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Allegato F 
 

 
a) BREVE PRESENTAZIONE  
S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus nasce nel 1981 su iniziativa di un gruppo di genitori di figlie/i con disabilità e 
professionisti del settore socio-educativo. Siamo un insieme di persone che hanno scelto da che parte stare nella società: 
quella dei più deboli e dei meno garantiti, per condividerne i problemi e per cercare, con loro, di superarli in positivo. 
 
b) BREVE PRESENTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON FUNZIONI DI COORDINATRICE: 
La Coordinatrice preposta sarà la dott.ssa Annalisa Guardamigli (Assistente Sociale) con esperienza di coordinatrice nel 
Servizio AEC dal 2001 al 2019 (Municipio XIV). Sempre nel ruolo di Coordinatrice ha svo
del SAISH (Municipi XIII- XIV-  XIV - XV) dal 2012 ad 

ficina dei Legami (Municipio XIV
corso di formazione regionale per la qualifica professionale in OEPAC e riqualificazione in ADEST e in OSS. È in regola 

 
 
c) PRINCIPALI MODALITÀ QUALIFICATIVE DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER: 
La Cooperativa, al fine di prevenire sindromi da affaticamento e burn out, tra le cause principali di fenomeni di abbandono 
e turn over degli operatori, realizza, di prassi, percorsi di supervisione e consulenza psicologica per gli operatori. Per 
garantire i requisiti di funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio, la Cooperativa prevede degli spazi di 
SUPERVISIONE E CONSULENZA per gli operatori. Per tutta la durata del servizio si prevedono incontri di supervisione a 
cadenza mensile della durata di 2 ore rivolto a agli operatori (opportunamente suddivisi per gruppi). Inoltre si prevedono 

gno 
emotivo e tecnico.  
Per la prevenzione del burn-out la Cooperativa  

Individuare operatori residenti nel territorio di appartenenza o nei territori limitrofi, laddove possibile, al fine di agevolare 
tore stesso negli spostamenti (risparmio di tempo e riduzione dello stress); 

Facilitare la flessibilità e nei limiti consentiti dal servizio si accolgono le richieste degli operatori, al fine di incidere anche 
sulla soddisfazione lavorativa e sul fenomeno del turn over; 

Analisi periodica dei bisogni formativi finalizzata anche a sostenere la motivazione professionale.  
In linea generale, il contenimento del turn over avviene attraverso due tipi di interventi: il primo retributivo contrattuale e il 
secondo gestionale. 
 
d) ELEMENTI QUALIFICATIVI RELATIVAMENTE ALLA MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 
ASSENTE CHE ASSICURI SEMPRE 

  GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 162 DEL 
16/05/2022: 
Gli strumenti che si intende utilizzare sono: 

Piani di assenza programmata: riguardano tutte le comunicazioni di assenza da parte degli operatori che avvengono 
con un congruo anticipo. 

Regolamentazione della comunicazione delle assenze: in casi di assenza imprevista, la comunicazione delle assenze è 
 

 Piani periodici di disponibilità: le disponibilità vengono calendarizzate 
 Sostituzioni impreviste: hanno carattere di necessità e di urgenza  
 Regolamentazione della comunicazione delle assenze 
 Piani periodici di disponibilità 

 
e) FORMAZIONE EROGATA AL PERSONALE  BIENNIO LAVORATIVO E PROPOSTA FORMATIVA 
PER  SCOLASTICO 2022/2023, 
FORMAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA CENTRATA SU SPECIFICHE METODOLOGIE E/O TIPOLOGIE DI 

 
APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 162 DEL 16/05/2022; 
La Cooperativa, dal 2009, è accreditata alla Regione Lazio in qualità di ENTE di FORMAZIONE per la macrotipologia 
Formazione Continua e Superiore, per la sede di Roma in via del Fontanile Nuovo 36 secondo la Direttiva 968/2007. 

Comunicazione. Come Ente di Formazione elabora 
di nuove competenze o aggiornamenti tecnico-specialistici a tutti gli operatori impiegati.. 
 
f) ELEMENTI FONDANTI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, DI PROCEDURE DI 
GESTIONE DEI RECLAMI E DI GESTIONE DEL DISSERVIZIO; 
La responsabile coordinatrice del servizio, per la natura della sua funzione lavora secondo logiche di coaching finalizzate 
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lavoro nella predisposizione dei P.E.I, delle relazioni e della documentazione sul caso, nel monitoraggio e nella 
 La valutazione è uno strumento essenziale che produce vantaggi 

a più livelli (Livello degli operatori, Livello e, Livello degli utenti, Livello del committente) e che utilizza 
strumenti differenziati e pensati per il raggiungimento di un servizio di qualità 
I reclami sono parte integrante  di monitoraggio e valutazione: La coordinatrice ed i responsabili provvedono 
costantemente a rilevare la conformità delle prestazioni rispetto al protocollo operativo specifico del servizio, eseguendo un 
regolare controllo sul lavoro, attraverso colloqui con gli operatori, con gli utenti e referenti degli stessi (familiari, assistenti 
sociali ecc.) nonché tramite la documentazione prodotta dagli operatori nel corso del loro lavoro (registro personale per   
ogni utente, relazione periodica per  

- 
g) STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON  
La comunicazione con le famiglie avviene secondo tali modalità: 
- Fase preliminare di presentazione del servizio alle famiglie tramite la Carta del Servizio  
- OEPAC. La famiglia e la scuola interagiranno tra di loro per dare tutte le informazioni 

