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 PREMESSA  

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Domiciliare, a portatori di 

handicap (pdh) e minori, del Comune di Falconara M.ma sviluppa un duplice 

intervento: 

 

 

SED PORTATORI DI HANDICAP SED MINORI 

 

Prestazioni per il mantenimento, promozione e 

recupero delle autonomie del disabile nell’ambi- 

to del suo contesto abitativo. 

Prestazioni di natura socio-educativa, assicura- 

te al domicilio di nuclei familiari comprendenti 

minori a rischio di emarginazione sul territo- 

rio. 

 

Interventi volti all’integrazione nel contesto 

sociale e di informazione rispetto alle opportu- 

nità del territorio. 

Interventi di assistenza educativa in luoghi 

extra–domiciliari, potenziando il servizio di 

integrazione e socializzazione degli studenti in 

difficoltà. 

 

La Carta del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa è un documento che 

presenta il servizio in maniera completa e dettagliata, offrendo notizie 

utili su come accedervi, sulle modalità di erogazione e sui livelli minimi 

di qualità, efficacia ed efficienza garantiti. 

La Carta del Servizio presenta il senso e la finalità dello stesso, decli- 

na gli obiettivi, esplicita le metodologie e gli strumenti, stabilisce le 

responsabilità e i compiti degli operatori impegnati, descrive gli aspetti 

del servizio di cui si può usufruire e nello stesso tempo indica e indiriz- 

za i possibili miglioramenti futuri. Obiettivo della Carta del Servizio è 

quello di informare gli utenti, i familiari, gli operatori del pubblico e 

del privato sociale, e qualsiasi altro soggetto coinvolto nel processo di 

erogazione del servizio. 

 
 

Il presente documento è composto da parti espressamente previste dalle nor- 

mative vigenti, sviluppando inoltre elementi informativi che derivano dalla 

logica interna del servizio di assistenza educativa. 
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  POLITICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO          

L’obiettivo primario del servizio di assistenza domiciliare educativa pdh 

(portatori di handicap) mira a promuovere il processo di crescita, sviluppo 

ed integrazione/inclusione sociale della persona con disabilità. 

L’obiettivo primario del servizio di assistenza domiciliare educativa minori 

non può che essere l’evoluzione del nucleo familiare, intesa come persegui- 

mento e miglioramento della propria autonomia nel “compito educativo” verso 

i minori. 

In questo senso si deve intendere la qualità del servizio. Poiché le aspet- 

tative dell’essere umano crescono e si modificano continuamente, la qualità 

non può essere percepita in modo statico, ma è necessario assumere un’ottica 

di lavoro di tipo dinamico pronto a cogliere le esigenze e le aspettative in 

evoluzione. 

 

 

SED PORTATORI DI HANDICAP SED MINORI 

Favorire interventi mirati al benessere globale 

del soggetto e del suo nucleo di appartenenza. 

Dare priorità all’utenza (minori e famiglie), 

quale elemento centrale del servizio. 

Aiutare le famiglie ad acquisire strumenti e 

capacità per gestire le situazioni difficili 

Tendere al miglioramento continuo del servizio, 

in termini di efficaci ed efficienza. 

 

Stimolare il processo di normalizzazione, inte- 

grazione e inclusione sociale. 

Rendere la qualità un processo partecipato e 

condiviso dal personale del servizio, della coo- 

perativa ente gestore, da tutti gli operatori 

dei servizi socio-sanitari, dall’ammi- 

nistrazione comunale e dall’UMEE. 
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  PRINCIPI DEL SERVIZIO  

Il servizio opera nel rispetto di alcuni principi base, che orientano il la- 

voro degli operatori e caratterizzano le metodologie di intervento: 

 

 

 

 

- Partecipazione, perché la caratte- 

ristica principale del sistema che 

eroga servizi (a differenza di quel- 

lo che produce beni) è che gli uten- 

ti sono parte attiva del servizio. 

 

- Personalizzazione e appropriatez- 

za, perché l’intervento deve adat- 

tarsi ed essere adeguato ai bisogni 

parcellizzati dell’utente e la qua- 

lità del servizio non può che parti- 

re da questi. 

 

- Accessibilità al servizio, perché 

il soggetto che necessita di assi- 

stenza deve essere informato, con- 

sapevole e con il bisogno di 

condividere il processo in cui è 

attore principale. 

