
      
Accreditamento di Organismi presso il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di 
consentire la scelta da parte delle famiglie dell’Organismo erogatore del “Servizio educativo per il diritto allo studio, 
all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” 

CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-  P. IVA/C.F. 02569290394 
Sede legale: Faenza, via Degli Insorti 2, 48018 – Tel. 0546 1975000 - Fax 0546 1975099 
Sede operativa: Bologna, via Corrado Masetti 5, 40127 – Tel. 051 6370201 - Fax 051 6336168  

ALLEGATO F – SCHEDA TECNICA SINTETICA 

A) Breve presentazione dell’Organismo 

Consorzio Blu è costituito dalle cooperative Àncora Servizi e In Cammino e dalla Cooperativa di tipo B Aretè che 
fornisce opportunità di inserimento lavorativo e reinserimento sociale a persone svantaggiate. La cooperativa consorziata 
Àncora Servizi gestisce nella Regione Lazio servizi di integrazione scolastica per:  Comune di Roma – Municipio III 
(dal 2019);  Comune di Fiumicino (dal 2018);  Comune di Rieti (dal 2016); Comune di Guidonia Montecelio (dal 2022). 
Complessivamente le cooperative del Consorzio assistono in ambito scolastico quasi 2.800 alunni con disabilità, oltre 
che nel Lazio, in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria.  
Il Servizio sarà gestito in coerenza con quanto previsto dalla Legge Quadro 104/1992, integrata con le più recenti 
disposizioni normative in materia di inclusione (in particolare il Decreto n. 66/2017 e il successivo D. Lgs. 96/2019), che 
introducono il riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, alla base della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS, che guarda alla persona nella sua interezza, non solo 
dal punto di vista sanitario ma anche in relazione ai suoi ambiti di vita (sociale, familiare, lavorativo), per cogliere tutti 
gli elementi che nel contesto di riferimento possono renderne difficoltosa l’effettiva inclusione.  
B) indicazione e curriculum del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore  

In continuità con quanto sinora erogato dalla consorziata Àncora Servizi sul territorio del Municipio III, si conferma, quale 
coordinatore dei servizi educativi per il diritto allo studio all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle 
alunne con disabilità, la DOTT.SSA TAMARA CAPPELLI, in virtù delle capacità e competenze dimostrate e delle 
conoscenze acquisite dal 2019 ad oggi nella gestione dei servizi sul Municipio III. 
La dott.ssa Cappelli è in possesso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica. 
La supervisione tecnica e metodologia degli interventi educativi è garantita della figura di un Supervisore Tecnico che: 
• garantisce il rispetto della cornice metodologica di riferimento di Consorzio Blu; • conduce momenti di supervisione dei 
gruppi operativi; • supervisiona modulistica e strumenti di lavoro; • individua tematiche per l’approfondimento formativo.  
C) principali modalità qualificative di contenimento del turn over 

La continuità educativa è elemento indispensabile per il benessere del minore nel contesto scolastico e rappresenta 
uno dei principali fattori che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi dei PEI, pertanto Consorzio Blu si impegna a 
limitare il più possibile il turn over degli operatori sul singolo alunno e dell’intero gruppo operativo. 
Continuità educativa sull’alunno 

→ In fase di avvio del servizio saranno mantenuti gli abbinamenti operatore/alunno già in essere, evitando che alunni e 
genitori debbano intessere nuove relazioni. 
→ Nel corso dell’anno scolastico sarà assicurata la continuità di rapporto tra l’alunno e l’operatore individuato come 
referente, a meno che non emerga la necessità di cambiare l’operatore assegnato. Per i casi più complessi può essere 
valutata l’opportunità di assegnare l’alunno ad un micro team di riferimento, composto da un Operatore titolare + 1 o 2 
operatori vice. Questo sistema assicura continuità di relazione con il minore anche in caso di assenza dell'operatore di 
riferimento, poiché i vice sono conosciuti dall'alunno e dalla famiglia e conoscono le peculiarità del caso. 
→ Tra un anno scolastico e l’altro, il Coordinatore assegna al minore lo stesso operatore dell’A.S. precedente, evitando 
cambi, a meno che non siano emerse difficoltà o che l’efficacia dell’intervento sia stata giudicata insoddisfacente.  
→ In fase di passaggio dell’alunno ad una scuola di altro ordine (dalla scuola dell’infanzia alla primaria, e dalla primaria 
alla secondaria di 1° grado), verrà garantita la continuità verticale, confermando nel ruolo l’operatore che aveva già in 
carico l’alunno nell’A.S. precedente, accompagnando lo studente nel nuovo contesto e nel cambiamento.  
Misure generali di contenimento del turn over  

