di Capena, Fiano Romano e Lanuvio, gestisce un 
Ambulatorio privato di Musicoterapia e una Scuola per la formazione in Musicoterapia 
 
b) breve presentazione del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore:  
La Cooperativa Oltre ha individuato la Dott.ssa Irene Antonelli quale Responsabile del servizio la quale ha 
conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione; la stessa ha un’esperienza pluriennale nel coordinamento 
del servizio di assistenza educativa scolastica a favore alunni con disabilità. 
La figura del coordinatore avrà la funzione di coordinare le attività progettuali e collaborerà con il referente per 
il sostegno e con la presidenza dell’Istituto Scolastico. Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema 
organizzativo, gestionale e di supervisione, relativo al servizio e raccordo degli operatori insegnanti. Il 
coordinatore si occuperà di tutte le fasi gestionali e operative del servizio: dalla presa in carico alla 
Pianificazione delle attività, al piano orario degli operatori, alla gestione quotidiana dell’intervento e alle attività 
di verifica e valutazione. Sarà reperibile tutti i giorni e parteciperà ai GLH calendarizzati dalla scuola. Inoltre 
avrà un ruolo chiave di “ponte” tra le richieste della scuola e/o della Asl e il Servizio Sociale del Comune. 
 
c) principali modalità qualificative di contenimento del turn over:  
La Cooperativa, al fine di contenere il turn over degli operatori, adotta alcune strategie quali l’ attento 
monitoraggio dei carichi di lavoro individuale, la programmazione mensile delle riunioni di equipe come 
momento di crescita e confronto, gli incontri di supervisione periodiche per condividere il peso emotivo, 
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la creazione di un rapporto diretto e costante degli operatori tra loro e con i responsabili per chiarire malintesi, 
monitorare eventuali problemi, la programmazione dei corsi di formazione che propongano in particolare 
approfondimenti sulle tecniche educative per le differenti tipologie di disabilità, l’instaurazione di un rapporto 
costruttivo e positivo tra gli operatori ed il Coordinatore, l’organizzazione di momenti di condivisione e 
convivialità in occasioni particolari eventi scolastici (recite, feste, incontri coi genitori…) 
 
d) elementi qualificativi relativamente alla modalità di sostituzione del personale assente che 
 assicuri sempre l’erogazione del servizio in conformità ai criteri minimi indicati all’art. 7 comma 2 
delle Linee Guida approvate dalla Giunta con Deliberazione n. 162 del 16/05/2022:  
La cooperativa si impegna a: 
• garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale entro 2 ore dall'inizio delle lezioni, nonché darne 
tempestiva comunicazione alla famiglia; 
• garantire, in caso di assenza superiore ad un giorno, la sostituzione tramite personale preventivamente 
individuato, 
• garantire, anche in caso di assenza del coordinatore, il coordinamento del servizio 
La cooperativa individua nella continuità assistenziale un perno per la valutazione della qualità dell’intervento, 
proprio a questo scopo è importante da una parte lavorare per motivare e dare stabilità al personale in servizio, 
e dall’altra assicurare che la continuità sia data non dalla singola persona, ma come continuità di metodo, di 
scambio di informazioni e di consegne, di progettualità comune che permette anche in casi di assenze 
inevitabili (malattie, maternità…) di non  spezzare un circolo virtuoso. 
Alcune strategie utilizzate sono l’assegnazione di due operatori che ruotano sui casi più 
complessi,(microequipe) in modo da mantenere la continuità in caso di assenza di uno dei due, così da 
garantire la conoscenza dei ragazzi da parte dei singoli operatori e il confronto sul lavoro, in altri casi per le 
sostituzioni si prevede l’individuazione di un operatore jolly da poter impiegare in situazioni di emergenza. 

 
e) formazione erogata al personale nell’ultimo biennio lavorativo e proposta formativa per l’anno 
scolastico 2022/2023, distinguendo fra formazione al ruolo o “trasversale” e formazione tecnico-
specialistica centrata su specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità, in conformità ai criteri 
minimi indicati all’art. 7 comma 2 delle Linee Guida approvate dalla Giunta con Deliberazione n. 162 
del 16/05/2022;  
La Cooperativa propone ai propri operatori corsi di formazioni continui su temi legati alla disabilità, al rapporto 
con l’utenza e sulle metodologie educativa. In particolare per l’anno 2022/20223 sono stati predisposti 12 
moduli formativi (per il Coordinatore e per gli operatori) ciascuno della durata di 2 ore nei quali si affronteranno 
alcune tematiche quali: Metodologie di intervento  strumenti operativi, Sviluppo Psicofisico dell’età evolutiva, 
Disturbi generalizzati dello sviluppo ADHD e Bisogni educativi speciali, L’operatore OEPA come attivatore di 
risorse nel gruppo classe, Servizi sociali e interventi di rete, Psicopedagogia della persona con disabilità tenuti 
dall’Ente di Formazione riconosciuto: GESTFORM 
 