 

- Trasversalità, perché il proces- 

so di erogazione del servizio deve 

considerare gli aspetti trasversali 

(sociali, sanitari ed economici) e 

sviluppare strategie di intervento 

complessive. 

- Partenariato e collaborazione, 

perché enti pubblici, imprese pri- 

vate, ricerca e volontariato devono 

lavorare, sapendo che ciascuno può 

influire ed essere influenzato dal 

servizio. 

 

- Equità, perché deve esistere per 

tutti il diritto a stare bene, 

all’indipendenza, all’integrazione 

sociale e alla partecipazione alla 

vita della comunità. 

 

- Adeguatezza, perché l’intervento 

deve tenere conto del contesto am- 

bientale e sociale in cui si trova 

l’utente e di come può incidere sul 

servizio e sulle sue performance. 
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  IL SERVIZIO  

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per Disabili e Minori del Co- 

mune di Falconara M.ma, Assessorato ai servizi Sociali, è gestito in regime 

di convenzione dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus soc. coop. p.a. 

di Ancona. 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER DISABILI 

Il servizio mira a promuovere il processo di crescita, sviluppo e integra- 

zione/inclusione sociale della persona con disabilità. L’azione dell’educa- 

tore si caratterizza nella promozione di percorsi finalizzati all’autonomia 

personale, sociale e alla crescita evolutiva dei minori, favorendo inter- 

venti mirati al benessere globale (fisico, materiale, sociale, emotivo) del 

soggetto e del suo nucleo di appartenenza. Accompagna i soggetti e la fami- 

glia in un processo di crescita, in grado di incrementare ed implementare il 

senso di autoefficacia e autodeterminazione, di individuare e mobilitare le 

risorse e rendere disponibili le potenzialità. 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI 

Il servizio è costituito da prestazioni di natura socio-educativa che vengo- 

no assicurate al domicilio di nuclei familiari comprendenti minori a rischio 

di emarginazione sul territorio. Tali prestazioni si caratterizzano sia in 

senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al 

minore ed alla famiglia, al fine di salvaguardare la qualità del rapporto 

tra genitori e figli, e con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le fi- 

gure parentali. 

 
 

Destinatari del servizio sono minori residenti (da 0 a 17 anni) e le loro 

famiglie, laddove è stato rilevato il bisogno di interventi a valenza edu- 

cativa per situazioni a rischio di emarginazione sociale. 
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  IL SERVIZIO  

I servizi offrono le seguenti prestazioni: 

 

SED PORTATORI DI HANDICAP SED MINORI 

Sostenere e/o integrare la famiglia nell’adempi- 

mentio dei suoi compiti mediante attività speci- 

fiche finalizzate al recupero dell’autonomia. 

Attività in ambito domestico mirate al recupero 

e/o consolidamento dell’autonomia personale del 

minore e alla sua integrazione sociale. 

 
Stimolare il processo di normalizzazione, inte- 

grazione e inclusione sociale. 

Attività in ambito domestico mirate al recupero 

delle figure parentali e dei loro ruoli all’in- 

terno del sistema familiare, attraverso un rap- 

porto di collaborazione, fiducia e stima. 

 

 
Attività a valenza didattico-espressiva. 

Attività a valenza didattico-espressiva, mirata 

al rafforzamento delle motivazioni ad apprende- 

re, a conoscere ed a possedere abilità importan- 

ti per il raggiungimento di una adeguata autono- 

mia. 

Attività di verifica e valutazione, da parte di 

equipe multidisciplinari (educatori e assistente 

sociale comunale). 

Attività di aggregazione sociale, attraverso le 

risorse delle agenzie sociali, culturali, educa- 

tive e ricreative del territorio. 

 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER DISABILI 

Obiettivo del servizio è il recupero dell’autonomia, attraverso lo sviluppo 

sistematico di abilità funzionali alla vita quotidiana e alla stimolazione 

del processo di normalizzazione, integrazione e inclusione sociale, attra- 

verso la mobilizzazione delle risorse sociali e territoriali, al fine di 

creare una rete di sostegno che sia in grado di rispondere ai molteplici 

bisogni della persona cui è rivolto. 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI 

Obiettivo del servizio è integrare l’azione dei genitori con limitate ca- 

pacità e/o possibilità nei confronti di minori in difficoltà. La finalità è 

dunque l’evoluzione del nucleo familiare, un’evoluzione in grado di rendere 

la famiglia autonoma nel proprio “compito educativo” verso i minori. 
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  IL SERVIZIO  

Gli obiettivi specifici dei servizi sono: 
 

 
 

SED PORTATORI DI HANDICAP SED MINORI 

Migliorare la qualità della vita del disabile e 

del nucleo familiare. 