Consorzio Blu ricorre alle seguenti misure di gestione del personale, volte ad assicurare la fidelizzazione degli operatori 
impiegati e la riduzione complessiva del turn over del gruppo operativo:  
→ Misure economiche integrative ed incentivanti:  Continuità occupazionale privilegiando i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato;  Possibilità di diventare soci a condizioni agevolate. Condizioni migliorative rispetto a CCNL: • 
riconoscimento di ore aggiuntive per la formazione; • pagamento immediato dello straordinario (e non dopo 6 mesi); 
• possibilità di part time temporaneo per le lavoratrici madri (fino al compimento del 1°anno di età del bambino); • 
possibilità di usufruire di un’aspettativa in caso di malattia di un familiare oltre il 1°grado di parentela; • disponibilità a 
garantire agli operatori stranieri periodi di assenza per il ricongiungimento familiare.  
→ Efficace gestione del personale: Accurata selezione del personale e inserimento guidato sul servizio, con 
affiancamento da parte di un operatore Senior. Attenzione alla conciliazione tempi vita-tempi lavoro degli operatori, 
attraverso un’equa distribuzione del monte ore e un’assegnazione degli incarichi che tenga conto, ove possibile, della 
vicinanza con il domicilio. Garanzia di flessibilità: • disponibilità alla mobilità richiesta dagli operatori all’interno dei 
servizi; • agevolazione della mobilità tra full e part time (o viceversa) su richiesta.Costante supervisione tecnica e 
pedagogica, a cura del team di coordinamento del servizio.  Costituzione di micro-èquipe per i casi più complessi 
(Educatore Tutor+Vice) al fine di ridurre il carico emotivo su un unico operatore. Tale modalità consente agli operatori di 
condividere strategie, punti di vista, carico emotivo, stress professionale. 
→ Strategie per prevenire e contrastare il burn out.  Valutazione del rischio burn-out con somministrazione di reattivi 
per misurare la soddisfazione dell’operatore e rilevare tempestivamente situazioni a rischio.  Valutazione stress da 
lavoro correlato relativamente a organizzazione e processi di lavoro, condizioni e ambiente di lavoro, modalità di 
comunicazione, fattori soggettivi.  Monitoraggio del clima organizzativo tramite indagini di clima e somministrazione di 
questionari psico-sociali.  Percorsi di supervisione a cura di uno Psicologo esterno al servizio per discutere di eventuali 
difficoltà nel rapporto con i colleghi, alunni e/o loro familiari.   
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D) Modalità di sostituzione del personale assente che assicuri sempre l’erogazione del servizio 

Per la gestione delle sostituzioni sono adottate, nell’ordine, le seguenti soluzioni:  
 Assegnare i casi agli operatori Vice, quando presenti. Tale soluzione è valida soprattutto per i casi di maggiore 
complessità, in cui la persona potrebbe avvertire grave disagio nel doversi relazionare con un operatore sconosciuto.  
 Assegnare i casi ad un altro operatore appartenente allo stesso plesso scolastico per garantire una maggiore 
conoscenza del contesto.  
 Attivare un operatore Jolly, ossia operatori dedicati alle sostituzioni, in possesso degli stessi requisiti professionali dei 
titolari e costantemente informati/formati riguardo alle modalità operative, ai casi in carico, ai protocolli in uso. Si cercherà 
di dividere gli operatori jolly in sottogruppi da assegnare prioritariamente a uno o più Istituti Scolastici.  
Il Coordinatore assicura ai sostituti le indicazioni necessarie per svolgere gli interventi in sostituzione dell’operatore titolare 
assente, sia organizzative (orari degli interventi e tipologia di attività), sia educative (riguardanti le caratteristiche 
specifiche dell’alunno) tramite  colloquio individuale tra Coordinatore e sostituto;  modulistica di passaggio consegne. 
Tale soluzione è da preferire nel caso in cui l’operatore comunichi che la sua assenza durerà più di 1 o 2 giorni.  
Queste modalità operative garantiscono la copertura di tutti gli interventi previsti in giornata per l’operatore assente. 
e) formazione erogata al personale nell’ultimo biennio e proposta formativa per l’anno scolastico 2022/2023 

