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1. I destinatari 
La Regione Lombardia stabilisce che il Cse possa accogliere disabili adulti psico-fisici le cui fragilità non  
siano comprese tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. 
Il servizio è autorizzato al funzionamento per un totale di 30 posti. 

1.1.1 Normativa specifica di riferimento 
o Delibera della Regione Lombardia del 16 Febbraio 2005 n. 20763 “Definizione dei requisiti minimi 
o  strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone  
o disabili”. 
o Circolare n. 10 del 24/08/05 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in 

ambito socio-assistenziale”. 
o Autorizzazione al Funzionamento come Centro Socio Educativo da parte dell’Asl-Dipartimento Pac il 

21/11/2008. 
o Delibera della Regione Lombardia n° 1254 del 15/02/2010 “prime indicazioni operative in ordine a  
esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali”. 

1.1.2 Le finalità 
Il Cse ha come finalità principali: 
 l’autonomia personale 
 la socializzazione 
 il mantenimento del livello culturale 
 la propedeuticità all’inserimento nel mercato del lavoro 

Dove siamo? 

In Via Prato Bersaglio 1/a, 46014 – Castellucchio – Mantova 

Con chi puoi parlare?  

La coordinatrice del Servizio: Rosa Chiara Azzoni 
 

Per contattarci?  
TELEFONO: 0376/438804 interno 5 / 340 9048653 

E-MAIL: sfastazione@cooplastazione.it 
                                                                   

                    facebook            youtube  
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Gli interventi educativi sono volti sia al mantenimento delle abilità acquisite, alla promozione del benesse-
re e delle autonomie personali di base, sia all’apprendimento e potenziamento di nuove abilità. 

1.1.3 Il personale 
Il servizio si avvale in modo stabile di: 

 1 coordinatore 
 educatori professionali 

 
Il coordinatore è responsabile, dirige e controlla il servizio nel suo complesso, dal punto di vista educativo, 
gestionale, organizzativo e di risorse umane. Si rapporta con l’équipe, gli utenti, le famiglie, i volontari, i 
tirocinanti, il responsabile tecnico e amministrativo, il coordinatore dell’altro servizio e gli Enti Pubblici. In-
dividua, infine, possibili relazioni con enti e strutture del territorio per lo svolgimento delle attività. 
 
L’educatore programma, gestisce, verifica gli interventi educativi volti al recupero e allo sviluppo delle po-
tenzialità dell’utenza, promuove e organizza strutture e risorse sociali/sanitarie per la realizzazione del 
progetto educativo individualizzato, programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professio-
nali nei servizi integrandosi con altre figure professionali e opera sulle famiglie e sul contesto sociale degli 
utenti per favorirne il miglior inserimento possibile. 
 
Il servizio può avvalersi anche della consulenza di specialisti per una valutazione più mirata al soggetto 
 (es. logopedista per una valutazione sulla deglutizione, infermiere professionale, fisioterapista…). 
 
 
Durante l’anno possono essere coinvolti anche: 

 professionisti per le attività (psicomotricista, istruttore di nuoto, arteterapeuta…) 
 volontari in affiancamento al personale educativo-assistenziale 
 tirocinanti provenienti da diverse scuole formative. 

 

1.1.4 Le principali regole di funzionamento e la retta  
FREQUENZA ANNUALE 
Da Gennaio a Dicembre per 47 settimane e 230 giorni di apertura. 
I periodi di chiusura non sono superiori a 15 giorni consecutivi.  
 
FREQUENZA SETTIMANALE  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.15; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30. 
Entro la fine dell’anno la Cooperativa consegna a ciascuna famiglia il calendario di apertura dell’anno 
successivo. 
La persona può richiedere l’inserimento nel servizio: 

-a tempo pieno  

-a tempo parziale secondo due diversi moduli d’orario settimanale articolabile in base al progetto             
individualizzato: 
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dalle 15 alle 18 ore e dalle 19 alle 24 ore.  
 
La retta di frequenza è composta da una QUOTA SOCIALE giornaliera a carico del Comune di residenza che 
copre le attività del servizio ad esclusione di: 

- trasporto da e per il domicilio  

- il soggiorno 

- le attività esterne a pagamento. 

