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1. Carta dei servizi: gli interventi educativi domiciliari minori (A.D.M.) 
 
 
La Cooperativa ha elaborato la stesura della  “Carta dei Servizi” per il Servizio di 
Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.), servizio che rivolge il suo intervento  al minore 
in situazione di difficoltà e al suo nucleo di appartenenza. 
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La Carta dei Servizi permette in generale una maggior trasparenza e informazione su 
ciò che stiamo svolgendo; rappresenta inoltre uno strumento conoscitivo anche per gli 
operatori della Cooperativa, stimolandone la partecipazione e la capacità di intervenire 
per verificare periodicamente ogni aspetto legato al servizio. 
 
L'intenzione è quella di offrire interventi sempre più efficaci e rispettosi, valorizzando 
una politica sociale a favore dell'età evolutiva e facendo riferimento ad una cultura che 
riconosca i diritti del minore, considerato sia come individuo che come figlio. 
 
Crediamo in un intervento che vede la presa in carico globale del nucleo familiare con 
l'obiettivo di valorizzare le risorse presenti, ricercando modalità che permettano il 
superamento delle difficoltà, nella consapevolezza che le competenze individuali e il 
contesto ambientale siano attori essenziali nel percorso educativo. 
 
Una copia della “Carta dei Servizi” sarà consegnata ai familiari dei minori presi in carico 
oltre che agli Enti committenti.  
Naturalmente tale strumento potrà nel tempo subire modifiche: sarà comunque nostro 
impegno apportare i dovuti aggiornamenti e trasmetterli alle persone ed Enti coinvolti. 
 
La Carta è stata realizzata dallo staff di coordinamento del servizio, cioè dal 
Responsabile del servizio, dalla Coordinatrice del Servizio, dalla Psicologa e dalla 
Pedagogista Clinica, consulente esterno per la formazione e gli interventi di sostegno 
rivolti al personale coinvolto. 
Il servizio sarà monitorato nel tempo da tali referenti che avranno cura di intervenire 
tempestivamente per risolvere eventuali difficoltà, disagi di ogni tipo, anomalie 
riscontrate ed eventuali reclami pervenuti. 
 
2. I principali riferimenti normativi  
 
 Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” 
 Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” 
 Piano Socio-Sanitario Regionale  
 D.P.R. 2 luglio 2003 
 Legge Regionale 14 dicembre 2004, n.34 “Politiche regionali per minori”, art.1 

comma 1, comma 2; art.2 comma 1; art.4 comma 1; art.5 comma 1; art.7 comma 
2 

 Delibera della Giunta regionale n. VII/20100 del 23.12.2004 
 D.G.R. 7437  del 13/06/2008 “determinazione in ordine all’individuazione delle unità 

di offerta sociali ai sensi dell’art.4 comma2 della L.R. 3/2008 
 Piano di Zona 2012-2014 
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3.  Definizione e scopo del servizio 
 
 
La finalità principale dei progetti socio-educativi domiciliari rivolti ai minori è di attuare 
e valorizzare una politica sociale a favore dell’età evolutiva che tenga conto delle diverse 
fasi di crescita, considerando i bisogni, i tempi e gli spazi necessari allo sviluppo 
individuale e sociale. Si fa riferimento ad una cultura che si fonda sul riconoscimento 
dei diritti del minore e sulla possibilità di favorire e garantire condizioni e relazioni 
adeguate al suo normale processo evolutivo; ogni intervento avrà come fine il 
benessere del minore, integrato nel proprio nucleo di appartenenza e nel proprio tessuto 
sociale.  
E’ un approccio che non riconosce nel minore l’unico destinatario del progetto, ma che 
sostiene il nucleo di appartenenza e riconosce ai genitori e alle figure parentali in 
situazioni di difficoltà temporanea, responsabilità e competenze, se pur con i limiti della 
singola situazione.  
Tale intervento implica un processo di presa in carico globale che si rivolge al minore 
non come soggetto isolato, ma come soggetto appartenente a un sistema di relazioni 
più allargato. 
La prospettiva dell’intervento domiciliare è, dunque, quella di prevenire o fronteggiare 
situazioni di difficoltà di bambini, preadolescenti e adolescenti e delle loro famiglie, 
attraverso un sostegno che favorisca il recupero e la crescita rispetto alle funzioni di 
autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale. 
Si ritiene infatti necessario, anche in situazioni particolarmente compromesse, pensare 
ad interventi che coinvolgono il minore e i genitori, in cui l’obiettivo è valorizzare le 
risorse presenti nel nucleo e ricercare modalità che permettano il superamento delle 
difficoltà, nella consapevolezza che le competenze individuali e il contesto ambientale 
sono attori essenziali del percorso educativo. Ai fini di una crescita equilibrata di tali 
soggetti è importante non deresponsabilizzare o svalutare i genitori, bensì supportarli 
nelle fasi più critiche del loro difficile e fondamentale ruolo. 
In sintesi, come specificato all’art.73 della L.R. 1/86 della Lombardia e dalle successive 
indicazioni regionali in merito, il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADM) si 
propone i seguenti obiettivi: 

 favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in 
condizioni di sufficiente tutela; 

 favorire l’instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del 
nucleo, aiutando i genitori ad assumere globalmente la propria funzione 
educativa; 
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 favorire l’integrazione sociale del minore e del suo nucleo. 
 

Le figure professionali che si muovono all’interno di questa cornice devono essere 
consapevoli che fondamentale è il lavoro d’équipe per poter correttamente compiere 
una corretta analisi del bisogno, delle risorse disponibili e conseguentemente attivare 
l’intervento più adeguato che deve essere personalizzato. L’équipe è composta 
dall’Assistente Sociale responsabile del caso e dagli operatori della NPI, Tutela Minori, 
Scuola, …che in collaborazione provvederanno ad elaborare il progetto di intervento 
(P.E.I.). La metodologia di lavoro, infatti, prevede il lavoro per progetti i cui obiettivi si 
possono così distinguere:  
a) obiettivi specifici in riferimento al minore;  
b) obiettivi specifici in riferimento al nucleo familiare.  
 
 
Ovviamente tali obiettivi devono essere integrati e visti nel loro insieme, orientati verso 
l’unico fine che è promuovere un adeguato sviluppo del minore nel suo contesto di vita.  
L’individuazione del progetto personalizzato evidenzia la volontà di centrare il lavoro 
del servizio sui bisogni dell’utente, lavorando per progetti pedagogici, riabilitativi, 
terapeutici, commisurati alla complessità della persona nella sua globalità. 

Il progetto di intervento, inserito nel contesto della rete dei servizi socio-educativi del 
territorio, nasce in collaborazione e si realizza insieme all’utente stesso, alla sua 
famiglia, al servizio sociale territoriale. 
Ognuna di queste parti ha e deve avere un suo spazio ed una sua identità da non 
confondere con le altre, rispettando quindi i ruoli e le competenze di ognuno; negare 
spazio e ruolo ad una di queste componenti significherebbe non riconoscere il sistema 
complesso in cui si opera e quindi non capire la rete formale ed informale entro cui 
si colloca il proprio intervento.  
In particolare rispetto ai rapporti con le famiglie, è importante riconoscere la relazione 
con un sistema-famiglia e non con un utente isolato dalla sua storia e dalle sue relazioni. 
Con le famiglie è necessario definire un rapporto di reciprocità, superando l’ottica del 
Servizio “competente” a fronte della famiglia-utente “incompetente”. 
Una seconda considerazione riguarda l’ottica in cui si vuole operare che è quella di 
operare, non tanto e non solo per soddisfare dei bisogni, ma per sviluppare delle 
competenze; in questo modo si riconoscono le potenzialità della persona e della sua 
famiglia e si riconsegna a loro un ruolo attivo nella relazione con il Servizio. 
L’operatore ed il Servizio non sono, quindi, più i depositari delle risposte, ma i 
catalizzatori di processi in cui tutti i soggetti sono riconosciuti responsabili ed artefici. 
In questo modo, si restituisce al minore e alla sua famiglia la responsabilità delle 
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risposte ai propri bisogni, dando loro sostegno senza però evidenziare le difficoltà. 
Il progetto personalizzato individuale si traduce in attività che permettono lo sviluppo 
ed il sostegno delle capacità e delle potenzialità degli attori coinvolti. Diventa 
determinante organizzare attività che tendano alla massima flessibilità; 
contemporaneamente risulta fondamentale strutturare tali attività all’interno di un 
setting contenitivo. 
Nello specifico, le attività in favore dei minori possono essere individuali, legate 
alla sfera personale e alle autonomie quotidiane, o di piccolo gruppo, legate 
all’apprendimento e all’acquisizione di capacità relazionali e sociali. 
 
