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"Non smetteremo di esplorare. 
E alla �ne di tutto il nostro andare 
ritorneremo al punto di partenza
 per conoscerlo per la prima volta."

T. S. Eliot



COSA È LA CARTA DEL SERVIZIO

La Carta del Servizio è uno strumento con il quale si inten-
dono fornire alla Cittadinanza, agli Enti territoriali, agli 
ospiti e alle loro Famiglie, tutte le informazioni relative ai 
servizi o�erti dal Centro Diurno socio-educativo “Helios”. 
La Carta del Servizio ha le seguenti �nalità:
. Fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti;
. Informare sulle procedure per accedere ai servizi;
. Indicare le modalità di erogazione delle prestazioni;
. Assicurare la tutela degli ospiti, individuando gli obiettivi 
del servizio e veri�cando che vengano raggiunti.

IL SERVIZIO 
Il Centro Diurno Socio-Educativo “Helios” della Val Vibrata è 
una struttura Socio-Assistenziale semiresidenziale che 
accoglie persone in condizione di disabilità grave che 
abbiano terminato il percorso scolastico o in età post-ob-
bligo scolare, residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale 
Sociale “Vibrata”.
È un servizio aperto alla comunità locale, con funzioni di 
accoglienza e supporto alla famiglia, teso a promuovere 

RICETTIVITÀ

Il Centro è strutturato per un ricettività contemporanea di 
circa 30 presenze giornaliere. La tipologia di frequenza al 
Centro è de�nita dal progetto individualizzato.

ACCESSO AL CENTRO

La richiesta di accesso al servizio, secondo quanto stabilito 
dal “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali 
Ecad 21 Val Vibrata” approvato con deliberazione n.16 del 
31/07/2017, avviene tramite presentazione di apposita 
domanda presso lo sportello di Segretariato Sociale 

presente nel Comune di residenza o domicilio da parte 
della persona interessata, o da suo delegato 

ovvero, in caso di persone minori o 
comunque incapaci, della 

persona esercente la 

CALENDARIO ATTIVITÀ

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì non festivi per tutto 
l’arco dell’anno con chiusura non superiore a tre settimane 
consecutive, di norma nel periodo estivo; il servizio, inoltre, 
è sospeso durante le festività natalizie di norma coincidenti 
con quelle programmate dal calendario scolastico. Ulteriori 
chiusure del servizio sono concordate di volta in volta con 
l’Unione dei Comuni.

LE FIGURE PROFESSIONALI DEL 
CENTRO

L’équipe è costituita dalle seguenti �gure professionali:
N. 1  referente tecnica;
N. 1 educatore professionale;
N. 2 educatori non professionali;
N. 1 maestro di attività manuali ed espressive; 
N. 1 esperto in attività motorie;
N. 1 operatore socio assistenziale;
N. 1 ausiliario;
N. 2 autisti;
N. 1 addetto alle pulizie.
Agli operatori di cui sopra possono a�ancarsi altre �gure 
professionali in relazione alle attività da realizzare: per 
esempio musicoterapeuta, esperto teatrale, artigiani. 
All’interno del Centro possono operare volontari debita-
mente formati o del servizio civile nazionale. Possono 
essere previsti  tirocini formativi per laureandi o di scuole 
secondarie di secondo grado.

interventi educativi e riabilitativi mirati a sviluppare 
progettualità ludico ricreative, culturali, di formazione e 
orientamento.

FINALITÀ 

Il Centro svolge una funzione socio-educativa coinvolgen-
do la famiglia all’interno della programmazione del servizio 
e dei singoli progetti personalizzati e garantendone il 
sostegno per alleviare l’impegnativo carico assistenziale.
Le �nalità del Centro sono:
- Migliorare la qualità di vita della persona con disabilità e 
della sua famiglia;
-Annullare o ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione;
-Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto 
familiare a�nché possano costituire la base per la realizza-
zione di un sostegno adeguato alla persona, diventando 
parte attiva nel progetto di assistenza;

. 

-Favorire il mantenimento e il recupero delle abilità della 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL 
CENTRO

Il Centro garantisce lo svolgimento delle seguenti attività:
- Accoglienza giornaliera con articolazione oraria struttura-
ta dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 16.00;
- Attività di carattere alberghiero (pasti e pulizie);
- Trasporto dall’abitazione al Centro e viceversa con apposi-
ti automezzi attrezzati;
- Accompagnamento ed assistenza, con appositi automez-
zi attrezzati, ad attività socio-educative esterne;
- Attuazione di piani educativi individualizzati, inclusa 
l’igiene e la cura della persona;
- Organizzazione di attività espressive, gra�co-pittoriche,  
motorie, vivaistiche, di socializzazione e ludiche.

responsabilità genitoriale o tutoriale. Il Servizio Sociale 
Professionale attiva l’istruttoria procedendo alla valutazio-
ne della situazione di bisogno e in caso predispone il 
Progetto Educativo Individualizzato di intervento, denomi-
nato “PEI”.