Al momento per il soggiorno è prevista una percentuale di partecipazione al costo stabilita annualmente 
dal consiglio di amministrazione della cooperativa. 

Il trasporto e l’eventuale pagamento sono regolamentati direttamente dai comuni di residenza. 

Le attività esterne a pagamento non hanno ad oggi un costo per le famiglie. Eventuali partecipazioni ai 
costi da parte delle famiglie sono esplicitate nel contratto d’ingresso della cooperativa da sottoscrivere  
al momento dell’inserimento del familiare nel servizio. 
Parte della quota sociale è coperta da un contributo stabilito annualmente proveniente dal Fondo Sociale 
della Regione Lombardia. 

 
ENTITA’ DELLA QUOTA SOCIALE COMPRENSIVA DI EX CIRCOLARE 4 (FONDO REGIONALE) 
 
TEMPO PIENO EURO 58,23 EURO 5,00 PER IL PASTO SE CONSUMATO 
MODULO 15-18 ORE EURO 31,43 EURO 5,00 PER IL PASTO SE CONSUMATO 
MODULO 19-24 ORE EURO 40,01 EURO 5,00 PER IL PASTO SE CONSUMATO 
 
PROPRIETA’ DEL CLIENTE 
Vi possono essere nei servizi beni di proprietà dell’utenza, in particolare si tratta di: 

- oggetti per l’igiene personale o cambi d’abito per attività che lo richiedono o per emergenze (con-
servati in armadietti personali); 

- ausili per la motricità o altro (carrozzine, deambulatori ecc.); 
- oggetti per attività varie; 
- prodotti alimentari specifici per chi ha diete particolari (per i momenti di “merenda” fuori dal pasto          

principale); 

- abbigliamento e soldi durante i soggiorni. 

Questi vengono protetti e salvaguardati grazie ad una sorveglianza mirata (settimanale e al bisogno) da 
parte del personale in servizio.  

In particolare gli ausili (carrozzine, attrezzature per fisioterapia…) possono ritornare al domicilio nei periodi 
di chiusura della Cooperativa e vengono manutenuti dalla famiglia.  
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1.1.5 La giornata tipo al Cse  
8.30/9.00 Arrivo utenza 
9.00/9.30 Accoglienza 
9.30/12.00 Attività e preparazione per il pranzo 
12.00/14.00 Pranzo, igiene personale e relax 
14.00/15.45 Attività 
15.45/16.15 Preparazione all’uscita e partenza utenza 
 

      1.1.6 Regolamentazione delle assenze  

Il familiare è tenuto a comunicare al coordinatore del servizio l’assenza del proprio congiunto motivandola 
e firmando (al rientro) apposito documento di autocertificazione. In caso di ricovero ospedaliero è           
necessario presentare lettera di dimissioni.  
In caso di assenza oltre i 75 giorni  il Comune di residenza sospende il pagamento della retta  
sociale alla cooperativa (come previsto dal bando di accreditamento).  
Dopo 3 giorni di assenza non giustificata verrà interrotto il rapporto con l’utente come da convenzione. 
 
 
1.1.7 Il raccordo con i committenti 

- Annualmente: il servizio presenta al comune di residenza degli utenti, con cui è in atto la 
 convenzione, una relazione sullo stato del progetto individuale. Gli uffici amministrativi 
 presentano una rendicontazione al Piano di zona di Mantova dei costi e dei ricavi del servizio  
riferiti all’anno precedente 

- Mensilmente: l’amministrazione  fornisce al comune di residenza un rendiconto dal allegare alla 
fattura con il numero delle presenze effettive degli utenti. 
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ACCESSIBILITA’ ALLA COOPERATIVA 
Gli uffici di direzione e amministrativi (primo piano) e il servizio CDD della Cooperativa si trovano in Via   
Prato Bersaglio 1/b, mentre il servizio CSE si trova in Via Prato Bersaglio 1/a presso Castellucchio.  
Il paese è raggiungibile sia con gli autobus di linea sia con il treno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


