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Carta dei servizi 
per l’assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione e 
l’assistenza igienico-personale a favore di alunni residenti in Agrigento 
portatori di Handicap grave che frequentano le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado della città. 

Anno Scolastico 2020/2021 e seguenti 
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La Carta dei Servizi è il documento che la legge italiana ha voluto si realizzasse nel processo 
d’innovazione dei rapporti tra istituzioni e cittadino, a garanzia della qualità e delle modalità 
con le quali i servizi vengono erogati. E’ pensata, inoltre, per essere uno strumento che 
permette ai cittadini il controllo, anche in termini di qualità, sulla erogazione dei servizi 
stessi. 
Le norme di riferimento sono la Direttiva Ciampi del 27/1/1994 “Principi sulla erogazione dei 
servizi pubblici”, del D.P.C.M. 19/05/1995,la Legge 28 agosto 1997 n.285 e la Legge 8 
novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”. 
La Carta dei Servizi è il principale strumento di un’organizzazione per far conoscere i progetti 
che realizza, per informare sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso 
e di intervento e viene messa a disposizione delle famiglie in formato cartaceo ed in formato 
elettronico sul sito del Comune di Agrigento.     
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti fruitori vengono informati sugli intenti, le azioni, gli 
interventi inerenti il servizio di assistenza  scolastica per l’autonomia e la comunicazione e 
l’assistenza igienico-personale a favore di alunni residenti in Agrigento portatori di  Handicap 
grave che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria  e secondaria di primo grado della 
città, predisposto dalla Cooperativa Sociale Medihospes Onlus unitamente agli aspetti 
organizzativi ed educativi che definiscono il complesso sistema delle relazioni che si 
instaurano tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce.  

  

1. Che cos’è la Carta del servizio di assistenza scolastica 
 

1. informa 
 sui servizi educativi scolastici e domiciliari in favore dei minori portatori di handicap grave 

offerti nel territorio di Agrigento; 
 sui tempi e modi di fruizione a scuola e in casa;  
 sulle procedure di monitoraggio e di controllo;  

   
2. impegna 
 La Cooperativa Sociale Medihospes Onlus a garantire il livello di qualità dei servizi dedicati 

ai minori portatori di handicap, mantenendo il processo di confronto e di scambio che sta 
alla base della costruzione del documento stesso e, soprattutto, su quello che si aprirà in 
seguito alla sua diffusione e alla sua messa in Rete;   
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 a garantire servizi per l’assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione e 
l’assistenza igienico-personale a favore di alunni con handicap grave per fornite loro 
opportunità di crescita e di sviluppo;  
 

3. rappresenta  
 l’impegno dell’ente che la emette a definire e tutelare i diritti di coloro che di tali servizi 

beneficiano, 
 la sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione 
 l’accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi 
 la correttezza e regolarità gestionale 

 
4. è strumento  

 di definizione degli standard di qualità dei servizi erogati e di valutazione di efficacia 
 di semplificazione degli aspetti burocratici e procedurali legati all’erogazione dei servizi 
 di gestione degli eventuali reclami 
 di informazione per gli utenti e i loro familiari e per coloro che intendono conoscere le 

modalità di risposta ai bisogni personali correlati alla fase di sviluppo;  
 
La Carta dei Servizi rende esplicita e chiara la collaborazione tra cittadini ed amministratori in 
materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, in un’ottica di corresponsabilità e cooperazione con 
l’interesse di tutelare i minori attraverso adeguati strumenti di controllo e di valutazione del singolo 
caso, in linea con le normative vigenti.   
La Cooperativa Sociale Medihospes Onlus, nell’ambito dell’assistenza scolastica per l’autonomia e 
la comunicazione e l’assistenza igienico-personale a favore di alunni con handicap grave fa propri i 
principi fondamentali di equità, appropriatezza, continuità, efficienza ed efficacia, affinché i servizi 
forniti rispondano alle esigenze della stazione appaltante, delle persone assistite e delle loro 
famiglie. 
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2. DIRITTI E DOVERI 
 

Diritti 
o L'accesso ai servizi di per l’assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione e 

l’assistenza igienico-personale a favore di alunni portatori di handicap grave è garantito ai 
cittadini individuati dal Comune di Agrigento. 

o Gli interventi saranno erogati tramite titoli sociali e solo dietro consenso informato delle 
persone interessate o dai loro familiari in qualità di tutori. 

o Per i minori il consenso agli interventi di per l’assistenza scolastica per l’autonomia e la 
comunicazione e l’assistenza igienico-personale è espresso da chi esercita la patria potestà 
o dal tutore. 