OEPAC 
formata da OEPAC ncontro 

gnati 
n
interezza, alle modalità da utilizzare nella delicata fase costruzione della relazione tra operatore e alunno  e abbiano la 
possibilità di fare domande esprimere dubbi e fare richieste. La comunicazione con la famiglia è gestita direttamente dal 

EPA mediante i seguenti canali: 
- incontri in sede - orari di apertura dal lunedì al venerdì 8:30  16:00. 
- telefono 06.30602484 
- e-mail: oepac@sonofrio.it -  pec: s.onofrio-amministrazione@pec.it 
 
h) ELEMENTI FONDANTI LA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI  
Il modello bio  psico - Functioning, Disability and Health, 
promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità) evidenzia come la partecipazione alle attività sociali di una persona 

re e di funzioni corporee) con 
le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello citato da valore 
al contesto di vita della persona, i cui molteplici elementi possono essere qualificati com

ipazione. 
Nostro obiettivo prioritario è quello di consentire la fruizione del servizio scolastico da parte de* alunn*, diversamente abili, 

iente anche attraverso la 
one 

positiva di sé e degli altri. I bisogni del singolo individuo andranno interrelati ai bisogni del contesto (famiglia e territorio) in 
modo da cogliere ed utilizzare proficuamente i legami e le risorse che tale interdipendenza produce. Sarà fondamentale 
mettere a fuoco, dunque, gli elementi personali, sociali e contestuali che dovranno essere modificati o riadattati perché 

rappresentano invece una possibile spinta propulsiva verso il raggiungimento di nuovi traguardi.  
Per far ciò, ci si avvarrà di una valutazione multidimensionale nella quale i bisogni della persona verranno riconosciuti, 
descritti e spiegati, quando possibile, e nella quale vengono inquadrate le potenzialità residue e le risorse esistenti o 
attivabili sia a livello personale che sociale che contestuale. Il Profilo di Funzionamento è il documento fondamentale dal 
quale partire per la conoscenza de* alunn*, 
: si tratta di uno strumento necessario e propedeutico alla stesura del Piano Educativo Individuale (P.E.I). Viene redatto 

ofessionalità diverse (medici, terapisti della riabilitazione, assistenti 
sociali, referenti scolastici e genitori), che insieme possono valutare ed evidenziare i molteplici aspetti che formano la 
compl  

ative 
si svilupperanno in relazione a quanto evidenziato del Profilo di Funzionamento e saranno articolate attraverso un 

 
 
i) SERVIZI OFFERTI E DATI TECNICI DEL SERVIZIO EROGATO; 

de* alunn*, con 

integrazione nel contesto scolastico e in ambiti integrativi extrascolastici, nel rispetto del ruolo istituzionale della scuola e 

legi
ciascun operatore, di un approccio fenomenologico della realtà socio-
inserito. Tale impost -
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azioni facilmente modificabi

 
efficace gli interventi rivolti a* alunn*, con disabilità, è indispensabile una efficace pianificazione dei diversi momenti della 
giornata, in cui gli operatori, in accordo con il gruppo di lavoro e nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato, saranno 
chiamati ad organizzare il pr

colastico 

sinergia con tutti gli attori coinvolti nei processi di integrazione, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, 
assistenziali e globali del proge

 
1  

modello proposto si basa sul sostegno e sul potenziamento delle autonomie di base e persona
 

2 e i 
po classe per collaborare con gli insegnanti nel progettare attività di 

integrazione. 
3 Area Attività didattico educativa: per il raggiungimento obiettivi didattici stabiliti nel PEI. 
EDUCATIVA DOMICILIARE/OSPEDALIERA: PITALE IN MATERIA DI 

DEGLI 
ALUNNI 
de* alunn*, e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, garantisce l'erogazione e la liquidazione della totalità 
delle ore di servizio svolte in presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Digitale Integrata o per l'assistenza educativa 
domiciliare, ovvero la ridistribuzione delle stesse ore sul plesso scolastico e su alunni che dispongono di un monte ore 
limitato e che svolgono l'attività in presenza. Le attività proposte saranno volte a favorire l'inclusione scolastica de* alunn*, 
con disabilità e la massima funzionalità del servizio. Saranno previsti laboratori estivi e/o invernali in modalità DAD o 
residenziale con organizzazione di varie attività 
 
j) BREVE PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DA ALLEGARE 

rendere diretta e trasparente la comunicazione tra la Cooperativa, i cittadini e i committenti dei servizi; non è solo un 
semplice strumento informativo, ma è stato pensato e voluto come documento vivo e aperto a contributi, suggerimenti, 
idee o indicazioni utili al miglioramento dei servizi offerti, nella logica di una partecipazione attiva del cittadino. Attraverso 
questo strumento, ci proponiamo di fornire una chiara descrizione dei servizi e dei progetti da noi realizzati e di rendere 
evidenti i principi su cui si basa il nostro agire professionale e sociale. Rappresenta inoltre un punto di riferimento per gli 
Operatori della Cooperativa, fornendo i principi e gli indirizzi di o  

ROMA li 6.06.22 
  

In fede  
(timbro e firma)  

 
 
La sottoscritta è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 

pubblico. La sottoscritta 
riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le 
disposizioni di legge vigenti.  

ROMA li 6.06.22 
  

In fede  
(timbro e firma)  

 
La sottoscritta dei servizi, al fine di 

 
ROMA li 6.06.22                                                                                                                                            In fede  

(timbro e firma)  
 
 
  
               
               


