
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: 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–

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022. 
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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 Solidarietà Società Cooperativa Sociale svolge dal 1986, data della sua costituzione, servizi alla persona; ha esperienza
trentennale nella gestione dei progetti svolti in ambito educativo scolastico (Servizio OEPAC – Ass.za Specialistica – Ass.za
Specialistica CAA), servizi di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e disabili e servizi di tutela dei minori e di
sostegno alla genitorialità. Per l’erogazione di questi servizi la Cooperativa è accreditata ai Piani di Zona dei distretti 1 e 2 della
ASL ROMA 4.  Dal 2017 ad oggi realizza presso il II° Municipio - Lotto 2 - di Roma Capitale il Servizio OEPAC.  La Cooperativa
si avvale di personale qualificato, espressione delle multi-professionalità impiegate in abito socio-sanitario. Il fulcro della
Politica della Qualità è rappresentato proprio dagli operatori, in particolare dalla loro preparazione professionale ed
esperienziale, quale strumento qualificante e performante, per accogliere ed accompagnare l’alunno nel proprio percorso di
autonomia e di crescita a partire dal progetto educativo, per favorire l’acquisizione di competenze didattico-relazionali e sociali,
il loro mantenimento e soprattutto la loro esercitazione.   La Solidarietà ha nel proprio organico, per la realizzazione di
specifiche attività e progetti, figure professionali specializzate nelle arti espressive/musicali/olistiche quali: MusicArTerapeuta
– Musicista – Maestro d’arte – Operatori olistici del suono.
La Solidarietà nell’erogazione dei servizi adotta i principi di efficacia ed efficienza che nello specifico si traducono nell’impiego
dei seguenti sistemi:

1. Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. 9079 – ente certificatore CERTIQUALITY S.r.l., per
l’erogazione dei servizi secondo procedure certificate che ne garantiscano la qualità grazie ad una puntuale tracciabilità
dei processi aziendali;

2. Sistema di Monitoraggio Quali-quantitativo, che permette di contribuire alla rilevazione dei bisogni individuali
(alunni) e del servizio (OEPAC) oltre che, nel medio lungo termine, all’impatto dei servizi erogati nei confronti dei
destinatari dei servizi.

3. Sistema BASEBEAR per la gestione del personale e la tracciabilità degli interventi in  tempo reale.
La Solidarietà attualmente dispone di tre sedi operative e quattro automezzi idonei al trasporto di persone con disabilità.

b) breve presentazione del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore:
Il Coordinatore del Servizio ha la qualifica di Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale; dal 2004 ad
oggi ricopre il ruolo di coordinatrice dei Servizi Educativi Scolastici per alunni con disabilità. Dal 2000 svolge il anche il ruolo
di psicologa in Equipe multiprofessionale per il contrasto del disagio minorile e supporto alla genitorialità. Al fine di garantire
la continuità del servizio la Coordinatrice è supportata nelle attività da una ulteriore figura qualificata in affiancamento al
coordinamento con specifica e diretta conoscenza delle attività già realizzate dal 2017 presso il II Municipio di Roma
Capitale Servizio OEPAC. Il Coordinamento è a disposizione delle famiglie, degli insegnanti e degli OEPAC (reperibilità
dalle ore 07.00 PM) tramite sia telefonia fissa, cellulare dedicato che sarà fornito alle famiglie degli alunni, alle insegnanti
ed al referente dell’ufficio Comunale.  Svolge le funzioni di programmazione e pianificazione dell’orario degli OEPAC, si
coordina con la scuola e l’ufficio del referente comunale, provvede alla sostituzione del personale in caso di assenza, si
coordina con i servizi attivi in favore dell’alunno (ASL – Assistenza Domiciliare – Associazioni del territorio, ecc..), coordina
lo spazio di ascolto attivo per le famiglie in cui vengono accolte le problematiche riferite al servizio e condivise possibili
soluzioni. Partecipa a tutti i momenti istituzionali previsti (GLI, GLO e altri incontri extra per esigenze di servizio)

c) principali modalità qualificative di contenimento del turn over:

I punti cardine del Turn over aziendale sono: 
 la scelta di adottare uno stile di Direzione Supportivo da parte del C.d.A. della Cooperativa,
 il rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
 l’attenzione alla pianificazione oraria per garantire il “massimo orario di lavoro” dell’OEPAC;
 la stipula di un’assicurazione sanitaria integrativa per i propri dipendenti;
 le procedure per l’inserimento/avvio al lavoro e il monitoraggio sull’andamento del servizio;
 la supervisione professionale;
 il piano formativo previsto per la specifica figura educativa dell’OEPAC;
 la valutazione dello Stress correlato da lavoro
 il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei processi ideativi per realizzazione di nuovi progetti;

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 reperibilità telefonica del Coordinatore per il personale OEPAC, dalle ore 07.00 AM – alle 20.00, garantisce la copertura 
degli orari di servizio previsti. Per le sostituzioni programmate la reperibilità del Coordinatore, e il piano preventivo delle 
sostituzioni, permettono di identificare in tempo breve l’OEPAC supplente a garanzia della normale erogazione del servizio. 
La sostituzione sarà tempestivamente comunicata alla famiglia. L’individuazione dell’OEPAC supplente prevede l’impiego di 
un indice di priorità in base: 

mailto:info@solidarieta-cooperativasociale.org
mailto:girasolidarieta@pec.it
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 alla conoscenza diretta dell’alunno;  

 al profilo professionale e alle attitudini personali ritenute adeguate agli obiettivi definiti dal PEI;  

 alla vicinanza con gli altri plessi scolastici in caso l’OEPAC supplente presti servizio anche per altri alunni.  

In ogni caso, qualora l’assenza fosse improvvisa e non programmata, la sostituzione del personale avverrà entro due ore 
dall’inizio delle lezioni.  

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; 

PROPOSTA FORMATIVA A.S. 2022/2023  

Formazione al Ruolo o Trasversale 

 Titolo: Corso di Primo Soccorso                                                                                                       Durata: ORE 12 

 Titolo: Mindfulness e benessere aziendale, tecniche di riduzione dello stress correlato                 Durata: ORE  12 

 Titolo: Progettare a scuola in team: dall’analisi dei bisogni alla presentazione dei risultati              Durata: ORE 28 

Formazione Tecnico-specialistica 

 Titolo:  La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA): strategie, indicazioni pratiche e strumenti operativi per 
la didattica e l’inclusione di alunni con bisogni comunicativi complessi -                                           Durata: ORE 12 

 Titolo: I Disturbi dello Spettro Autistico: Sapere, Saper Essere, Saper Fare -                                  Durata: ORE 24 

 Titolo: Corso Avanzato LIS Lingua dei segni Italiana                                                                        Durata: ORE 40 

 Titolo: Disabilità e TIC (Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione): Didattica digitale in ambiti educativi per 
una didattica inclusiva                                                                                                                  Durata: ORE 50 

Bienni precedenti: 2019/2020 – 2020/2021 
Formazione al ruolo o trasversale:  

• Privacy GDPR 2016/679; Prevenzione COVID-19; Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Corso di Primo soccorso; Mindfulness e benessere aziendale, tecniche di riduzione dello stress correlato; 
Formazione Tecnico-Specialistica:  

• Il progetto di vita ed inclusione scolastica;   • Uso della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA);  

• Accompagnamento didattico e relazionale agli alunni con disturbo del comportamento;  

• Corso LIS- Lingua dei Segni Italiana; Organizzazione ed innovazione digitale in ambiti educativi: software e app dedicate per 
una didattica inclusiva; 

• Organizzazione ed innovazione digitale in ambiti educativi: software e app dedicate per didattica inclusiva; 
 

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

gestione del disservizio; 

Il servizio è erogato in conformità alle procedure del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015. Il sistema per la 
valutazione prevede la raccolta ed analisi sistemica dei dati contenuti nella modulistica certificata per la tracciabilità del 
servizio. Vengono inoltre somministrarti i questionari di Customer satisfaction alla famiglia, alla scuola, all’ente comunale 
e all’OEPAC (per la valutazione del gradimento del clima aziendale). Complessivamente, in sede di valutazione del servizio, 
vengono prese in considerazione anche le variabili derivanti dall’analisi dei report relativi ai colloqui con le famiglie per la 
gestione di eventuali problematiche, e la tipologia delle richieste di contatto provenienti dalla scuola, dalla famiglia, dall’Ente 
Comunale e dall’OEPAC contenenti eventuali segnalazioni. 
Le procedure per la gestione dei reclami prevedono la massima accessibilità ai canali di comunicazione fra i 

beneficiari e gli stakeholder e la direzione della Cooperativa. Nello specifico i reclami dei Clienti possono pervenire 

nelle modalità di seguito indicate: 