f) elementi fondanti il sistema di valutazione della qualità dei servizi, di procedure di gestione dei 
reclami e di gestione del disservizio;  
La Cooperativa è in possesso della Certificazione di Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015. I 
servizi di assistenza scolastica sono inseriti in tale sistema ed sono sottoposti a controlli periodici di valutazione 
interni ed esterni. La valutazione interna del servizio reso avviene attraverso il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dai Progetti Educativi Individualizzati, l’analisi delle risorse da impiegare e quelle realmente utilizzate 
nello sviluppo del progetto, l’analisi dei tempi di sviluppo previsti all’atto della programmazione delle attività e 
quelli realmente realizzati (schede di rilevazione delle ore di lavoro per fase di sviluppo del progetto), la 
valutazione della tipologia ed il numero degli interventi programmati e di quelli realizzati. E’ presente, inoltre, 
un procedura di Gestione Reclami che regolamenta sia le modalità di comunicazione che quelle relative al 
trattamento di eventuali disservizi. Il reclamo, da inviare via mail alla Cooperativa genera una azione di 
controllo per la verifica della problematica. La Cooperativa dà riscontro al reclamo in 24 ore nelle situazioni più 
gravi ed urgenti. 
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g) strumenti di informazione e comunicazione con l’utenza: 
La Cooperativa predispone degli incontri periodici (ogni 3 mesi) con i genitori degli alunni come luogo per 
scambiare informazioni utili. La famiglie degli alunni avranno inoltre a disposizione un numero di cellulare 
dedicato del Responsabile al quale poter fare riferimento per motivi organizzativi o per necessità di avere 
delle informazioni.  
 
h) elementi fondanti la metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente:  
La prima rilevazione del bisogno dell’utente avviene all’interno del processo di attivazione del servizio, in cui 
avviene la segnalazione dai servizi e un primo scambio di informazioni, di seguito inizia il percorso di redazione 
del Progetto Educativo individualizzato insieme ad insegnanti e alla famiglia.  
Il terzo step è l’osservazione che l’OEPA fa in classe a contatto diretto col ragazzo, in cui viene verificata la 
aderenza e fattibilità degli obiettivi previsti nel PEI. Quindi i bisogni specifici degli utenti si fondano su: 
collaborazione in rete con i Servizi, collaborazione con la famiglia ed osservazione sul campo. 
 
i) Servizi offerti e dati tecnici del servizio erogato;  
Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, i servizi offerti saranno quelli concordati 
all’interno del Piano Individualizzato di ogni studente, assicurando professionalità e flessibilità organizzativa in 
relazione alle specifiche esigenze .La nostra cooperativa ritiene la collaborazione con le famiglie e 
l’individualizzazione dei percorsi un elemento di qualificante del servizio, accanto alla capacità di fare rete e 
collaborare con  la Scuola e i referenti dei Servizi socio-sanitari. Oltre al servizio svolto all’interno della scuola, 
si prevede di sostenere gli alunni, secondo quanto previsto nel Piano Individualizzato, nelle uscite scolastiche, 
viaggi di istruzione, ed anche nella costruzione di una rete sul territorio. 
La cooperativa gestisce nei territori del municipio II e IV dei servizi di socializzazione primaria pubblici e privati 
in cui è possibile ed auspicabile un inserimento al fine della socializzazione ed integrazione: come servizi 
pubblici gestiamo due Ludoteche finanziate dal Municipio II, (ex lege 285), e come servizi privati  una Libreria 
per bambini: Tana Liberi tutti, e la Scuola di Musicoterapia “Glass Harmonica”, con relativo ambulatorio. Si 
possono prevedere percorsi di inserimento extrascolastico nei succitati servizi, oppure laboratori di inclusione, 
a sfondo musicale o narrativo, da offrire nelle scuole a completamento del percorso personale, per favorire 
l’integrazione nel gruppo classe del singolo bambino. 

 
j) breve presentazione della carta dei Servizi da allegare  
La Carta dei Servizi descrive la mission della Cooperativa che mira a incontrare la persona nella sua 
compiutezza e complessità insieme alla vision che punta ad allargare le possibilità di lavoro con creatività. 
Attraverso l’utilizzo di foto ed immagini si vuole dare importanza alla centralità data dalla nostra Cooperativa 
all’unicità ci ciascuno. 
Vengono infine indicati i contatti telefonici ed indirizzi ai quali poter far riferimento per avere informazioni. 
 
 
 
 
Roma 01/06/2022 

In fede  
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Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto 
di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa 
richiamata nell’avviso pubblico.  
 
 
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’Amministrazione capitolina che si 
riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e 
secondo le disposizioni di legge vigenti.  
Roma 01/06/2022  

In fede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo, la diffusione dei dati forniti con tale scheda, unitamente alla Carta dei 
servizi, al fine di permettere la scelta dell’Organismo da parte delle famiglie.  
  

In fede  

Roma 01/06/2022 
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