 
4. Koala cooperativa sociale: breve presentazione 
 
Assetto societario 
 
Così come definito dalla Legge 381 che disciplina le cooperative sociali di tipo “A”;  la 
cooperativa ha lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”. 
In accordo e in stretto collegamento con: 
 la rete dei Servizi territoriali 
 i soggetti del no profit 
 le direttive del Piano di Zona territorialmente competente 
 la stretta osservanza delle politiche sociali stabilite dalla Comunità locale e dalle 

normative Regionali e Nazionali. 
 

Aree di attività: 
 
La Cooperativa Sociale Koala attua diversi interventi educativi nel territorio cremasco, 
gestisce in collaborazione il Comune di Crema  il servizio Assistenza Domiciliare Minori 
(A.D.M.) ed è accreditata presso Comunità Sociale Cremasca  per il SAP, Attività 
integrative disabili A.I.D.  e S.A.D. Nel 2012 è stata accreditata anche per il servizio di 
Formazione all’autonomia Kalimero. 
E’ Ente accreditato per   il servizio ADM, SAP, Integrativi Minori e SAD per L’Azienda 
Sociale del Cremonese. 
Collabora in modo positivo da anni con il comune di Soresina sia per il servizio SAP che 
ADM che per Servizi integrativi per minori: mini Grest, e con l’Azienda Ospedaliera 
Ospedale Maggiore di Crema per il progetto La casa tra  la gente (patologie 
psichiatriche). 
  Koala, sin dall'inizio della sua attività nell'anno 2002, ha avuto una particolare 
attenzione per i minori, proponendo progettualità innovative finanziate da Regione 
Lombardia /ASL attraverso la legge 23 (ex). 
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Tali attività spaziano  dalle attività laboratoriali, a interventi di prevenzione della 
dispersione scolastica,  ma anche attività legate al tempo libero e allo sport.  
Nel suo complesso, l'assistenza alla persona (SAP) assieme ai Servizi educativi (CAG e 
ADM),rimangono le aree di intervento socio-educativo più importanti tra i servizi svolti 
dalla Cooperativa rappresentandone la più alta quota di fatturato. 
 
Altre aree di intervento sono: 
attività riabilitative a favore di persone con disabilità psichica 
attività di accoglienza per mamme con bambini in situazioni di fragilità sociale  
attività di formazione e  accompagnamento al lavoro. 
  
Rapporti con il territorio 
Sin dall'inizio, ci siamo avvalsi di una rete di soggetti, relazioni e occasioni, molto 
composita e diffusa sul territorio provinciale che, di volta in volta, hanno favorito e 
favoriscono la realizzazione di progetti anche innovativi, consentendo di arricchire la 
qualità delle risposte ai bisogni dei soggetti a rischio di esclusione sociale.  
 
Koala  aderisce: 
 alla Conf-cooperative di Cremona 
 all’ ATS Impronte Sociali per la gestione della coprogettazione del Comune di Crema 
 
 5. LE RISORSE UMANE 

 
-   Modalità di rapporto con l'Ente inviante  
-   Le funzioni del personale messo a disposizione dalla cooperativa 
 
 

Modalità di rapporto con l'Ente inviante 
 

La garanzia della qualità del progetto è data complessivamente dall'assunzione di un 
modello pluralista comprendente l'Azienda Sociale, le Assistenti Sociali dei Comuni 
coinvolti, gli Uffici di Piano, i Servizi di Tutela Minori, i Servizi Sanitari dell'ASL, la Scuola 
e  il Privato Sociale, in quanto capace di assicurare diritti, dignità e rispetto dei bisogni 
dei minori in situazione di disagio. 
Ciò consente di costruire un programma di assistenza domiciliare  sinergico       
concordato con tutte le figure  di riferimento, al fine  di   poter sfruttare al   massimo 
tutte le possibilità del minore  per il raggiungimento  di tutti gli obiettivi indicati nel 
progetto individuale. 
 
 

Le funzioni del personale messo a disposizione dalla cooperativa 
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Gli operatori della Cooperativa, in possesso del titolo di “educatore professionale” o con 
titolo a carattere educativo ed esperienza almeno quinquennale nel servizio, 
partecipano: 
 
 alla presa in carico secondo una modalità congiunta ed integrata con le figure 

professionali coinvolte, in modo particolare con l'equipe multidisciplinare; 
 alla stesura del progetto educativo individuale del minore e del suo nucleo familiare; 
 alle verifiche ed eventuali aggiornamenti del progetto. 
 