• Posta ordinaria o AR c/o: Solidarietà Società Cooperativa Sociale - Via del Mare n. 8/e 00055 Ladispoli  

• Telefonicamente ai numeri: Fisso 06.9946005 Cell. 346.6496109 

• Indirizzo di posta elettronica info@solidarieta-cooperativasociale.org 

• Espressi verbalmente al Coordinatore del servizio che provvederà alla loro formalizzazione come da procedure del SGQ 

Tutti i reclami sono posti all’attenzione del Rappresentante Legale, affinché siano analizzati ed abbiano adeguata risposta 

in tempi certi. I risultati raccolti in Cooperativa sulla soddisfazione del cliente ed i reclami sono oggetto di valutazione della 

Direzione al riesame annuale del proprio sistema di gestione.    

Strumenti per la misurazione, analisi e miglioramento del servizio – UNI EN ISO 9001:2015 
a) Monitoraggio e misurazione dei processi ➔ Sistema di rilevamento dati.  
b) Valutazione ➔ Analisi dei dati nel verbale di riesame in sede di audit interno e di ispezione per il rinnovo del certificato di 
Qualità 
c) Non conformità al sistema ➔ Registrazione delle difformità tra pianificazione dei processi e l’attività svolta. 

d) Azioni correttive ➔ Trattamento delle non conformità e verifica dell’efficacia dell’azione correttiva. 

mailto:info@solidarieta-cooperativasociale.org
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e) Azioni preventive ➔ Identificazione delle potenziali non conformità e trattamento delle stesse e verifica efficacia. 
f) Gestione degli eventi avversi ➔ Identificazione dei principali eventi avversi e delle procedure d’intervento. 
g) Gestione dei reclami ➔ Registrazione dei reclami ed individuazione dell’azione correttiva. 

g) strumenti di informazione e comunicazione con l’utenza: 
Le forme di comunicazioni informative avvengono attraverso: 

 Carta dei servizi, e brochure di sintesi sui servizi fruibili  

 Mailing list: le famiglie potranno ricevere informazioni sui progetti (pubblici e privati) che possono costituire un 

ampliamento dell’offerta socio-educativa ed assistenziale in favore dell’alunno e della famiglia stessa. 

 Sito web www.coopsolidarieta1986.org  e pagine Facebook ed Instagram della Cooperativa;  

 Webinar informativi realizzati dalla Solidarietà su tematiche sociali quali l’inclusione scolastica e sociale 

 I Video-clip informativi redatti e pubblicati da Diversamente Radio la WEB-radio accessibile a tutti della Solidarietà  

Con la famiglia dell’alunno la comunicazione e le modalità informative hanno la finalità di garantire una migliore 
organizzazione della presenza del minore a scuola 
 Le comunicazioni di servizio: il Coordinatore dispone di e-mail dedicata (servizio.oepac@coopsolidarieta1986.org) 

e di telefono cellulare dedicati al servizio. Contatta la famiglia dell’alunno in carico per comunicare:  la sostituzione del 
personale; per informazioni su eventuali problematiche riportate dall’OEPAC; per invitare i genitori a un colloquio; per 
informare/invitare l’alunno e la famiglia ad attività realizzate nel territorio. 

h) elementi fondanti la metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente: 
Per la rilevazione dei bisogni dell’utente utilizza le procedure e la modulistica del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
e del Sistema di Monitoraggio quali-quantitativo dei propri servizi.  L’attenta applicazione del sistema di Qualità permette 
di definire una mappa di performance che tiene conto della valutazione effettuata sui punti di forza (attitudini), sui punti di 
debolezza (incidenza della gravità di diagnosi), le minacce (rischi presenti nel contesto socio-ambientale) e le opportunità 
messe in atto per l’alunno (copertura socio-assistenziale, e le possibilità del contesto socio-familiare di riferimento). La 
mappa di performance è il risultato delle osservazioni contenute nella modulistica compilata dall’OEPAC e dal Coordinatore. 

