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Allegato F - Avviso pubblico per l'accreditamento, in via sperimentale, 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” biennio 2022/2024 rinnovabile per il biennio 2024/2026 
 

SCHEDA TECNICA DI CUI ALL’ART. 8 LETTERA E DELL’AVVISO PUBBLICO 
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a) Breve presentazione dell’Organismo  

Arca di Noè è una delle cooperative sociali storiche della città di Roma. Dalla sua costituzione, avvenuta nel 

1980, opera nel campo dei Servizi Sociali e dei servizi alla cittadinanza, fornendo all'interlocutore pubblico la 

progettazione e la gestione complessiva di iniziative e di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali sia sul 

territorio romano che su quello laziale. La Cooperativa è accreditata al R.U.C (Registro Unico Cittadino) di 

Roma Capitale per i Municipi IV-V-VIII-IX per le aree minori, disabili e anziani e relative famiglie. A partire dai 

principi di mutualità e solidarietà, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

attraverso una costante attività di assistenza e supporto al reinserimento sociale di persone con difficoltà di 

adattamento e inclusione causate da particolari situazioni economiche o socio-familiari, problemi derivanti da 

condizioni psicologiche o legate al contesto di appartenenza. Immaginiamo un’impresa aperta e capace di 

promuovere collaborazioni ampie e generare innovazione sociale facendo emergere abilità e saperi attraverso 

il principio cardine della cooperazione Progettiamo e gestiamo con professionalità e responsabilità servizi 

socio-assistenziali, educativi e culturali per promuovere il benessere collettivo. In rete con soggetti differenti, 

agiamo in favore di processi innovativi di attivazione della comunità, senza mai tralasciare i principi di 

sostenibilità: sociale, ambientale ed economica.  
 

b) Breve presentazione del responsabile del servizio con funzioni di coordinator 

La coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Rosanna Forte, è laureata in Servizio Sociale, con iscrizione all’Albo 

regionale dell’ordine degli assistenti sociali, e ha una ventennale esperienza di coordinamento di servizi socio-

assistenziali rivolti ai disabili e nel servizio educativo per l’autonomia e inclusione degli alunni/e con disabilità. 

La risorsa sarà coadiuvata da 1 referente tecnico-organizzativo (Assistente Sociale) e 2 tecnici di segreteria. 

La coordinatrice è garante del funzionamento del Servizio in termini organizzativi e amministrativi; è il punto 

di raccordo con le diverse professionalità; gestisce la co-progettazione e il rapporto con i referenti del 

Municipio, della ASL, degli Istituti Scolastici e con le famiglie; gestisce i rapporti con la rete territoriale di 

riferimento; gestisce e coordina il personale sia in termini organizzativi che relazionali; supervisiona le attività 

svolte e supporta la risoluzione di criticità; analizza i dati del sistema di monitoraggio e valutazione e condivide 

l’applicazione delle misure di adeguamento.  
 

c) Principali modalità qualificative di contenimento del turn over 

La Cooperativa attua procedure volte a prevenire e contenere il turnover degli operatori, quali: sistemi di 

incentivi in base alla prontezza d’intervento e monitoraggio costante degli indici di turnover degli operatori; 

100% personale impiegato con modalità previste dal CCNL di riferimento del servizio e eventuale 

reimpiego degli operatori, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, in attività e servizi organizzati dalla 

Cooperativa; correttezza e puntualità retributiva/contributiva; attenta programmazione e organizzazione 

dei carichi di lavoro: puntuale pianificazione di turni, orari, modalità e piani di lavoro; priorità di prossimità 

dell’abitazione con sede di lavoro; flessibilità organizzativa, nei limiti consentiti dagli standard di servizio, 

attraverso accoglimento richieste operatori, in modo da favorire la soddisfazione lavorativa e incidere 

positivamente sul fenomeno del turnover; analisi dei bisogni formativi assicurata tramite il processo di 

aggiornamento permanente degli operatori e finalizzata a sostenere la motivazione professionale; 

supervisione e interventi di prevenzione del burnout: gli psicologi di staff della Cooperativa supporteranno 

il personale nella gestione delle problematiche più ricorrenti agite, anche grazie alle riunioni d’équipe e 

all’analisi dei problemi emersi.  
 