o La dignità personale è sempre rispettata. 
o E'garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni sociali, economiche 

e di salute di ogni cittadino - cliente. 
o Il cittadino – cliente e/o la sua famiglia viene tempestivamente informato di ogni possibile 

variazione riguardante il servizio domiciliare senza che questo debba arrecargli disagio. 
o Il cittadino - cliente viene tenuto costantemente informato sulle iniziative promosse sia dalla 

Cooperativa, sia da altri enti pubblici o privati. 
o Il personale che presta attività a domicilio deve essere identificabile da un tesserino di 

riconoscimento. 
o Tutte le informazioni riferite al progetto ed al relativo piano di intervento devono essere 

complete, aggiornate, comprensibili e condivise dall’utente. 
o All’utente deve essere garantito il servizio relativo al progetto fino alla sua naturale scadenza 

salvo variazioni. Il cliente deve fornire informazioni complete, precise e veritiere sulle proprie 
condizioni socio economiche e di salute. 

o Il cliente deve tenere un comportamento rispettoso della dignità personale e professionale 
degli operatori. 

o L'assistito e i suoi familiari sono invitati a proporre suggerimenti utili al miglioramento 
dell'attività di assistenza domiciliare. 

o Il cittadino - cliente può sporgere reclamo, ottenere risposta ed eventuale riparazione del 
danno subito. 

o Il cittadino deve sentirsi trattato con fiducia quando fornisce informazioni sulla propria 
condizione e sui propri bisogni. 

Doveri 
o Gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o disdetti in tempo così da poter meglio 

impiegare il personale e soddisfare eventuali altre richieste. 
o Non vanno pretese prestazioni non dovute. 
o Il cliente è tenuto a controfirmare regolarmente il prospetto degli interventi effettuati. 
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3.L’assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione e    
l’assistenza igienico-personale a favore di alunni portatori di 
handicap grave 
 
A chi si rivolge 
 
E’ un servizio rivolto ai minori portatori di handicap grave residenti nel Comune di Agrigento e si 
pone quale finalità primaria l’assistenza materiale, l’ausilio nella comunicazione personale ed il 
raggiungimento della autonomia.  
Il servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili, residenti nel territorio comunale, 
consiste nel mantenimento e sviluppo delle capacità del soggetto diversamente abile nella 
prospettiva di una progressiva e costante socializzazione all’interno del tessuto scolastico e del 
territorio, sul piano didattico/formativo e relazionale. Il servizio si propone di: 

- assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione, favorire l’integrazione 
scolastica e la promozione della piena formazione della personalità degli 
alunni diversamente abili; 

- favorire la realizzazione dei progetti educativi integrati che rispondano ai 
bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola; 

- migliorare la qualità dell’integrazione scolastica promuovendo 
l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia 
personale; 

- assicurare prestazioni di tipo socio-educativo, assistenziale ed ausiliario per 
l’alunno diversamente abile nell’ambito dell’attività scolastica, nei viaggi di 
istruzione e durante il momento della mensa. 
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Il diritto del bambino e dell’adolescente di vivere nel migliore dei mondi possibili e nel migliore dei 
modi può essere visto come un diritto relazionale dal momento che si realizza oltre che con le 
persone fisiche, anche con le relazioni di interdipendenza che le uniscono. 
 
 
Descrizione dell’intervento  
 
Sulla base di questi presupposti si articola l’esperienza del nostro agire educativo: inteso come 
progetto che sostiene i minori e gli adolescenti.  
Il nostro intervento sarà mirato a garantire ai minori con disabilità una vita per quanto possibile 
autonoma e indipendente, integrata sia scolasticamente che socialmente. Sarà cura della 
Medihospes promuovere interventi volti a favorire l’integrazione, la partecipazione autonoma e 
consapevole alla vita sociale, per consentire all’individuo di esprimere al meglio le proprie abilità e 
potenzialità all’interno del contesto scolastico e sociale, nella maniera quanto più possibile 
autosufficiente, stimolando il mantenimento ed il potenziamento delle funzionalità e favorendo 
l’apprendimento e le capacità psico attitudinali. 
Questo sostegno mira a innescare un cambiamento nella situazione scolastica, familiare e 
ambientale, stimolando le potenzialità interne agli individui così come quelle dei gruppi della stessa 
comunità. 
 