Sostenere il nucleo familiare in casi di diffi- 

coltà temporanea. 

 
Acquisire autonomie personali, domestiche e so- 

ciali. 

Mediare nel rapporto genitore-figlio favorendo 

la comunicazione e promuovendo sostegno attra- 

verso un intervento educativo perseguibile con 

obiettivi a breve, medio e lungo termine 

 

Sviluppare capacità interpersonali, di comunica- 

zione espressiva e ricettiva. 

Mantenere il minore in famiglia, attraverso il 

recupero delle risorse potenziali della famiglia 

stessa e il rafforzamento delle figure parentali 

 

Saper mantenere una rete di supporto sociale 

informale. 

Riattivare le risorse e le potenzialità espres- 

se, rilevabili all’interno della famiglia e sul 

territorio; 

 
Apprendere modalità comportamentali adeguate e 

saper controllare i comportamenti problematici. 

Orientare e guidare il minore verso l’acqui- 

sizione di certezza e consapevolezza rispetto 

alla propria identità, rispetto al proprio saper 

fare, prendendo coscienza del vivere quotidiano; 

 
Costruire una rete di comunicazione tra il nu- 

cleo familiare e l’ambiente circostante, al fine 

di facilitare l’accesso e l’utilizzo corretto di 

risorse e servizi del contesto territoriale. 
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SERVIZIO CHE HA IN CARICO L’UTENTE 

(DISABILE O MINORE A RISCHIO) 

Domanda di attivazione del 

Servizio Educativo Domiciliare 

Richiesta di attivazione del 

Servizio Educativo Domiciliare 

COOSS 

EDUCATORI 

MARCHE 

Richiesta di attivazione del 

Servizio Educativo Domiciliare 

 

FAMIGLIA 

COMUNE DI 

FALCONARA M.MA 

 

 

  MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  

L’individuazione degli utenti, per i quali attivare il servizio, viene ef- 

fettuata dal Servizio Sociale del Comune: 

- su richiesta e segnalazione dei Servizi che hanno in carico l’utenza stessa 

(UMEE, Bignamini, Santo Stefano, Consultorio, ecc.); 

- su richiesta del Tribunale Minori; 

- su richiesta delle famiglie; 

- su richiesta e valutazione del Servizio Sociale del Comune. 

 

 

La valutazione delle richieste e la conseguente creazione di un alista d’at- 

tesa viene valutata dal servizio sociale. 

 
 

In tutte le circostanze, la famiglia è chiamata a condividere l’intervento 

con gli assistenti sociali del Comune di Falconara M.ma. 
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  MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  
 

 

Nel diagramma seguente in sistesi viene presentato il personale coinvolto 

nella presa in carico dell’utente a domicilio. 

EDUCATORE 

TRIBUNALE 

UMEE 

Bignamini 

Filo d’Oro 

Santo Stefano 

SERVIZIO SOCIALE 

del comune di Falconara M.ma 



pag. 11 

Carta del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa 

Portatori di Handicap e Minori 

Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Soc. Coop. p.a. 

Via Saffi 4 - 60121 Ancona - Telefono 071 50103250 

Comune di Falconara M.ma U.O.C. Attività e Servizi Sociali 

Piazza Municipio 1 - 60015 Falconara M.ma (AN) - Telefono 071 91771 

 

 

 

 

  STANDARD DI QUALITÀ  

Il servizio pone al centro della sua 

missione la soddisfazione dell’uten- 

te/cliente. L’organizzazione della 

produzione dei servizi è incentra- 

ta sull’obiettivo del miglioramento 

continuo della qualità attraverso un 

sistema di monitoraggio della quali- 

tà, che consente di verificare gli 

standard minimi di efficacia ed ef- 

ficienza del servizio erogato. Poi- 

ché la qualità deve essere condivisa 

soprattutto con l’utente/cittadi- 

no del servizio e le associazioni 

di tutela dei consumatori, la Carta 

dei Servizi informa sulle prestazio- 

ni alle quali l’utente ha diritto, 

presentandole come base minima per 

offrire un servizio di qualità. Gli 

standard di qualità che seguono si 

possono considerare come i livelli 

minimi di qualità garantiti dal ser- 

vizio. Gli utenti, i cittadini e le 

associazioni possono quindi verifi- 

care e valutare in maniera concre- 

ta ed immediata il servizio erogato, 

confrontando quanto “impegnato” sul- 

la carta del servizio e quanto real- 

mente “erogato” dalla COOSS Marche. 