Agli operatori sarà garantito un piano di formazione e aggiornamento professionale a cadenza annuale che prevedrà: 
 Corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza 
 Formazione trasversale all’intero gruppo operativo, volta a garantire l’unitarietà metodologica del servizio, e la 
conoscenza sull’approccio pedagogico adottato dal Consorzio Blu. 
Nel corso dell’A.S. 2022/2023 si prevede che il gruppo operativo sia formato rispetto alle seguenti tematiche, che potranno 
in ogni caso essere riviste sulla base delle esigenze di servizio e degli alunni seguiti:  Il modello di salute proposto 
nell'ICF e ICF-CY;  Il Progetto di Vita del minore e l’integrazione tra i diversi ruoli e contesti;  La Programmazione 
Educativa: dall’analisi dei bisogni alla definizione di obiettivi e metodologie d’intervento;  Il rapporto con la famiglia 
dell’alunno con disabilità;  La gestione del comportamento problema. 
 Formazione tecnico specialistica, per l’approfondimento di specifiche patologie degli alunni in carico. Potrà essere fruita 
sia da gruppi di operatori che individualmente tramite la partecipazione a convegni, seminari tematici, ecc. 
Nell’ultimo biennio lavorativo – caratterizzato dall’emergenza sanitaria - il personale impiegato sul servizio è stato 
interessato da percorsi formativi in materia di sicurezza, Prevenzione e controllo delle infezioni da SARS COV 2, 
supervisione tecnica dei casi.  
f) elementi fondanti il sistema di valutazione della qualità dei servizi, di procedure di gestione dei reclami e di 
gestione del disservizio  

Consorzio Blu si doterà di un sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi che prevede differenti ambiti 
di verifica, riguardanti le diverse fasi di erogazione del servizio. 
 Correttezza delle prestazioni svolte, monitorata tramite specifici indicatori di servizio:  

Elemento oggetti di valutazione  Indice 

Rispetto dei tempi di attivazione del servizio concordati con i servizi sociali comunali 100% 

Rispetto della durata delle prestazioni (inizio e fine indicato da PEI) 100% 

N. piani modificati a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali 100% 

Rispetto periodicità delle osservazioni sui casi 100% 

% di interventi seguiti in continuità educativa calcolata sul totale degli interventi Almeno 90% 

% Incontri di redazione/aggiornamento del PEI  100% 

Livello partecipazione del personale educativo agli incontri periodici con il team docente 100% 

N. Reclami ricevuti per annualità max 5 

  Efficace gestione del personale 

Elemento oggetto di valutazione  Indice 

Rapporto tra il N. di operatori entrati in servizio all’inizio dell’anno e rimasti in servizio nei 12 mesi successivi > 80% 

