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Introduzione 

La progettazione ed adozione della Carta dei Servizi è stata posta alla base del processo più ampio di 

riorganizzazione dei servizi alla persona avviatosi con la costituzione della Fondazione Polisolidale. 

La Fondazione Polisolidale ONLUS è un Progetto Aziendale realizzato dalle Amministrazioni 

Comunali di Sinnai, Maracalagonis e Burcei con la partecipazione del partner privato Consorzio 

“Progetto Sociale”1, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, per la programmazione e la 

gestione dei servizi alla persona dell’ambito territoriale di competenza delle stesse amministrazioni 

pubbliche, e dal secondo socio a matrice operativa, anch’esso selezionato con procedure ad evidenza 

pubblica, Cooperativa sociale Ker a cui è affidata la gestione della Comunità alloggio Casa Farci a 

Maracalagonis. La Fondazione Polisolidale nasce da un’attenta riflessione sulle varie forme di 

organizzazione possibili, per migliorare la qualità dei servizi e porre il cittadino-utente al centro del 

processo di programmazione ed erogazione dei servizi. L’organizzazione fondata sui modelli di 

partenariato pubblico-privato è risultata la più adeguata allo scopo, perché coniuga le migliori 

capacità tecniche, imprenditoriali, manageriali proprie del privato, con le garanzie di 

programmazione, controllo, verifica e vigilanza da mantenere necessariamente sotto il controllo della 

pubblica amministrazione. La Fondazione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi succitati, si 

è data un’organizzazione interna suddivisa per aree: 

 – Area infanzia e famiglia;  

– Area minori;  

– Area anziani e non autosufficienti; 

 – Area disabilità;  

– Area povertà ed inserimenti lavorativi;  

In ottemperanza alla L. 328/2000 e alla L.R. 23/05, la Fondazione Polisolidale intende assolvere 

all’obbligo di creare la Carta dei Servizi, la cui pubblicazione ha lo scopo di offrire ai cittadini un 

valido strumento per conoscere i servizi e poterne fruire in maniera adeguata e consapevole.  La Carta 

                                                           
1 Consorzio di cooperative sociali costituito dalle cooperative sociali “Il Cigno”, “Impara con Noi”, “CTR”, “Che Frades”. 
Il consorzio deriva la sua qualifica di socio operativo della Fondazione Polisolidale, in quanto costituito dalle 
Cooperative Sociali che prima riunite in ATI hanno partecipato ad una gara organizzata con questo fine dai comuni 
fondatori ormai nel 2006. Dopo una fase transitoria durata circa tre anni, alla fine del 2009, i Comuni fondatori (Sinnai, 
Maracalagonis e Burcei) ed il Socio Operativo “Consorzio progetto sociale” hanno costituito la Fondazione di 
Partecipazione Polisolidale registrata al n. 140 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Sardegna. 
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dei Servizi è la formalizzazione di un “Patto con i Cittadini” con il quale la Fondazione si impegna a 

rispettare le modalità di erogazione dei servizi indicate nel documento stesso. Nel contempo i cittadini 

sono chiamati alla collaborazione con gli operatori coinvolti e al rispetto dei criteri e delle modalità 

di fruizione del servizio previste dal documento. Gli impegni reciproci sono il frutto della 

concertazione tra Fondazione e cittadini, che ha trovato realizzazione nei tavoli tematici convocati 

nel giugno del 2010, suddivisi nelle aree succitate, aventi come obiettivo l’acquisizione di 

informazioni sullo stato dei servizi presenti nel territorio, sulle proposte di miglioramento, sulla 

possibile condivisione progettuale. Dopo la prima fase le Carte dei singoli servizi vengono aggiornate 

ed adeguate alle nuove normative sulla base di un’approccio di co-progettazione sviluppato nelle 

singole Aree Servizi.  
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I PRINCIPI ISPIRATORI 

La Carta dei servizi è ispirata ai principi di: 

• Uguaglianza: la Fondazione Polisolidale si impegna a garantire il rispetto dei diritti di ciascun 

cittadino nell’organizzazione delle prestazioni, senza distinzione e discriminazione di alcun genere e 

secondo regole uguali per tutti; 

• Trasparenza: ogni cittadino ha il diritto di conoscere in qualunque momento l’andamento del 

procedimento che lo riguarda e il rispetto dei tempi previsti; 

• Partecipazione: la Fondazione Polisolidale promuove e sviluppa il coinvolgimento dei cittadini 

nella progettazione e gestione degli interventi loro destinati, fornendo tutte le informazioni necessarie 

e accogliendo suggerimenti e reclami; 

• Continuità: la Fondazione Polisolidale  assicura  un’erogazione continua, non frammentata e senza 

interruzioni degli interventi; 

• Diritto di scelta: tra diversi servizi presenti sul territorio e tra diversi erogatori di prestazioni socio-

assistenziali, ogni cittadino ha diritto di mantenere la propria autonomia decisionale e ad assumersi 

le proprie responsabilità;  

• Efficacia ed efficienza: gli interventi saranno valutati in base alla loro capacità di raggiungere gli 

obiettivi fissati e all’utilizzo sempre più efficiente delle risorse finanziarie e organizzative, senza 

pregiudizio per la qualità dei servizi erogati; 

• Rispetto del cittadino: deve essere accolto e ascoltato con cortesia, attenzione, disponibilità e 

impegno, nel rispetto della propria dignità. 
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COSA CONTIENE LA CARTA DEI SERVIZI ? 