i) Servizi offerti e dati tecnici del servizio erogato; 
Attività aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 4 comma 6 del Nuovo Regolamento in favore degli alunni 
qualificanti la cura e l’attenzione per il servizio e i beneficiari diretti ed indiretti: 
▪ Raccordo in momenti extra rispetto a quelli istituzionale (GLI/GLO) fra i soggetti coinvolti nel progetto di vita 

dell’alunno: interventi integrati Scuola, Ass.za domiciliare, ASL/Centri ex art. 26 – Associazionismo sportivo e culturale; 
▪ Spazio famiglia per offrire alle famiglie un luogo di ascolto attivo. In questo “spazio” la famiglia può:  

- confrontarsi con il Coordinatore del servizio per attività di supporto nella gestione delle problematiche connesse 
al percorso scolastico e/o ad aspetti evolutivi, relazionali allo scopo di individuare possibili strategie educative in 
base ai bisogni emergenti.  

- Ricevere specifiche consulenze fornite da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali messi a 
disposizione della Cooperativa  

- Partecipare ad attività informative on line sulle tematiche sociali di interesse collettivo realizzate in Webinar (uno 
ad anno scolastico)  

- sperimentare tecniche olistiche riequilibranti, tecniche di rilassamento 
▪ Attivazione di specifici laboratori da concordare con la scuola e riguardanti le aree artistico manuali, psicomotorie, 

di potenziamento delle abilità relazionali e musicali.  
▪ Supporto nella ricerca di attività extra scolastiche realizzate dal terzo settore nel territorio al fine di favorire 

l’inserimento nel gruppo dei pari. 
Tutte le attività realizzate sono quali-quantificabili grazie alla definizione di INDICATORI DI RISULTATO oggetto di 
valutazione tecnica da parte del Responsabile del monitoraggio. I risultati sono condivisi a fine anno con il Municipio al fine 
di contribuire alla riprogrammazione degli interventi. La valutazione analitica degli indicatori di risultato,, consente la 
pianificazione in termini di adeguatezza delle risorse in relazione alla necessità di copertura del servizio da parte 
dell’OEPAC. 

j) Breve presentazione della carta dei Servizi da allegare:  
La Carta dei Servizi rappresenta il patto attraverso il quale la Solidarietà Società Cooperativa 
Sociale si impegna, con i potenziali beneficiari dei servizi e gli stakeholders, a fornire servizi in 
qualità, a monitorali e a tendere sempre al raggiungimento di una performance migliore del 
servizio della persona; per noi è inoltre uno strumento di condivisione e partecipazione attiva 
dei beneficiari in un’ottica di condivisione del bene comune rappresentato dalla collettività di 

riferimento. All’interno del documento vi sono i riferimenti di contatto della Cooperativa e la modalità di accesso ai servizi 
(pubblici e privati), le informazioni dettagliate sulla tipologia dei servizi erogati compreso quello del servizio educativo per il 
diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità residenti nel comune di 
Roma. Inquadrando il QR-code sarete indirizzati alla pagina del nostro sito in cui potrete prenderne visione direttamente 
dal VS computer o smartphone.  
Ladispoli, lì _07/06/2022_____________                                                     Solidarietà Società Cooperativa Sociale 

La Rappresentante Legale 
Anna Perilli 

 

http://www.coopsolidarieta1986.org/
mailto:servizio.oepac@coopsolidarieta1986.org
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La sottoscritta Perilli Anna nata a Cerveteri (RM) il 28/10/1960, in qualità di Legale Rappresentante della Solidarietà 
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via del Mare 8/e 00055 Ladispoli (RM) Codice Fiscale 07388270584 e 
Partita IVA 01764401004, è informata, 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. 
La sottoscritta 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. 

Ladispoli, lì 07/06/2022 
Solidarietà Società Cooperativa Sociale 

La Rappresentante Legale 
Anna Perilli 

_________________________ 

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. 

Ladispoli, lì 07/06/2022 

Solidarietà Società Cooperativa Sociale 
La Rappresentante Legale 

Anna Perilli 

_________________________ 