N° partecipanti ai corsi di formazione / N° operatori totali > 90% 

N° ore di formazione obbligatoria erogate/ N° ore previste da normativa 100% 

Numero visite mediche e frequenza previste da normativa 100% 

Tasso di partecipazione agli incontri organizzativi e di coordinamento > 90% 

% risposte soddisfacenti alle indagini di clima > 80% 

 Verifica dell’efficacia degli interventi sui singoli alunni in carico, tramite: 
 Schede di osservazione, utilizzate dall’operatore sia in fase di prima osservazione, al fine di raccogliere informazioni 
utili a definire gli obiettivi dell’intervento, sia in fase di monitoraggio volta alla verifica sull’efficacia degli interventi effettuati 
e alla ridefinizione degli stessi per l’anno successivo 
 Stesura della relazione finale di verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi posti a inizio A.S. per ciascuna area 
di intervento, evidenziando eventuali motivazioni alla base del non raggiungimento dell’obiettivo.  
 Incontri, in particolare: • Riunioni di coordinamento interno, volte ad analizzare i casi; programmare e verificare i piani 
di lavoro; presentare i nuovi casi e monitorare l’andamento di quelli già in carico; confrontarsi sulle buone pratiche attivate; 
• Incontri di verifica degli interventi educativi, con la partecipazione dell’educatore referente di concerto con gli insegnanti 
e le altre figure professionali coinvolte. 
  Indagini di soddisfazione dell’utenza dei servizi. Il Consorzio si avvale di strumenti differenziati per destinatari.  
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Famiglie. Ci si avvale di Questionari annuali di gradimento che si compongono di una parte anagrafica, uno spazio 
dedicato a distinte aree di indagine (ad es. - chiarezza e completezza delle informazioni ricevute dal Coordinatore; - 
capacità di ascolto e comprensione da parte del Coordinatore; - capacità di ascolto e comprensione da parte 
dell’operatore; - competenze e capacità dell’operatore assegnato al figlio; - attenzione dell’operatore ai bisogni del figlio; 
- continuità dell’operatore nel corso dell’anno; - modalità di comunicazione tra servizio e famiglia; - gestione di eventuali 
emergenze/urgenze) e uno spazio dedicato ai suggerimenti. Il questionario è compilabile online sul sito di Consorzio Blu. 
Istituzioni Scolastiche. Verrà somministrato annualmente al Docente Funzione Strumentale Integrazione e al Dirigente 
Scolastico, un Questionario per monitorare il contributo che l’équipe educativa ha apportato.  
SISTEMA DI GESTIONE RECLAMI. Gli utenti del servizio potranno manifestare osservazioni, segnalazioni, proposte e 
reclami, con le seguenti modalità:  compilazione di apposito modulo presente in coda alla Carta dei Servizi 
consegnata ad ogni utente/famiglia da inviarsi all’indirizzo e-mail di cooperativa o, per segnalazioni anonime, via posta 
ordinaria;  segnalazione telefonica. 
Acquisiti i reclami il Coordinatore invia a chi l’ha effettuata (se non anonima), entro 15 giorni, una risposta conclusiva, nel 
caso si tratti di problematiche di pronta e veloce risoluzione, oppure una prima risposta interlocutoria in attesa di ulteriori 
verifiche e/o informazioni, a seguito delle quali verrà comunicata una risposta motivata.  
 A seguito della segnalazione è eseguita tempestivamente (al massimo il giorno dopo) un’istruttoria che descrive i fatti 
contestati e include le testimonianze rilasciate dagli interessati. In base alla gravità della segnalazione, al rischio di 
ripetitività e alle conseguenze che si sono verificate il Responsabile di Consorzio Blu valuterà le azioni correttive da attuare 
tra le seguenti possibili: formazione, affiancamento, provvedimenti disciplinari. 
g) strumenti di informazione e comunicazione con l’utenza  
La famiglia è un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica, e il Consorzio, pertanto, ne prevede 
e promuove la partecipazione individuando specifici momenti e strumenti di comunicazione e condivisione:   
 In fase di presa in carico: ▪ incontro conoscitivo iniziale con i familiari degli alunni (per le nuove prese in carico), da 
svolgersi al domicilio o presso la sede locale del Consorzio.  
 In itinere: incontri volti a ricevere feed back sull’andamento delle attività, per effettuare eventuali aggiustamenti. La 
Coordinatrice è sempre a disposizione dei familiari per questioni di tipo organizzativo (comunicazioni su assenze 
dell’alunno o dell’operatore; informazioni sulle sostituzioni attivate).  