 

Cruscotto indicatori: per portare a 

sintesi gli esiti dei controlli ese- 

guiti, COOSS ha costruito degli in- 

dicatori (parametri tramite i quali 

sarà possibile rappresentare e misu- 

rare l’efficacia dei Servizi offer- 

ti). Il loro valore viene monitora- 

to costantemente, ogni dodici mesi 

la misurazione effettuata viene resa 

disponibile e consegnata in forma 

cartacea o per posta elettronica. 
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  STANDARD DI QUALITÀ  

Si riportano di seguito i principali fattori su cui vengono costruiti in 

maniera dettagliata gli indicatori. 

 

QUALITÀ DEL PERSONALE 
 

 

DIMENSIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

Professionalità 

 
Titolo di studio del personale 

Il personale COOSS Marche è in posses- 

so del titolo richiesto per il ruolo 

ricoperto. 

 
COOSS Marche 

 

 

 

Ruolo e mansioni dell’operatore 

 
Il personale COOSS Marche opera sulla 

base di mansionari e/o protocolli, 

nonché sulla documentazione del ser- 

vizio (es. codice etico, regolamento 

aziendale). 

 

 
 

COOSS Marche 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formazione e Aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e realizzazione 

di momenti di formazione per 

gli operatori 

 
Il personale COOSS Marche svolge re- 

golarmente attività di formazione e 

aggiornamento nel corso dell’anno. 

 

 

COOSS Marche 

 

Il personale COOSS Marche partecipa re- 

golarmente ad iniziative formative sulla 

salute e sicurezza del lavoro, ai sensi 

dei DLgs 81/08 e DLgs 106/09 e della 

certificazione OHSAS 18000:2008. 

 

 

 
COOSS Marche 

 
Il personale COOSS Marche partecipa 

regolarmente ad iniziative formative sul 

D.lgs 196/2003 e relative modalità di 

trattamento dei dati personali. 

 

 
COOSS Marche 
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  STANDARD DI QUALITÀ  

QUALITÀ EDUCATIVA E PEDAGOGICA 
 
 

DIMENSIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSABILITÀ 

Analisi della 

domanda 

Colloqui e visite a do- 

micilio dell’utente 

Realizzazione di almeno 1 colloquio con il 

minore e 1 colloquio con la famiglia 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

 

 

 

 

 

Progettazione 

educativa 

Definizione di un 

progetto individua- 

le in base al bisogno 

dell’utente e della sua 

famiglia, nonché delle 

risorse disponibili. 

 

 

Sviluppo del progetto di intervento individuale) 

 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

 

 

Condivisione del proget- 

to di intervento 

Condivisione del progetto con la famiglia. ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

Condivisione del progetto con l’equipe degli 

operatori di COOSS Marche. 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

Condivisione del progetto con il coordina- 

tore del servizio di COOSS Marche. 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornamento, 

verifica 

e revisione 

Incontri di aggiornamen- 

to dell’equipe del ser- 

vizio (minori a rischio) 

 

Almeno 1 incontro di aggiornamento all’anno 

dell’equipe 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

COOSS MARCHE 

EDUCATORI 

Incontri di aggiornamen- 

to dell’equipe del ser- 

vizio (minori disabili) 

 
Almeno 1 incontro di aggiornamento all’anno con 

l’equipe 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

UMEE, BIGNAMINI, FILO D’ORO, 

SANTO STEFANO, CONSULTORIO, COOSS 

MARCHE, EDUCATORI 

Incontri di aggiornamen- 

to dell’equipe del ser- 

vizio (adulti disabili) 

 

Almeno 1 incontro di aggiornamento all’anno 

dell’equipe 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMU- 

NE, COOSS MARCHE, EDUCATORI 

Possibilità di momenti 

di verifica del progetto 

di intervento da parte 

dell’equipe 

 
Sulla base della situazione specifica del caso 

e del progetto di intervento. 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

COOSS MARCHE 

EDUCATORI 

Revisione del progetto 

di intervento a segui- 

to degli esiti della 

verifica. 