Collaborano inoltre: 
 
 con  la famiglia, attore indispensabile per  favorire la buona riuscita del progetto 

educativo; 
 con l'Azienda Sociale, con le Assistenti Sociali referenti del caso; 
 con agenzie scolastiche, educative, ricreative, sportive e culturali presenti nel 

contesto territoriale di riferimento.  
 

 
Le mansioni di base dell’educatore professionale ADM 

 

Per realizzare gli interventi l'educatore professionale mette in atto le competenze teoriche, 
relazionali e tecniche che definiscono e caratterizzano la sua professionalità. 

Aree di intervento: 

Interventi educativi rivolti al minore 

consistono principalmente in: 

 attività di integrazione delle attività scolastiche (insegnare a studiare, 
studiare con…); 

 attività educative e ludico – ricreative (finalizzate all’insegnamento del 
rispetto delle regole, delle norme igienico sanitarie…); 

 attività di sostegno delle capacità, delle autonomie e delle responsabilità 
(uso del denaro, riordino dei propri oggetti, pulizia degli spazi utilizzati….); 

 attività di accompagnamento presso agenzie sportive e/o culturali del 
territorio (volte a favorire l’inserimento del minore in contesti di gruppo); 

 attività di accudimento in assenza dei genitori; 
 interventi di osservazione, vigilanza e tutela per la prevenzione delle 

situazioni di pregiudizio, abuso, abbandono.  
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Interventi e attività in favore delle famiglie  
consistono principalmente in: 

 
 aiuto nell’organizzazione domestica; 
 monitoraggio della condizione familiare; 
 guida e sostegno dei genitori nello svolgimento delle funzioni di cura e definizione e 

rispetto di regole educative; 
 inserimento sociale dei genitori, attraverso contatti con le realtà associative e 

ricreative (oratorio, centri di aggregazione,…), con logiche e tecniche dell’intervento 
di rete e di comunità; 

 educazione alla comprensione e all'ascolto dei bisogni del minore. 
 

L’educatore domiciliare, attraverso adeguate conoscenze teoriche e competenze 
tecniche e relazionali, svolge funzioni di: 
A) facilitatore dei compiti di gestione e organizzazione familiare;  
B) affiancamento nella comprensione e/o risoluzione dei problemi;  
C) sollecitazione e promozione di interessi, attività e situazioni in grado di rafforzare 

l’autostima, l’identità personale, l’identificazione e la differenziazione dall’altro. 
D) creazione di  relazioni positive con le risorse del territorio. 
L’attività educativa va intesa come capacità di instaurare, attraverso modalità 
adeguate, relazioni che favoriscano l’ascolto, il rispetto e la fiducia. Sono interventi 
svolti con la persona in cui si cerca di creare una dimensione interattiva tra l’adulto e il 
minore, sollecitando l’atteggiamento proattivo dell’utente. 
 
 

Funzioni del coordinatore organizzativo della cooperativa 

 

Il coordinatore del servizio ADM è in possesso del titolo di educatore professionale, 
laurea in scienze dell'educazione: egli assicura la corretta attuazione del servizio in 
ogni suo elemento, dall’organizzazione alla gestione, alla la verifica nel tempo.  

. Risponde dei rapporti contrattuali fra la Cooperativa e Comunità Sociale Cremasca, 
sostenendo le relazioni con la Committenza, garantendo l’integrazione tra la 
Cooperativa e l’Ente  e assicurando gli adempimenti previsti, tenuto conto delle 
valutazioni di qualità sul servizio erogato. 

. Si rende reperibile durante i giorni e le ore di apertura del servizio. 

. Risponde ai  Referenti Istituzionali, sia per quanto riguarda l’avviamento del servizio 
e lo svolgimento dello stesso nel corso dell'intero progetto, sia per quanto riguarda ogni 
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variazione rispetto all’organico degli operatori. 

. Partecipa ai gruppi di lavoro previsti dall'equipe Distrettuale. 

. Attraverso incontri programmati con i Referenti esterni, verifica congiuntamente i 
risultati ottenuti dalle attività realizzate, oltre che valutare le prestazioni effettuate dal 
personale della cooperativa. 