 A conclusione dell’a. s. si prevede un incontro finale di restituzione sull’andamento generale del servizio, con possibilità 
dei genitori di discutere eventuali criticità e dare suggerimenti per l’a. s. successivo.  
h) elementi fondanti la metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente 
All’inizio dell’Anno Scolastico è prevista una fase di osservazione (della durata di circa 1 mese) durante la quale 
l’operatore di riferimento approfondisce la conoscenza dell’alunno e raccoglie le informazioni utili per meglio definire gli 
obiettivi dell’intervento educativo. Tale attività è svolta tramite l’utilizzo di apposite Schede di osservazione, redatte e 
implementate a cura del Supervisore Tecnico Metodologico di Consorzio Blu, sulla base delle dimensioni di osservazione 
del nuovo PEI, per un’effettiva integrazione dell’intervento educativo all’interno del percorso scolastico pensato per 
l’alunno. Le informazioni raccolte in fase di osservazione sono condivise nel corso degli incontri di GLO per la redazione 
del PEI. 
Le Schede di osservazione sono utilizzate dall’operatore sia in fase di prima osservazione, al fine di raccogliere 
informazioni utili a definire gli obiettivi dell’intervento, sia in fase di monitoraggio volta alla verifica sull’efficacia degli 
interventi effettuati e alla ridefinizione degli stessi per l’anno successivo. Nell’osservazione è necessario focalizzarsi su: 
bisogni specifici individuali, limiti individuali e criticità che il/la minore esprime nelle diverse aree di funzionamento, 
competenze che il/la minore è in grado di esprimere, punti di forza sui quali costruire interventi di supporto scolastico 
individualizzato, in raccordo con i/le docenti.  
i) Servizi offerti e dati tecnici del servizio erogato 
Nel rispetto del Nuovo regolamento di Roma Capitale in materia di inclusione scolastica gli operatori di Consorzio Blu 
svolgeranno azioni di assistenza fisica e relazionale volte a supportare l’inclusione in aula e nel gruppo classe, sviluppare 
l’autonomia personale potenziando le abilità, favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali. In 
particolare si prevedono:  Attività di assistenza all'autonomia: ▪ Aiuto nelle operazioni di vestizione/svestizione, igiene 
e cura di sé, alimentazione, deambulazione, mantenimento delle strategie motorie già acquisite; supporto ad aspetti 
cognitivi, di memoria, orientamento spaziale e temporale.  Attività di assistenza alla relazione:  ▪  Supporto nella 
costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della 
classe; ▪ Aiuto e contenimento in situazioni di crisi, di ansia e/o di disagio; ▪ Supporto e mediazione nei momenti non 
strutturati e durante i momenti in classe rispetto alla relazione e condivisione con gli altri.  Attività di assistenza alla 
comunicazione insieme di interventi rivolti a migliorare le abilità e competenze comunicative del bambino/ragazzo, sia 
come capacità di espressione di sé, che in relazione alla comunicazione con l'altro. 
→ Il servizio sarà svolto da Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione in possesso dei titoli richiesti da 
Regolamento comunale. Sul territorio di Roma Consorzio Blu già impiega oltre 50 OEPAC che assistono gli alunni del 
Municipio III. Tale gruppo operativo sarà allargato, a seguito dell’iscrizione al RUAS, per l’assistenza di nuovi alunni.  
j) breve presentazione della carta dei Servizi da allegare 
Lo strumento “principe” per comunicare ciò che l’Organismo è in grado di offrire è la Carta dei Servizi, disponibile in 
formato cartaceo presso la sede operativa, scaricabile dal sito internet del Consorzio, e distribuita a tutti gli utenti. È un 
documento che si rivolge sia alle famiglie che al territorio nel suo complesso. All’interno della Carta dei Servizi gli utenti 
trovano descritte in modo semplice e chiaro tutte le informazioni relative alle modalità di accesso, alle prestazioni offerte, 
agli standard di servizio, alle modalità di contatto, alle modalità di segnalazione e reclamo.  
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Bologna, lì 6 giugno 2022 

In fede 
Consorzio Blu Soc. Coop. Sociale 

Il Consigliere delegato con poteri di firma 
Dott.ssa Lucia Giangiacomo 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
Bologna, lì 6 giugno 2022 

In fede 
Consorzio Blu Soc. Coop. Sociale 

Il Consigliere delegato con poteri di firma 
Dott.ssa Lucia Giangiacomo 

 