 Informazioni utili riguardo alle attività dei servizi alla persona come definiti nella legge 

regionale n. 23 del 2005 2 Legge sul sistema integrato dei servizi alla persona; 

 Descrizione del Servizio Specialistico Scolastico; 

 Accesso al servizio; 

 Presentazione delle domande e documentazione; 

 Prestazioni; 

 Durata; 

 Formulazione del progetto personalizzato; 

 Attivazione del servizio; 

 Figure professionali; 

 Gli indicatori di qualità; 

 La rete; 

 I diritti degli utenti; 

 Rinuncia al servizio; 

 Le regole da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti nonché le modalità 

di reclamo da parte degli utenti; 

 I Doveri del cittadino. 

  

                                                           
2 Legge sul sistema integrato dei servizi alla persona 
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AREA DISABILITA’: Il Servizio Educativo Scolastico  

1) DESCRIZIONE 

Il servizio consiste nell'organizzazione e nella gestione di un sistema di prestazioni professionali di 

natura educativa e specialistica, svolte all'interno delle scuole da operatori qualificati e rivolto agli 

alunni con handicap certificato dai servizi sanitari. 

2) ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio  è erogato in favore di minori residenti, frequentanti le scuole statali e/o paritarie  

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti  nel Sub Ambito Plus di Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei e sulla base degli accordi tra Comuni soci e Comuni delle scuole frequentate 

dagli alunni in altro comune.   

Agli alunni residenti deve essere certificata (da struttura pubblica sanitaria, socio-sanitaria o sociale) 

la condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92  (art. 3 comma 3, art.3 comma 1). 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 

 Le domande di accesso al servizio, uniche per tutto il territorio di riferimento, vengono effettuate 

utilizzando gli appositi moduli allegati all’ avviso pubblico annuale, nei quali sono fornite indicazioni 

sulla documentazione richiesta. 

La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, 

corredata dalla seguente documentazione:  

➢ Certificato relativo alle Legge 104/92;  

➢ Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata, aggiornata al passaggio 

del ciclo scolastico con richiesta motivata di assistenza specialistica educativa;  

➢ Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

➢ Fotocopia del documento di identità del minore; 

➢ Il consenso del trattamento dei dati. 
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Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati dall’avviso pubblico annuale potranno essere 

accolte previa valutazione delle risorse disponibili entro 30 giorni dal loro arrivo. 

4) PRESTAZIONI 

Il servizio educativo scolastico di tipo specialistico (sostegno per il raggiungimento delle autonomie 

nell’ambito della comunicazione dell’integrazione scolastica e della socializzazione) per alunni in 

situazione di disabilità è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto specialistico, 

fornite, presso gli istituti scolastici (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore) e finalizzate 

alla piena e reale integrazione dell’alunno disabile nell’ambito scolastico. Il servizio educativo 

specialistico scolastico ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di 

gravità dell’handicap e alle conseguenze funzionali del deficit. L’operatività è fondata sul’'attività 

svolta da educatori specializzati in attuazione del PEI (progetto educativo individualizzato), orientata 

in termini generali a: 

 - sviluppare l’autonomia personale e sociale;  

- facilitare il processo di comunicazione;  

- prevenire situazioni di isolamento;  

- realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente circostante. 

5) DURATA 

Il servizio verrà garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell’anno scolastico a partire 

dall’inizio di quest’ultimo previo accordo con l’Istituzione Scolastica e la formulazione del progetto 

di intervento. 

6)FORMULAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO 

 Le ore settimanali da assegnare a ciascun beneficiario del servizio saranno intese onnicomprensive 

delle ore di programmazione individualizzate, di equipe e degli incontri con la scuola/famiglia/servizi 

sociali. La formulazione del progetto, avverrà in maniera condivisa e partecipata da tutti gli attori 

coinvolti all’interno del G.L.I., G.L.Ho (Gruppo di Lavoro Inclusione – Gruppo di Lavoro Handicap 

operativo). 
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Il G.L.I. è inteso come un momento di analisi del bisogno, elaborazione del progetto e di valutazione 

del percorso condiviso. La valutazione per la definizione del carico orario da attribuire allo specifico 

progetto terrà conto di tre livelli di gravità della condizione di disabilità secondo la seguente scala: 

• bassa  

• media  

• alta 

 

 

 

La valutazione per l’attribuzione terrà conto dei seguenti criteri:  