d) 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 

In caso di assenza dell’operatore viene garantita la sostituzione con operatore di analoga capacità 

professionale entro 2 ore dall’inizio delle lezioni e, nel caso l’assenza si prolunghi, si farà riferimento a team 

stabili di operatori sostituti per ciascun plesso scolastico, per garantire la continuità relazionale. Questo 

modello organizzativo tiene conto delle competenze tecniche rispetto alle disabilità, alle competenze didattiche 

e relazionali e di problem solving, nonché di un criterio di territorialità, con riferimento a un’area specifica che 

raggruppa più scuole limitrofe in numero determinato, tenendo conto dei livelli d’intensità assistenziale e del 

numero di alunni seguiti. Gli operatori supplenti sono assegnati a un team oltre che per competenze ed 

attitudini personali, in linea con l’équipe di riferimento, anche secondo criterio di prossimità abitazione-zona 

territoriale, per assicurare la prontezza d’intervento in caso di sostituzione improvvisa e imprevista. Il team 

Oepac per plesso si basa sul criterio per cui ogni operatore di riferimento ha assegnato un sostituto di 
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riferimento e opera in un team assegnato per plesso. In caso di assenza dell’Operatore di riferimento, lo stesso 

lo comunica tempestivamente e viene attivato immediatamente il sostituto di riferimento: membro del team 

di lavoro che conosce già il caso, attraverso riunioni e aggiornamenti periodici. Questi è il primo candidato 

alla sostituzione dell’operatore di riferimento. In caso il sostituto di riferimento non sia disponibile verrà 

attivato un altro sostituto dello stesso team di lavoro. Operando secondo questo meccanismo, si può 

assicurare che l’alunno/a sarà assegnato a un operatore che conosce il caso, le caratteristiche dello stesso, 

le linee d’intervento, gli obiettivi programmati a monte ed il contesto ambientale nel quale l’alunno/a è inserito.  
 

e) formazione erogata al personale nell’ultimo biennio lavorativo e proposta formativa per l’anno 

scolastico 2022/2023 

Durante il 2018 la Cooperativa ha inviato in formazione presso ERIFO, ente accreditato presso la Regione 

Lazio per la formazione superiore e continua, n. 29 operatori che hanno acquisito la Qualifica professionale di 

Operatore Educativo Per l’Autonomia e la Comunicazione. Il 2019 ha coinvolto in formazione 89 operatori, che 

hanno frequentato i seguenti corsi, con attestato di frequenza ed esame finale: BES, ed.1 - Corso di 

specializzazione in bisogni educativi speciali, ore 60; Sessualità e disabilità - Le sfide dello sviluppo, 

ore 54; L’empowerment - Favorire l'empowerment nei minori con disabilità, ore 54; BES, ed. 2- Corso 

di specializzazione in bisogni educativi speciali, ore 60; Dall’AEC all’OEPA - L'evoluzione normativa e 

concettuale del ruolo dell'operatore per l'autonomia l'educazione e comunicazione dei minori con 

disabilità, ore 54; Bilancio e trasparenza- Le competenze non formali nei minori ore 54.  