DIMISSIONE DAL CENTRO

La conclusione del progetto socio-educativo viene concor-
data e programmata con i servizi sociali territorialmente 
competenti in accordo con l’ospite e/o la famiglia dello 
stesso. Nella fase di dimissione verranno de�niti tempi e 
modalità dell'attuazione della stessa.

TARIFFE

Per la determinazione delle quote di contribuzione al costo 
del servizio da porre a carico degli ospiti si rinvia alla deter-
minazione delle tari�e per i servizi a domanda individuale 
approvate  dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

persona con disabilità;
- Promuovere e sviluppare livelli di autonomia e di inclusio-
ne della persona con disabilità nell’ambiente sociale ester-
no.

METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una 
forte intenzionalità socio-educativa e da progettualità 
personalizzate al �ne di rispettare le diverse caratteristiche 
di ogni ospite. I Progetti educativi individuali sono elabora-
ti individuando per ciascun ospite: obiettivi, attività, moda-
lità operative, tempi, operatori di riferimento. Ogni proget-
to viene redatto dall’équipe del Centro ed ha, di norma, 
durata annuale; è concordato e veri�cato con la famiglia e 
con i Servizi invianti in modo da poter realizzare una siner-
gia di interventi che supportino il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel progetto individuale anche al di fuori 
dei tempi e delle attività proprie del Centro. 
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La conclusione del progetto socio-educativo viene concor-
data e programmata con i servizi sociali territorialmente 
competenti in accordo con l’ospite e/o la famiglia dello 
stesso. Nella fase di dimissione verranno de�niti tempi e 
modalità dell'attuazione della stessa.

TARIFFE

Per la determinazione delle quote di contribuzione al costo 
del servizio da porre a carico degli ospiti si rinvia alla deter-
minazione delle tari�e per i servizi a domanda individuale 
approvate  dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

persona con disabilità;
- Promuovere e sviluppare livelli di autonomia e di inclusio-
ne della persona con disabilità nell’ambiente sociale ester-
no.

METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una 
forte intenzionalità socio-educativa e da progettualità 
personalizzate al �ne di rispettare le diverse caratteristiche 
di ogni ospite. I Progetti educativi individuali sono elabora-
ti individuando per ciascun ospite: obiettivi, attività, moda-
lità operative, tempi, operatori di riferimento. Ogni proget-
to viene redatto dall’équipe del Centro ed ha, di norma, 
durata annuale; è concordato e veri�cato con la famiglia e 
con i Servizi invianti in modo da poter realizzare una siner-
gia di interventi che supportino il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel progetto individuale anche al di fuori 
dei tempi e delle attività proprie del Centro. 



COSA È LA CARTA DEL SERVIZIO

La Carta del Servizio è uno strumento con il quale si inten-
dono fornire alla Cittadinanza, agli Enti territoriali, agli 
ospiti e alle loro Famiglie, tutte le informazioni relative ai 
servizi o�erti dal Centro Diurno socio-educativo “Helios”. 
La Carta del Servizio ha le seguenti �nalità:
. Fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti;
. Informare sulle procedure per accedere ai servizi;
. Indicare le modalità di erogazione delle prestazioni;
. Assicurare la tutela degli ospiti, individuando gli obiettivi 
del servizio e veri�cando che vengano raggiunti.

IL SERVIZIO 
Il Centro Diurno Socio-Educativo “Helios” della Val Vibrata è 
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accoglie persone in condizione di disabilità grave che 
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accoglienza e supporto alla famiglia, teso a promuovere 

RICETTIVITÀ

Il Centro è strutturato per un ricettività contemporanea di 
circa 30 presenze giornaliere. La tipologia di frequenza al 
Centro è de�nita dal progetto individualizzato.

ACCESSO AL CENTRO

La richiesta di accesso al servizio, secondo quanto stabilito 
dal “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali 
Ecad 21 Val Vibrata” approvato con deliberazione n.16 del 
31/07/2017, avviene tramite presentazione di apposita 
domanda presso lo sportello di Segretariato Sociale 

presente nel Comune di residenza o domicilio da parte 
della persona interessata, o da suo delegato 

ovvero, in caso di persone minori o 
comunque incapaci, della 

persona esercente la 

CALENDARIO ATTIVITÀ
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l’arco dell’anno con chiusura non superiore a tre settimane 
consecutive, di norma nel periodo estivo; il servizio, inoltre, 
è sospeso durante le festività natalizie di norma coincidenti 
con quelle programmate dal calendario scolastico. Ulteriori 
chiusure del servizio sono concordate di volta in volta con 
l’Unione dei Comuni.

