
 

 

 

 

 

 

 



Allegato F 

 

  
LA LANTERNA DI DIOGENE accoglienza assistenza 
e la cura di altre persone. La Lanterna rappresenta una realtà in cui quotidianamente vengono messi al centro i valori attenzione alle 
persone, il rispetto dei diritti, la solidarietà, la partecipazione, la responsabilità condivisa
comunità, mettendo a servizio degli altri la nostra passione, la nostra sensibilità, il nostro senso di responsabilità e il nostro impegno concreto. 

oltre 14 anni di Servizi di Assistenza Scolastica, il costante aggiornamento e la continua innovazione messe a disposizione della comunità, 
permettono alla Cooperativa di proporre un progetto in cui, in modo sinergico, una equipe multidisciplinare, addetta alle attività di erogazione, progettazione, formazione, 
monitoraggio e supervisione del servizio, offre un servizio innovativo e rispondente ai crescenti bisogni. Attualmente La Lanterna di Diogene conta su oltre 170 
operatori qualificati nei diversi ambiti di intervento e fornisce servizi nel territorio della Capitale e delle province di Roma e Rieti, servizi educativi scolastici, servizi 

 (minori, anziani e disabilità), semiresidenziali (centro diurno), residenziali 
(comunità alloggio e casa famiglia) e gestione di . I nostri interventi nascono dalle esigenze del territorio e da questo ricevono stimoli e informazioni 
per migliorare le proposte e progettarne di nuove. La lunga e comprovata esperienza nel Servizio in oggetto, ha permesso alla Cooperativa di consolidare un modello 
di intervento efficace ed efficiente, organizzato su procedure operative, certificate dal Sistema di Controllo di Qualità.  

 BREVE PRESENTAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON FUNZIONI DI COORDINATORE  
Coordinatore - la Dott.ssa Claudia di Giacomo, Psicologa e Psicoterapeuta - con 16 anni di esperienza 

-educativi e assistenziali rivolti a persone con disabilità, che ha sviluppato competenze tecnico-organizzative 
ed amministrative  Assistenti Specialistici.  

 Modalità di contenimento del turn over 
La stabilità del personale è un requisito fondamentale per garantire un lavoro qualitativamente valido. La Cooperativa si pone nell'ottica della soddisfazione del 
lavoratore, contribuendo a mantenere alta e stimolare la personale motivazione lavorativa, rendendo gli operatori costantemente partecipi del lavoro.  Per raggiungere 
tali obiettivi, l'attenzione viene tutta spostata sull'operatore, sul suo benessere, che diventa di riflesso il benessere dell'utente. La Cooperativa coinvolge tutti 
gli operatori in un lavoro di equipe  dove per questa si intende un gruppo di lavoro in grado di sostenersi a vicenda, di valutare, con l'aiuto di personale qualif icato, le 
situazioni, in particolare quelle maggiormente stressanti  partecipando attivamente alla presa di decisioni che riguardano l'operatività nei confronti del proprio 
beneficiario. Tutto questo aumenta la qualità del servizio, rendendolo maggiormente vivo; tende a soddisfare gli operatori che si riconoscono nel lavoro svolto e quindi 
sono più motivati a non abbandonarlo. Il contenimento del turn-over, secondo le esperienze maturate, si realizza creando un buon clima, mantenendo alta la 
motivazione al lavoro sociale, contrastando il burn-out e promuovendo il benessere lavorativo e la fidelizzazione alla Cooperativa.  

 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE. 

Regolarità del servizio. La Cooperativa per tutta la durata di realizzazione ed erogazione del Servizio si impegna alla massima collaborazione possibile con la Dirigenza 
Scolastica e con tutto il personale scolastico, dimostrando quotidianamente massima flessibilità relativamente alle mansioni richieste e previste, nel rispetto del Contratto 
sottoscritto in base al proprio livello di inquadramento contrattuale. Come flessibilità operativa, nella gestione e organizzazione del personale, proponiamo azioni 
concrete in relazione ai bisogni degli alunni; per una migliore qualità del servizio offerto, ad ogni variazione circa il consueto svolgimento, agiamo con tempestività, 
offrendo disponibilità e versatilità sia degli operatori che degli interventi stessi.  Emergenze. Gli operatori, se necessario, sono disponibili a riformulare il proprio orario 

l Committente ed in accordo con la scuola, 
può effettuare prestazioni di supporto e assistenza socio- Assenze degli operatori. Nella quotidianità ogni prestazione è 
svolta da personale contrattualizzato dalla Cooperativa In caso di assenza improvvisa (malattia, ecc.) o programmata (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) 

glia. Per le sostituzioni degli operatori titolari, 
in caso di assenza superior zioni per assenze 



temporanee degli operatori vengono gestite dalla Segreteria presso gli uffici della Cooperativa attiva dalle 8.00 del mattino. Ottimizzazione delle risorse umane. Il 
ooperativa, anche tenendo conto delle 

valutazioni del Coordinatore in merito ad eventuali abbinamenti; le sostituzioni sono organizzate con puntualità, al fine di non creare disservizio, con una reperibilità dei 
sostituti fin dalle prime ore del mattino, che garantisce la copertura di eventuali assenze. I sostituti, in organico alla co
af

li abbinamenti studiati e agli eventuali feedback raccolti negli affiancamenti, 
per una corretta e funzionale gestione. Inoltre partecipano alle riunioni di equipe previste dal servizio, al fine di essere informati ed aggiornati rispetto alle situazioni 
degli alunni seguiti, in particolare quelle più critiche. Il . 