La formazione per l’a.s. 2022/2023 sarà referenziata all’Atlante del Lavoro e in particolare all’ADA.19.02.10 

(ex ADA.22.216.873) Servizio di assistenza all'autonomia, all'integrazione e alla comunicazione delle persone 

in età scolastica con disabilità. La formazione sarà organizzata: con lezioni teoriche in ambiente strutturato 

finalizzate all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche; e con attività formative, finalizzate al 

potenziamento delle competenze personali, sociali e comunicative, rivolte al miglioramento delle competenze 

e dei comportamenti in situazione di lavoro, mediante affiancamento da parte di persone in possesso di 

maggiore esperienza (coach). La formazione minima programmata risulta la seguente 

Formazione teorica n. 20 ore competenze tecnico-professionali: Realizzare interventi di riabilitazione 

pedagogico-educativa, definendo metodi e strategie e supportando, durante il percorso riabilitativo, le famiglie 

di origine degli utenti; Metodi e strategie degli interventi di riabilitazione; Tecniche di gestione dei rapporti 

struttura-famiglia di origine degli utenti; Realizzazione delle attività di riabilitazione pedagogico-educativa. 

Formazione in affiancamento n. 20 ore competenze trasversali: potenziamento delle competenze 

personali, sociali e comunicative nella gestione di dinamiche e di relazioni tra scuola e famiglia dell'alunno. 

A conclusione di ogni corso sarà rilasciata un’attestazione degli apprendimenti acquisiti in coerenza con le 

indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI n. 166/2015), del Ministero del Lavoro con il MIUR. 
 

f) elementi fondanti il sistema di valutazione della qualità dei servizi, di procedure di gestione dei 

reclami e di gestione del disservizio  

La Cooperativa effettua verifiche del proprio operato eseguite nel corso dello sviluppo e dell’attuazione del 

servizio, attraverso l’applicazione del proprio sistema di monitoraggio e valutazione, in grado di garantire sia 

l’ottimizzazione delle risorse professionali che la flessibilità dell’offerta di prestazioni e servizi. Si tratta di un 

sistema di monitoraggio permanente che ha l’obiettivo di valutare in itinere la corrispondenza agli obiettivi 

prefissati e di garantire un controllo di gestione per monitorare e coordinare al meglio le risorse umane e la 

produttività che esse esprimono. La Cooperativa opera seguendo il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

che monitora, tra gli altri aspetti, il gradimento del servizio da parte di tutti i beneficiari, diretti ed indiretti. Per 

quanto concerne le procedure di gestione reclami e disservizi si dà sempre la precedenza a provvedimenti 

immediati tesi a rispristinare la correttezza del servizio, minimizzando il disagio dell’utente. I reclami e le 

osservazioni possono essere segnalate via telefono, lettera o fax o personalmente: indipendentemente dallo 

strumento, il reclamo viene indirizzato al coordinatore del servizio o, in sua assenza, alla segreteria di 

coordinamento, che attivano tempestivamente il trattamento dello stesso, accordando la precedenza all’azione 

tampone immediata per prevenire un disservizio. Pur con la differenziazione di trattamento dovuto, a seconda 

della tipologia di reclamo e/o disservizio, si provvede a ristabilire con l’utente un rapporto di collaborazione 

attraverso colloqui telefonici o incontri presso la sede della Cooperativa.  
 

g) strumenti di informazione e comunicazione con l’utenza 

La relazione di collaborazione e comunicazione con le famiglie viene curata attraverso diversi strumenti per 

garantire la più ampia e corretta informazione relativa al servizio. Saranno utilizzati: la carta del servizio, con 
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indicazione dell’organizzazione del servizio, delle modalità di funzionamento, dei servizi erogati e del 

personale impiegato; sito web della cooperativa, pagina Facebook della Cooperativa con sezione dedicata al 

servizio, linea telefonica dedicata, contatto email per le comunicazioni con l’utenza.  
 

h) Elementi fondanti la metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente  