.  Attua le politiche più opportune per la riduzione del turn over del personale in accordo 
con il Responsabile del personale  della Cooperativa e provvede alla sostituzione, in 
caso di necessità a causa di motivi comprovati e gravi,  dell’operatore titolare. 

. Supporta gli educatori nel loro ruolo professionale con incontri regolari di verifica delle 
attività. 

. Definisce in accordo con il Responsabile della Formazione, in collaborazione e accordo 
con Comunità Sociale Cremasca e i Referenti Comunali del Servizio ADM, i bisogni e gli 
interventi formativi da realizzare nell’ambito del piano formativo aziendale per lo 
sviluppo professionale delle risorse umane   impiegate nel servizio in gestione. 

. Predispone le procedure del servizio, informa il personale e ne controlla la corretta 
applicazione. 

. Elabora annualmente le rilevazioni  del grado di soddisfazione degli utenti e degli 
operatori e loro trasmissione e restituisce i risultati ai soggetti interessati 

. Trasmette all'Azienda Sociale di riferimento i dati necessari all'assolvimento del debito 
informativo come da disposizioni della Regione Lombardia o di ogni altro Ente 

. Promuove una gestione trasparente circa le attività e i risultati prodotti. 

 
 

Deleghe alla segreteria amministrativa 

 

La segreteria amministrativa della Cooperativa si occupa di: 

 Controllo delle ore a fine mese e trasmissione al Centro Consulenza esterno, per 
le buste paga. 

 Emissione fatture e controllo tempi di pagamento 

 Raccordo con il Responsabile della Lgs 81/2008 per assicurare la regolare 
osservanza e applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza 

 Gestione il Raccoglitore appalto/accreditamento del materiale cartaceo 

 Attivazione delle Assicurazioni  

 Organizzazione delle ferie o permessi per visite mediche in concomitanza 
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        del servizio                     

 
 

La  Supervisione, Aggiornamento e  Formazione 
 
La supervisione degli operatori, in larga parte, viene svolta da una figura professionale, 
socia della Cooperativa Koala, Pedagogista Clinico con le seguenti specializzazioni: 
mediatrice relazionale, operatrice nella GdL, formatore in Disegno Olistico e Formatore 
in Psicodramma Olistico 
 
L’intervento del supervisore può essere richiesto sia dal coordinatore organizzativo per 
eventuali problematiche riscontrate, che dal singolo operatore per delle difficoltà nel 
lavoro che gli è stato affidato.  
Una supervisione di gruppo dei casi viene gestita dai consulenti della Fondazione Elice 
Onlus di Milano. Altri momenti formativi sono organizzati e svolti in itinere e possono 
essere allargati ad operatori di ADM di altri servizi. 
 
Il piano annuale della formazione e aggiornamento del coordinatore e degli educatori 
professionali ADM è di minimo 20 ore e prevede, oltre che la partecipazione a corsi o 
convegni  promossi sia dall'Ente Pubblico che dal Privato sociale, programmi formativi 
mirati gestiti da Enti di formazione accreditati. 
 
Nel caso in cui Comunità Sociale Cremasca organizzi formazione specifica sul servizio, 
le ore di formazione saranno considerate ai fini del monte ore minimo di formazione. 
6. PROTOCOLLO DI PRESA IN CARICO 
             

Protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio          

 
● Segnalazione del minore da parte dei Servizi Sociali alla Cooperativa, alla figura 

del coordinatore. 

Nella segnalazione, che deve pervenire in forma scritta almeno 7 gg. prima 

dell'avvio del servizio, saranno indicati: 

- età del minore; 

- breve descrizione della problematica; 

- monteore previsto e numero degli interventi settimanali; 

● Il coordinatore del servizio in seguito ad un confronto con il responsabile del 
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personale, individuerà l'educatore professionale più idoneo. 

● Il coordinatore contatterà l'assistente sociale di riferimento e l'educatore 

professionale scelto per l'incontro di presentazione del caso. In quella sede verrà 

abbozzata la proposta educativa: tempi di osservazione, obbiettivi generali, data 

primo monitoraggio e data avvio dell’intervento domiciliare. 

● Monitoraggio e verifiche periodiche delle situazioni in carico al fine di aggiornare 

i progetti di intervento tenuto conto dell'evoluzione delle situazioni e dei 

cambiamenti nelle condizioni di bisogno. 

● In seguito verranno concordati ed eseguiti il progetto Educativo, i tempi della 

durata dell'intervento e i tempi di verifica e monitoraggio dei singoli casi. 