 Attività annuale di formazione del personale. 

biti specifici del settore di intervento.  
Infatti, la complessità del Servizio in relazione ad una richiesta sempre più articolata, da parte del contesto scolastico, di strategie e interventi specifici per affrontare le 
problematiche psicosociali, oltre che quelle della disabilità, necessita di azioni di empowerment, vale a dire di accrescimento delle abilità personali e professionali, del 

 vo (a.s 2019/2020 e 2020/2021) ha avuto una durata di 20 ore 
annue ed è ha trattato tematiche specifiche legate al ruolo e quelle tecniche specialistiche. verrà erogata in conformità 

. 7 comma 2 delle linee Guida approvate dalla Giunta con Deliberazione n. 162 del 16/05/2022. 
situazione -19 e nel rispetto delle direttive Regionali e Nazionale la formazione del personale può avvenire anche in 
modalità a distanza tramite  la piattaforma  G-Suite  Woorkspace. 

 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, PROCEDURE DI GESTIONE DEI RECLAMI E GESTIONE DEL DISSERVIZIO. 

La Cooperativa garantisce la piena esecuzione delle prestazioni, verificabili attraverso elementi concreti, di seguito esplicati, che permetteranno alla Stazione 
Appaltante un controllo delle attività svolte. Pianifica e realizza processi di controllo, analisi e verifica dei servizi offerti, utilizzando la metodologia prevista dalle 

-  Verranno 
monitorati nel progetto i seguenti parametri: le risorse umane impiegate
effettivamente in campo, rispetto ai parametri indicati in fase progettuale; le attività svolte e i processi di erogazione delle medesime.  La Customer Satisfaction 
costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione complessiva nei confronti dei servizi prestati. Detta rilevazione, 
dirigenza e personale con funzione strumentale della scuola e alle famiglie degli alunni seguiti, se accordato dal Dirigente. Sarà realizzata a fine anno scolastico. Tali 
questionari saranno distribuiti dal Coordinatore.  Suggerimenti e reclami: la Cooperativa accoglie con interesse ogni suggerimento, stimolo o proposta, volti a 
migliorare la qualità del servizio reso. Coloro i quali intendano proporre suggerimenti o segnalare disservizi, esprimere una lamentela motivata circa la non 
coerenza del servizio ricevuto con quanto previsto dalla Carta dei Servizi, potranno darne comunicazione attraverso le seguenti modalità:  
Colloquio con il Coordinatore; Comunicazione telefonica al numero 06 9090604 Compilazione apposito modulo disponibile presso la struttura da inviare via 
mail a info@lanternadidiogene.it oppure a mano presso la Struttura. 

   
Piattaforma G-SUITE; Sito Internet con pagine dedicata al servizio; Telefono e mail; Riunioni in modalità a distanza e in presenza e partecipazione a GLI  GLHO  
GLI. 

 ELEMENTI FONDANTI LA  
 li elabora e ottiene informazioni utili 

di decisioni. Tale metodologia prevede la circolazione diretta delle informazioni, la discussione di contenuti, il controllo dei risultati e l'attenzione sulla professionalità di 
tutti gli operatori che condividono i programmi d'intervento e 
per controllare se quanto si sta svolgendo sia coerente con quanto è stato previsto PEI per, eventualmente, apportare i correttivi necessari. Lo strumento principale che 
consente una adeguata strategia di elaborazione delle azioni progettuali, funzionale ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi proposti, e a rilevare i bisogni 

è senza dubbio la documentazione professionale del servizio. La base teorica delle Metodologie di intervento è il modello BIO-PSICO-SOCIALE. 
 SERVIZI OFFERTI E DATI TECNICI DEL SERVIZO EROGATO 



 poter incidere sui processi di recupero, 
conservazione, acquisizione e crescita: autonomia quotidiana scolastica anche in 
collaborazione con i collaboratori scolastici: nello spostamento dal mezzo di 
personale laddove vi sia assoluta e comprovata impossibilità di adempimenti da parte del personale  
didattica e ludico-sportiva o in altri locali, anche esterni alla scuola, nei quali si svolgano le 
previsto per la consumazione del pasto. se al P.E.I. di ciascun alunno 

dico-motorie sia in aula che in apposite strutture, gite scolastiche, visite guidate, discipline 
sportive. Ogni altra attività disposta dal corpo docente per la realizzazione del piano educativo, inclusa la predisposizione di materiale e suppellettili. Partecipazione 
alle attività di programmazione e collaborazione con i docenti di classe ed insegnanti di sostegno 
ciascun alunno disabile. 

 
 BREVE PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERIVIZI 

La Carta di Servizio è il patto tra il soggetto che eroga un servizio e le persone che lo utilizzano, nel quale sono definiti i principi e gli sta
ione delle proprie prestazioni. La Carta del Servizio de La Lanterna di Diogene è utile al Committente per conoscere, scegliere, 

obiettivo della Carta del Servizio è esplicitare 
proccio metodologico, le strategie utilizzate e le professionalità presenti. 
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