 
Nuovo ciclo di progettazione educativa (defi- 

nizione e condivisione del progetto). 

 

ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE 

COOSS MARCHE 

EDUCATORI 
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  STANDARD DI QUALITÀ  

QUALITÀ EDUCATIVA E PEDAGOGICA 
 
 

DIMENSIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSABILITÀ 

 

 

Continuità 

educativa 

 

 
Attenzione alla conti- 

nuità degli interventi 

educativi 

 
Gestione immediata delle sostituzioni da parte 

del coordinatore del servizio di COOSS Marche. 

 

COOSS MARCHE 

Affiancamento iniziale del nuovo operatore in 

ingresso. 

 

COOSS MARCHE 

 

 

Coordinamento 

 

 
Coordinamento interno 

alla cooperativa 

Il coordinatore del servizio di COOSS Marche 

svolge funzioni di mediazione fra i servizi 

sociali del Comune di Falconara M.ma e gli 

operatori del servizio (raccolta richieste del 

servizio, condivisione del progetto educativo, 

etc.) 

 

 

COOSS MARCHE 

 

Supervisione 

Previsione di momenti di 

supervisione di gruppo e 

possibilità di incontri 

individuali. 

 

Il personale COOSS Marche usufruisce della 

supervisione di un esperto attraverso incontri 

di gruppo e individuali. 

 

COOSS MARCHE 

 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 
 

DIMENSIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSABILITÀ 

 

 

 
Efficacia del 

servizio 

 

 

 
Processo di erogazione 

del servizio 

Erogazione del servizio sulla base del proget- 

to individuale condiviso. 

 

EDUCATORI 

Sviluppo delle attività e degli interventi 

previsti dal progetto individuale. 

 

EDUCATORI 

Utilizzo di strumenti di valutazione degli 

obiettivi educativi raggiunti (schede verifi- 

ca, colloqui, visite a domicilio). 

 
EDUCATORI 

Efficienza del 

servizio 

Monitoraggio e valuta- 

zione 

Monitoraggio annuale di indicatori di monito- 

raggio. 

 

COOSS MARCHE 
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  STANDARD DI QUALITÀ  

QUALITÀ EDUCATIVA E PEDAGOGICA 
 
 

DIMENSIONI INDICATORI DELLA QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ RESPONSABILITÀ 

 

 

Percezione del 

servizio 

 

 

Rilevazione della soddi- 

sfazione dell’utente 

Rilevazione annuale della “qualità percepita” 

dal minore e dalla famiglia, attraverso la 

somministrazione di un questionario. 

 

 

 
COOSS MARCHE 

Analisi delle criticità emerse e proposta di 

possibili soluzioni all’interno del Report di 

servizio 

 

 

 
 

Documentazione 

 

 

 
Aggiornamento e regi- 

strazione della documen- 

tazione del servizio 

Compilazione del “Foglio presenza mensile” per 

il conteggio delle ore di servizio erogato. 

 

 

 
 

EDUCATORI 

Compilazione della “Scheda verifica perio- 

dica”, semestralmente, per la registrazione 

delle attività svolte con l’utente. 

Compilazione del modulo “Verbali incontri” per 

la verbalizzazione degli incontri di equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Migliorie 

Rilevazione presenze 

educatori 

 

Utilizzo del sistema informatico Mobwork 

 

COOSS MARCHE 

Disponibilità di spazi 

per attività presso 

stabilimenti balneari 

 

Possibilità di utilizzare ombrellone e sedute 

presso uno stabilimento balneare 

 

EDUCATORE 

UTENTE 

 

Ore educative aggiuntive 
Possibilità di erogazione di ore educative ag- 

giuntive su iniziativa e progetti specifici 

 

 

 

 

 

 
COOSS MARCHE 

Gruppo di Auto Mutuo 

Aiuto 

Possibilità di attivazione di gruppi di auto 

mutuo aiuto per le famiglie 

 

 
Attività occupazionali 

Possibilità di prendere parte ad attività e 

laboratori attraverso iniziative con degli 

esperti per promuovere le autonomie personali 

e sociali (redazione giornalino, orto, teatro, 

musica, cineforum, ludiche – ricreative, ecc.) 