 

 
Prestazioni Offerte per l’Assistenza Igienico Personale 
L’Assistenza igienico personale in ambito scolastico è un servizio sociale rivolto ai minori 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che abbiano un handicap 
grave.  
Sarà fornito:  
 

1) aiuto nell’accesso e nell’uscita dalla scuola; 
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2) Sistemazione al banco; 
3) Accompagnamento ai servizi igienici, pulizia della persona; 
4) Assistenza durante la consumazione dei pasti; 
5) Assistenza nelle eventuali gite scolastiche; 
6) Aito fisico per l’espletamento delle attività vitali non consentite dall’handicap; 
7) Ogni altro sostegno che la condizione di disabilità richiede. 

 
 Prestazioni Offerte per l’Assistenza Scolastica all’autonomia ed alla comunicazione 
 
Il servizio mira a: 
 

1) superare le barriere che ostacolano apprendimento e comunicazione; 
2) supportare l’attività didattica; 
3) fornire assistenza personalizzata in collaborazione con il corpo docente e con l’insegnante di 

sostegno; 
4) fornire assistenza alle uscite didattiche; 
5) garantire assistenza e supporto durante gli esami; 
6) provvedere all’assistenza scolastica a domicilio in caso di malattia prolungata dell’alunno. 

 

 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE 
per l’Assistenza Igienico Personale:  
 
Saranno impiegate per l’erogazione del servizio di Assistenza Igienico Personale in favore di minori 
le seguenti figure professionali:  

- personale in possesso di diploma di scuola media superiore ed esperienza almeno biennale 
documentata di svolgimento di servizi di assistenza, 

-  
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Offerte per l’Assistenza Scolastica all’autonomia ed alla comunicazione 
- Operatori specializzati (educatori professionali, operatori per l’autonomia e comunicazione 

ASACOM, esperto in comunicazione aumentativa); 
- Assistente nella comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni); 
- Tecnico qualificato per l’orientamento. L’educazione e l’assistenza ai minorati della vista 

(esperto in braille); 
 

 
Obiettivi educativi generali 
 
» Attuare interventi per creare o ricreare un equilibrio nelle relazioni scolastiche 
» Promuovere una sana crescita del minore all’interno della propria realtà  
» Favorire l’integrazione del minore nella propria Comunità locale 
» Offrire un sostegno scolastico 
» Attuare interventi al fine di migliorare le competenze socio-relazionali  
» Potenziare la sfera dell’autonomia personale del minore 
 

Il servizio offre un sostegno educativo in favore di minori ed è finalizzato a contrastare il 
deterioramento della qualità delle relazioni familiari e sociali attraverso: 
o La socializzazione del minore; 
o Promuovere le risorse del minore in vista di una maggiore autonomia; 
o Lavorare per una progettualità futura nell’adolescente; 
o Il sostegno scolastico (riguardo ad apprendimenti su obiettivi didattico – educativi); 
o Integrazione socio-culturale; 
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4. Contatti 
 
 
Modalità di accesso: Titolo sociale/voucher 
 
Modalità e tempi di attivazione: previo invio dei servizi sociali committenti 
 
Contatti: -   338 3703031 
 

 
 

5. Qualità 

 La Cooperativa Sociale Medihospes Onlus è in possesso delle certificazioni: 

- UNI EN ISO 9001 che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione; 

- Sa 8000 che certifica aspetti della gestione aziendale attinenti alla Responsabilità sociale 
dell’Impresa; 

- ISO14001 che fissa i requisiti del sistema di gestione aziendale; 

- ISO 10881 che rappresentano un modello di cura per le realtà che erogano servizi socio assistenziali 
in regime residenziale rivolti ad anziani. 
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6. Reclami 
 
La Cooperativa garantisce agli utenti la possibilità di esprimere osservazioni, apprezzamenti o di 
sporgere reclami riguardanti il servizio. 
La Cooperativa si impegna a: 
- verificare la causa del reclamo 
- dare risposta all’utente entro 10 giorni dalla data di presentazione del reclamo 
- dare indicazioni, in caso di accoglimento del reclamo, degli accorgimenti e delle tempistiche 
individuate per la risoluzione della problematica sollevata. 
 
Di seguito si riporta il modulo da utilizzare per segnalare eventuali disfunzioni e/ o reclami 
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI DISFUNZIONI, SUGGERIMENTI, RECLAMI 
 

(il presente reclamo non sostituisce in alcun modo i ricorsi amministrativie giurisdizionali) 
 

 
Il/a sottoscritto/a ______________________________________________ 
 
Residente a ____________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________ n.______ 
 
Tel.__________________________________________________________ 
 
 
Al fine di contribuire al miglioramento del servizio, informa di non essere soddisfatto del seguente  
 
servizio: _________________________________________________________________________ 
 
Per i seguenti motivi _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eventuali suggerimenti _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