LE FIGURE PROFESSIONALI DEL 
CENTRO

L’équipe è costituita dalle seguenti �gure professionali:
N. 1  referente tecnica;
N. 1 educatore professionale;
N. 2 educatori non professionali;
N. 1 maestro di attività manuali ed espressive; 
N. 1 esperto in attività motorie;
N. 1 operatore socio assistenziale;
N. 1 ausiliario;
N. 2 autisti;
N. 1 addetto alle pulizie.
Agli operatori di cui sopra possono a�ancarsi altre �gure 
professionali in relazione alle attività da realizzare: per 
esempio musicoterapeuta, esperto teatrale, artigiani. 
All’interno del Centro possono operare volontari debita-
mente formati o del servizio civile nazionale. Possono 
essere previsti  tirocini formativi per laureandi o di scuole 
secondarie di secondo grado.

interventi educativi e riabilitativi mirati a sviluppare 
progettualità ludico ricreative, culturali, di formazione e 
orientamento.

FINALITÀ 

Il Centro svolge una funzione socio-educativa coinvolgen-
do la famiglia all’interno della programmazione del servizio 
e dei singoli progetti personalizzati e garantendone il 
sostegno per alleviare l’impegnativo carico assistenziale.
Le �nalità del Centro sono:
- Migliorare la qualità di vita della persona con disabilità e 
della sua famiglia;
-Annullare o ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione;
-Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto 
familiare a�nché possano costituire la base per la realizza-
zione di un sostegno adeguato alla persona, diventando 
parte attiva nel progetto di assistenza;

. 

-Favorire il mantenimento e il recupero delle abilità della 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DEL 
CENTRO
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- Attività di carattere alberghiero (pasti e pulizie);
- Trasporto dall’abitazione al Centro e viceversa con apposi-
ti automezzi attrezzati;
- Accompagnamento ed assistenza, con appositi automez-
zi attrezzati, ad attività socio-educative esterne;
- Attuazione di piani educativi individualizzati, inclusa 
l’igiene e la cura della persona;
- Organizzazione di attività espressive, gra�co-pittoriche,  
motorie, vivaistiche, di socializzazione e ludiche.
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MODALITÀ PER IL RECLAMO

Di seguito si riporta la procedura relativa ai reclami che 
possono giungere al Centro:
1. I reclami possono pervenire con segnalazione telefoni-
ca ai numeri 0861/700187 e 075/5055945 o al Referente 
Tecnico 347/5539135, via fax al numero 075/5156018, 
tramite posta elettronica (segreteria@polisociale.it) o 
compilando il modello (Mod 26 Rilevazione Non Confor-
mità/ Mod  26/a Reclamo) inviandolo al fax sopraindicato 
o consegnandolo al Referente Tecnico del Servizio;
2. La cooperativa provvede a gestire il reclamo attuando 
una procedura che prevede:
- Esatta identi�cazione del problema riscontrato;
- Valutazione del problema;
- De�nizione del trattamento da attuare al �ne di risolver-
lo;
- Attuazione della risoluzione;
- Valutazione dell’esigenza di avviare un’azione correttiva 
atta a valutare l’opportunità di coinvolgere i Servizi nella 
risoluzione del disservizio legato all’utenza ed al progetto 
per prevenire il ripetersi del reclamo/disservizio;
- Veri�ca dell’e�cacia dell’azione correttiva una volta 
attuata.

GARANZIA DELLA QUALITÀ

La Cooperativa POLIS ha messo in atto un sistema di 
organizzazione aziendale dei servizi alla persona certi�ca-
to secondo la UNI EN ISO-9001 ”Sistemi di gestione della 
qualità” aziendale per garantire la qualità del servizio 
erogato. 
Il sistema prevede la de�nizione di: obiettivi, indicatori, 
standard di qualità, procedure di gestione e di servizio,  
valutazione del grado di soddisfazione, veri�ca  dell’Ente 
di Certi�cazione.

STANDARD DI QUALITÀ 

La cooperativa Polis ha stabilito di misurare le sue presta-
zioni sulla qualità del servizio attraverso una serie di 
indicatori, nello speci�co:

Il Referente Tecnico, con la collaborazione dei Responsabi-
li Area Disabili e Area Qualità e Prevenzione, analizza la 
“Non Conformità” riscontrata a seguito del reclamo e 
valuta la necessità di programmare azioni correttive/pre-
ventive generali da sottoporre all’approvazione della 
Direzione per evitare il ripetersi di tali eventi.
L’utente e i suoi familiari hanno diritto a ricevere una 
risposta in merito al reclamo presentato entro una 
settimana.
 Qualora necessario, il Referente Tecnico contatterà i Servi-
zi per condividere il problema e concordare la soluzione 
più utile ed opportuna per l’utente.

Le fotogra�e riportate in questo opuscolo sono  immagini 
di opere realizzate dagli ospiti del Centro Val Vibrata
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CONTATTI

POLIS  - Società Cooperativa Sociale

Via G.B. Pontani, 47 - 06128 Perugia
Telefono +39 075 505 59 45
Fax +39 075 515 60 18

Apertura dal Lunedì al Venerdì 
9.00-13.30/14.30-17.30

segreteria@polisociale.it
www.polisociale.it 

“HELIOS”
Centro diurno socio - educativo
di Val Vibrata

Strada comunale Fosso del Lupo  
Colonnella (TE)
Telefono 0861/700187
Telefono Referente Tecnico 
347/5539135

Apertura dal Lunedì al Venerdì
9:00-16:00
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