La strategia metodologica è coerente con il modello bio-psico-sociale della disabilità, basato sull’ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health), che descrive lo stato di salute delle persone 

in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo). Tramite l’ICF si evidenzia l’unicità e la 

globalità delle persone mettendo a fuoco le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al contesto 

ambientale, inserendo così il concetto di disabilità in un continuum multidimensionale Nel modello citato 

molteplici elementi possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione 

della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui favoriscano tali attività e partecipazione. In questa ottica 

l’approccio sarà centrato sulle risorse, ossia sull’analisi, l’identificazione e la scoperta delle risorse del soggetto 

e i contesti in queste si manifestano. Si coniuga la lettura dei bisogni da potenziare e delle risorse da 

valorizzare in un’analisi dinamica. Osservare per documentare e monitorare: osservare la persona prevede 

sempre una modifica al sistema stesso con cui si entra in contatto: è pertanto importante mappare le relazioni 

sistemiche e dinamiche osservate per identificare risorse e strategie di utilizzazione delle stesse. Gli indicatori 

principali sono la partecipazione, intesa come impegno in attività di apprendimento utili ed importanti per gli 

alunni; l’inclusione in termini di presenza a scuola, la partecipazione in qualità di esperienza di apprendimento 

e conseguimento dei risultati educativi. 
 

i) Servizi offerti e dati tecnici del servizio erogato 

Il servizio educativo opera per la promozione e la realizzazione del progetto di vita dell’alunno disabile ed in 

particolare interviene nell’assistenza di base, potenziando l’area dell’autonomia e dello sviluppo personale e 

funzionale; nell’assistenza educativa, supportando il potenziamento dell’inclusione sociale, nell’assistenza 

didattica, attraverso il supporto negli apprendimenti scolastici. L’operatore diviene soggetto ponte tra le 

esigenze/possibilità dell’alunno disabile e le risorse presenti nel suo territorio di appartenenza, sia durante il 

periodo scolastico che in quello extrascolastico. La misurazione degli esiti, la restituzione e la valorizzazione 

degli stessi è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di autonomia ed inclusione. L'operatività del 

servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione: supporto 

dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe; supporto nelle attività 

finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti; 

favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali; contribuire al raggiungimento di un equilibrato 

rapporto con l'ambiente; vigilanza, accompagnamento e assistenza; ausilio nell'alimentazione, quale momento 

educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAC; facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli 

accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività 

ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI; favorire l'autonomia riguardante la conquista dello 

spazio circostante, anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-

curriculari, scolastiche e della comunità territoriale. Il servizio prevede la misurazione dell’efficacia e 

dell’efficienza del servizio, dell’impatto sociale e opera un costante monitoraggio e valutazione della qualità; 

gli strumenti utilizzati per operare questi rilievi sono relazioni e schede di osservazioni e verifica degli interventi 

realizzati rispetto agli obiettivi previsti dal PEI, questionari di gradimento del servizio per i referenti scolastici, 

famiglie e minori; report su presenze operatori, ore erogate, ritardi. 
 

j) Breve presentazione della Carta dei servizi da allegare 

La Carta nasce rispettando il diritto ad un’informazione chiara e precisa su chi e cosa potrà rispondere meglio 

ai bisogni di assistenza del cittadino e regola in maniera trasparente diritti e doveri di chi eroga il servizio (la 

Cooperativa), in relazione sia al Committente che a coloro che ne usufruiscono (i cittadini/utenti), definendo le 

modalità di accesso, i requisiti richiesti, gli obiettivi e la tipologia delle prestazioni, il personale preposto, le 

procedure e le modalità relative ai reclami, la valutazione del servizio erogato. 

 

QR CODE: inquadrando con lo smartphone l’icona è possibile scaricare direttamente la carta 

dei servizi di Arca di Noè aggiornata. 
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 Roma 06/06/2022  

  

 

In fede 

Il Legale Rappresentante 

      Fabio Scrofani 

(F.to digitalmente) 

 

 

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 06/06/2022  

 

In fede 

Il Legale Rappresentante 

      Fabio Scrofani 

(F.to digitalmente) 

 

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. 

 

 

 Roma 06/06/2022  

 

In fede 

Il Legale Rappresentante 

      Fabio Scrofani 

(F.to digitalmente) 
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