SCHEDA N. 1

SCHEDA ANAGRAFICA IDENTIFICATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE
Servizi di formazione all’autonomia
Denominazione organizzazione………………………………………………………………………………………………..
P.IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuale sito Web: ………………………………………………………………………………….…………………………..
Sede legale:

Comune di …………………………..Via……………………………………………………….….
Telefono…………………………………………………………………………………………….….
Fax: ………………………………………………………………………………………………….….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………

Sede operativa:

Comune di …………………………..Via……………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………..
Apertura al pubblico nei giorni di: ……………………………………….……………………
Dalle ore……………………………alle ore…………………………………………………………

Altre sedi:

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Responsabile Amministrativo: …………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsabile della sede operativa:………...………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsabile del personale:…………….………………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fascia oraria giornaliera di copertura del servizio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

RISORSE UMANE
Personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni previste per i servizi di
formazione all’autonomia
Profilo
professionale

Totale personale
Nome e Cognome

Titolo di
studio

Responsabile
/coordinatore
del servizio

Educatore

Operatore di
rete

Eventuali
altre
figure
(specificare)
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Esperienze
acquisite

N°
Monte ore
Operatori settimanale
in
servizio

Requisiti minimi organizzativi generali
N.
1

Possesso requisiti
Si
No

Note

Possesso requisiti
Si
No

Note

Carta dei servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi
offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni
erogate, l’ammontare delle rette in relazione ai differenti moduli.
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Progetto individualizzato: Il progetto individualizzato definito per
ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale
e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel
progetto medesimo.
Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi
tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la
tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione
finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione
o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.

Requisiti strutturali
N.
1

Ricettività: la capacità ricettiva non viene identificata con un
numero

di

posti,

individualizzato,

ma,
sul

basandosi

il

servizio

numero

massimo

sul
di

progetto
progetti

contemporaneamente attivi. La capacità progettuale è definita in 35
progetti.
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Apertura: fermo restando un funzionamento garantito annuale,
l’orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla
realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati.

3.

Personale:

Coordinatore:

Laureato

in

scienze

psicologiche,

pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza
acquisita

in

funzioni

educative

di

almeno

cinque

anni.

Il

coordinatore può anche avere funzioni operative.
Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo ogni 7
progetti attivi.

4.

Organizzazione: Il servizio di formazione all’autonomia è basato sui
percorsi individualizzati, pertanto l’organizzazione richiesta deve
rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona
accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.
L’organizzazione

del

servizio

dovrà

inoltre
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garantire

la

partecipazione attiva della persona e, se del caso, della sua
famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto
individualizzato.
Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato
saranno da realizzarsi prevalentemente attraverso il coinvolgimento
delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di
vita della persona.
La durata e l’intensità dell’intervento variano in relazione agli
obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto
individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di
verifica e di eventuale riprogettazione.
Lo SFA si organizzerà secondo i seguenti moduli di intervento:
MODULO FORMATIVO della durata massima di tre anni, all’interno
del quale vengono realizzati gli interventi e le attività necessari al
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato.
MODULO DI CONSOLIDAMENTO della durata massima di 2 anni
previsto

e

riservato

a

coloro

che

non

abbiano

raggiunto

pienamente, durante il percorso del modulo formativo, gli obiettivi
previsti dal progetto individualizzato. Il modulo di consolidamento
deve mirare ad una graduale riduzione dell’intervento dello SFA fino
alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione
personale, sociale e/o lavorativa (con l’eventuale attivazione del
Servizio di Inserimento Lavorativo) oppure per necessità di
interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o socio
sanitaria.
MODULO DI MONITORAGGIO, facoltativo e riservato a persone che
hanno concluso il percorso di consolidamento o che, pur non
avendo frequentato alcun modulo, necessitano, su segnalazione del
servizio inviante, di interventi di sostegno temporaneo da parte
dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o situazioni di crisi.
Le persone accolte in questo modulo sono escluse dal conteggio
che determina la capacità ricettiva ma devono comunque avere un
proprio progetto individualizzato.

Elementi di qualità
N.
1.
2.

descrizione
Eventuali autorizzazioni o accreditamenti rilasciati da altri Enti
in materia di servizi analoghi
Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione
dell’utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle
prestazoni e degli interventi
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3.
4.
5.
6.

Presenza di un piano di formazione - aggiornamento del
personale di almeno 20 ore con particolare attenzione agli
operatori di nuova acquisizione.
Presenza di un sistema di valutazione periodica del personale
Collaborazione con le associazioni educative e formative del
territorio.
Risorse e progetti aggiuntivi.

Luogo e Data…………………….…………………………………….
Il Legale Rappresentante dell'organizzazione
_____________________________________

N.B. Il possesso dei requisiti può essere attestato anche con ulteriore documentazione allegata

La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del d.Lgs 196 del 30 Giugno
2003 (codice in materia dei dati personali)
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