● Dimissioni e chiusura del progetto. 

● Verrà redatta  la relazione annuale sull'andamento generale del Servizio. 

● Sono Previsti incontri periodici fra l'educatore professionale e l'assistente sociale 

per monitorare gli interventi in atto.  

 

 

 

 

 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

 

“PROCEDURE DEL SISTEMA DI QUALITA' E  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO ADM”  

Koala Cooperativa Sociale è certificata ISO 9001 per i Servizi di Progettazione, gestione ed 
esecuzione di Servizi di Formazione, Educativi, SocioAssistenziali e di Comunità. 

Koala Coop Sociale dichiara: 

che è stato approntato un sistema di verifiche e procedure specifiche per monitorare 
nel corso del tempo la qualità del servizio da svolgere. 

 

Il comportamento 
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Gli educatori della Cooperativa sono sollecitati ad adottare il seguente comportamento: 

- cortesia e collaborazione con ogni persona con cui si entra in  

  contatto; 

    - attenersi all’obbligo della riservatezza e della privacy circa le  

 informazioni e ogni notizia appresa durante il servizio; 

  metodo e sensibilità nell'attuazione del progetto educativo; 

- puntualità e continuità di servizio; 

- essere in linea con le finalità della Cooperativa. 

 

Il metodo 

 Il processo per la qualità è stato formalmente definito e documentato; esiste una 
condivisione delle informazioni e dei processi operativi di tutte le figure 
professionali.  

 Ciascun operatore ha l’opportunità di discutere e di segnalare le difficoltà che 
incontra nell’esecuzione del proprio lavoro.  

 Esistono momenti di formazione anche attraverso gruppi di discussione,  condotti 
da un esperto  esterno. 

 Quando richiesto,  esistono momenti di supervisione  individuale indirizzati a 
rafforzare il ruolo e le capacità dell'educatore ADM. 

 Le informazioni, la normativa di riferimento, le procedure relative al servizio in 
ogni suo aspetto, sono state impostate, trasmesse, conosciute ed utilizzate da 
tutto il personale, al fine di documentare e di migliorare la qualità del servizio 
svolto. 

La cooperativa si impegna a perseguire l'obiettivo del continuo  miglioramento del 
servizio adottando le soluzioni più idonee al  raggiungimento di tale scopo. 

 

Il Sistema informativo 

 Esiste apposita modulistica per ogni aspetto relativo all'organizzazione del 
servizio di Assistenza Domiciliare Minori. 

 Esistono procedure concordate per la rilevazione e trasmissione dati necessari 
alla fatturazione. 

 Ogni mese il coordinatore organizzativo si preoccuperà di trasmettere  i dati così 
come stabilito, a chi di competenza. 



     

                                                                                                                                  
 

Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 
C.F. e P.I.  01258790193  
Sede Legale e Amministrativa: via Pandino 2, 26013 Crema (CR) – 0373 230188 
Sede Amministrativa: via Solferino 48, 26900 Lodi (LO) – 0371 979413 
Mail: info@koalacoopsociale.it    Pec: koala_crema@certifimail.it 
www.koalacoopsociale.it          koala cooperativa sociale onlus            koalacoopsociale 

 
 

 

Le risorse umane     

-  Sono definiti con chiarezza: gli obiettivi, le funzioni del sistema organizzativo, i 
compiti, i ruoli, i riferimenti normativi, oltre che la forma e le modalità di 
collaborazione con i servizi pubblici e altri soggetti esterni. 

- Esistono procedure operative e di indirizzo per le principali attività che il servizio 
richiede. 

-  Il personale di nuova assunzione sarà  addestrato all’uso delle procedure 

e formato sulla sicurezza in conformità all’accordo stato regioni. 

-  Il personale sarà coinvolto più volte nella definizione delle procedure e nel   processo 
organizzativo del servizio, al fine di monitorarne l’efficacia ed eventualmente 
modificare le parti che si riveleranno meno idonee o superate. 

 

La valutazione dell'educatore professionale del servizio ADM 

1 – Selezione del personale 

Come prima garanzia si stabilisce la necessità che le persone selezionate, oltre ai titoli 
richiesti, posseggano comprovate qualità professionali atte a tutelate i minori e i nuclei 
familiari coinvolti nel progetto ADM. In questa fase si valuteranno inoltre i corsi di 
formazione effettuati e le precedenti esperienze nel ruolo di educatore ADM. 