LIVELLO ORE SETTIM. DESCRIZIONE 

Bassa  Massimo 3 Riconoscimento della Legge 104/92 

non in gravità e non in presenza di 

altre patologie; Riconoscimento 

della Legge 104/92 in situazione di 

gravità ma con un buon livello di 

altri servizi interni alla scuola 

Media  4-5 Riconoscimento della Legge 104/92 

in situazione di gravità e non 

presenza di altre patologie; 

Riconoscimento della Legge 104/92 

in situazione di gravità e con un 

sufficiente livello di copertura di 

altri servizi interni della scuola 

Alta 6-8 (ed oltre tenuto conto 

delle risorse economiche 

disponibili) 

Riconoscimento della Legge 104/92 

in situazione di gravità e presenza di 

altre patologie; Riconoscimento 

della Legge 104/92 in situazione di 

gravità e con un scarso livello di 
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copertura di altri servizi interni della 

scuola 

La valutazione definitiva verrà resa in sede di GLH e trascritta in apposito verbale sottoscritto dagli 

attori coinvolti. La stessa entrerà nella definizione del PEI. 

 

In fase di avvio il monte ore complessivo attribuibile terrà conto dell’impegno delle risorse finanziarie 

definite in sede di programmazione annuale e bilancio di previsione della Fondazione Polisolidale, 

fatta salva la possibilità del recupero di ulteriori risorse nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

7) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  

L’avvio del Servizio è subordinato:  

 - all’acquisizione della richiesta formale di attivazione del servizio indicando il numero degli alunni 

ed i servizi usufruiti all’interno dell’istituto scolastico (ore di sostegno per singolo alunno disabile), 

inoltrata dal Dirigente Scolastico;  

 

8) FIGURE PROFESSIONALI 

Alla realizzazione del Servizio collaborano:  

 l’assistente sociale 

 il coordinatore operativo 

 il coordinatore pedagogico 

 gli educatori 

 

9) INDICATORI DI QUALITA’: 
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 Il personale impiegato è qualificato e garantisce la massima professionalità in ambito 

educativo. La qualità prevista per lo svolgimento del lavoro educativo è garantita da attività 

formative e di aggiornamento del personale;  

 Il progetto educativo individualizzato favorisce la socializzazione e l’integrazione dell’alunno 

all’interno del gruppo classe; 

 La Fondazione ed il Socio Operativo garantiscono la verifica costante della qualità del servizio 

educativo scolastico tramite periodici incontri in èquipe multidisciplinare; 

 

10) SERVIZI IN RETE 

 L’èquipe multidisciplinare che eroga il servizio educativo scolastico, collabora con i servizi 

specialistici pubblici/privati convenzionati, con le famiglie, le dirigenze scolastiche e le funzioni 

strumentali. 

 

 

11) I DIRITTI DEGLI UTENTI  

• L’utente ha il diritto al rispetto dei tempi e delle modalità di erogazione del servizio previsti nella 

presente Carta dei Servizi;  

• L’utente ha diritto di essere accolto con garbo e cortesia dal personale operante presso la Fondazione 

Polisolidale e di avere risposte complete ed esaurienti circa l’andamento del progetto educativo a 

favore del proprio figlio.  

• L’utente, in caso di disservizio ha diritto di esercitare reclamo mediante la procedura prevista nel 

presente documento. 

 

12) RINUNCIA AL SERVIZIO 

La rinuncia al servizio ha effetto sette giorni lavorativi dopo la sua presentazione all’ area 

amministrativa e/o l’ufficio protocollo presso le seguenti sedi di: 

- Per Sinnai c/o la Fondazione Polisolidale  sita nella via della Libertà 141, Sinnai,  

- Per Maracalagonis c/o il Comune di Maracalagonis sito in via dei Mille, 
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- Per Burcei c/o il Comune di Burcei sito in via del progresso. 

 

13) PROCEDURE DI RECLAMO 

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini al miglioramento della qualità dei servizi erogati, 

la Fondazione Polisolidale prevede la seguente procedura di reclamo qualora l’utente ritenga di aver 

subito un disservizio. Il reclamo deve essere presentato per iscritto dall’utente presso gli uffici della 

Fondazione Polisolidale ubicata nella via della Libertà n° 141 a Sinnai. 

Nella predisposizione del reclamo può avvalersi, previo appuntamento, del supporto dell’assistente 

sociale  relativa al servizio di cui usufruisce. 

L’indagine successiva al reclamo sarà condotta dalla stessa assistente sociale la quale  provvederà a 

riferire circa le risultanze degli accertamenti effettuati. Qualora gli accertamenti confermassero la 

fondatezza del reclamo la Fondazione Polisolidale, provvederà alla rimozione delle irregolarità 

riscontrate. 

14) DOVERI DEL CITTADINO 

L’utente ha il dovere di collaborare nella predisposizione dei servizi fornendo tutte le informazioni 

necessarie al corretto svolgimento delle procedure. Laddove risulti che l’utente abbia indebitamente 

usufruito di un servizio o di un contributo, fornendo una falsa dichiarazione sulle proprie condizioni 

fisiche e/o economiche, la Fondazione Polisolidale  si riserva di interrompere il servizio e di avviare 

le procedure previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci. 
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