Percorso formativo per 

utenti con disabilità 

sensoriali e famiglie 

Realizzazione di corsi inerenti strategie per 

mobilità, autonomia e utilizzo di software per 

la comunicazione 

 

Informazione 
Realizzazione della Car- 

ta del Servizio 

 

Almeno 1 Carta del Servizio (valenza biennale) 
COOSS MARCHE 

COMUNE FALCONARA M.MA 
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  DIRITTI DEGLI UTENTI  

Ogni utente del servizio ha diritto: 
 

 

I. 

Ad essere assistito con premura, 

competenza e attenzione, nel rispet- 

to della dignità umana; 

 
 

II. 

Alla riservatezza nel trattamen- to 

dei dati personali, nel rispetto 

della tutela della privacy; 

 
 

III. 

Ad essere informato sui trattamenti, 

sulle prestazioni fornite e sulle 

conseguenze delle scelte operate; 

 
 

IV. 

A proporre suggerimenti, osservazio- 

ni, reclami, che devono essere esa- 

minati ed esauditi nel limite del 

possibile; 

 
 

V. 

A poter usufruire di opportunità di 

socializzazione di animazione e ri- 

abilitazione; 

VI. 

Al coinvolgimento di agenzie socia- 

li, associazioni e volontariato del 

territorio; 

 
 

VII. 

Ad essere trattato secondo crite- 

ri di imparzialità, eguaglianza e 

obiettività. 
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  RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

Al fine di rendere il cittadino un soggetto attivo nel processo di eroga- 

zione e valutazione del servizio, è attivato un sistema di rilevazione della 

soddisfazione del servizio attraverso la somministrazione di un questionario 

per misurare la soddisfazione degli utenti del servizio. Il questionario, 

destinato ai minori e alle famiglie che usufruiscono del servizio, viene 

somministratati annualmente, con l’obiettivo di monitorare costantemente le 

attività e le prestazioni erogate e quindi il raggiungimento degli obietti- 

vi definiti. Le informazioni e i dati raccolti attraverso l’indagine sulla 

soddisfazione dell’utenza sono elaborati ed analizzati, per essere poi resi 

disponibili alla cittadinanza e rappresentare un documento sulla base del 

quale progettare, modificare, adattare azioni migliorative del servizio. 

 

 

 
Reclami 

Le famiglie possono avanzare reclami in ordine alla erogazione del servizio 

servendosi dell’apposita modulistica che viene allegata alla Carta del Ser- 

vizio. 

 
 

Il reclamo va inviato alla cooperativa COOSS Marche che, entro un termine di 

30 giorni dal ricevimento dello stesso, provvederà a fornire risposta per 

quanto di propria competenza. 

 
 

Il reclamo verrà inoltrato dalla cooperativa COOSS Marche al Comune di Fal- 

conara M.ma qualora la segnalazione risultasse di pertinenza dello stesso. 
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  NUMERI UTILI  

 
Comune di Falconara M.ma 

U.O.C. Attività e Servizi Sociali 

       Piazza Municipio, 1 60015 

Falconara M.ma (AN) 

      Telefono 071 91771 
 

 
 

 

 
Cooperativa Sociale COOSS 

Marche Onlus Soc. Coop. p.a. 

       Via Saffi 4 

60121 Ancona 

Telefono 071 50103250 
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  SCHEDA SEGNALAZIONE DISSERVIZI- RECLAMI E SUGGERIMENTI - ELOGI  

1) Servizio integrazione scolastica per alunni disabili 

2) Servizio assistenza educativa domiciliare per disabili e minori 

Nota: il presente modulo può essere richiesto alla COOSS Marche ogni qualvolta il familiare volesse 

segnalare disservizi, reclami e suggerimenti. 

 
 

LA SEGNALAZIONE È EFFETTUATA: 

 

Da parte del Sig/ra: 

 
 

Residente a: 

 
 

Familiare di: 

 

Recapito telefonico: 

 

 

Contenuto della segnalazione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ricevuto il giorno  dall’operatore    
    

 
 

Firma operatore  firma utente (facoltativa)    
    

 

 

NOTA: la procedura deve essere evasa entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione 
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  PARTE RISERVATA AGLI UFFICI  

 
La  risposta all’utente ha avuto esito immediato 

si no 

 

In caso di risposta negativa si trasmette segnalazione a: 

Responsabile del Servizio Cooss 

In data    

 

 
Risoluzione del caso segnalato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma operatore che ha attuato la risoluzione    