2 – Valutazione individuale 

Il giudizio sulle capacità osserva: le caratteristiche personali, la volontà di apprendere, 
l’atteggiamento di disponibilità verso gli utenti, i familiari e verso le altre figure 
professionali con cui l’educatore professionale entra in contatto. 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di soddisfazione degli utenti e delle famiglie  

Procedure di reclamo  
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  La Cooperativa Koala intende garantire il diritto da parte degli utenti e dei 

cittadini che rappresentano i loro diritti, nello sporgere lamentele, reclami, disfunzioni, 

denunciare atti o comportamenti del personale non pertinenti al ruolo e all’incarico 

affidato. Tali critiche possono riguardare sia aspetti organizzativi del servizio, sia 

comportamenti inadeguati del personale. 

  La figura deputata a rispondere ad ogni eventuale critica è il Responsabile 

dei servizi educativi che si dovrà adoperare per cercare di risolvere ogni problema che 

si manifesti e sia segnalato, nei tempi più brevi.   

-  all’operatore della cooperativa (che è tenuto ad informare immediatamente il 

responsabile) 

-  al responsabile della cooperativa tramite comunicazione telefonica o mail aziendale 

- attraverso la compilazione del modulo “osservazioni e reclami” , modulo che la 

cooperativa si impegna a trasmettere ai famigliari nella fase iniziale del servizio ed è 

sempre a disposizione in cooperativa. 

 

Telefono ufficio 0373 230188 orario 9-13 e 14,00-17,30 

   segreteria telefonica attiva 24h su 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                                                                  
 

Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 
C.F. e P.I.  01258790193  
Sede Legale e Amministrativa: via Pandino 2, 26013 Crema (CR) – 0373 230188 
Sede Amministrativa: via Solferino 48, 26900 Lodi (LO) – 0371 979413 
Mail: info@koalacoopsociale.it    Pec: koala_crema@certifimail.it 
www.koalacoopsociale.it          koala cooperativa sociale onlus            koalacoopsociale 

 
 

 

 

 

Allegati- Schede di servizio 

 

- La Cooperativa ha approntato apposite schede per favorire l’uso  ed uniformare 

la documentazione relativa al  Servizio di Assistenza Domiciliare Minori. Tale 

modulistica verrà consegnata ad inizio programma a ciascun educatore 

professionale. 

- Il personale nuovo è addestrato all’uso delle schede. 

-  Il personale è tenuto a redigere, nel corso dell’anno,  tale documentazione 

cartacea,  da cui  risultano le informazioni più significative rispetto all’andamento 

del progetto educativo ADM. 

      Si allegano le seguenti schede relative al  Servizio ADM:  

 

● Scheda di Presentazione del caso  

● Accordo con la Famiglia 

● Scheda di Osservazione Iniziale 

● Scheda stesura Progetto 

● Scheda di Verifica aggiornamento del Progetto 

● Diario degli Interventi  

● Scheda di Autorizzazione al trasporto 

● Cronogramma mensile degli interventi per ogni caso  

segnalato  

● Scheda di Chiusura 

● Scheda allocazione risorse 

● Scheda grado di soddisfazione dell'Utente /Famiglia 

● Scheda grado soddisfazione operatori / educatori 
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● Scheda riepilogativa annuale del personale ADM  

 

 

 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 
/FAMIGLIA 

 

 

 

Tale questionario è proposto da ……………………………………      

nel ruolo di………………………... ………………………...........…… 

 nel ruolo di   

 

con la cooperativa iniziato nel   

 

 

Vi chiediamo  cortesemente di esprimere un  giudizio sugli aspetti di qualità del lavoro eseguito dalla 

Cooperativa Sociale Koala,  barrando la casella corrispondente e dando un valore tra 1 e 10 

dell’importanza che viene data al singolo aspetto nell’apposita tabella  
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                       TABELLA DI VERIFICA ESTERNA DEL SERVIZIO A D M 

 

           

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI Insuff. Suff. Buono Discreto Ottimo Importanza aspetti 

1. Gli abbinamenti educatori/utenti sono 

stati…. 

 

     

2.La tempestività nelle situazioni di urgenza 

è stata… 

 

     

3.La puntualità degli educatori negli 

interventi domiciliari è stata generalmente… 

     

4.La competenza professionale degli 

educatori professionali è stata 

generalmente… 

     

5.I rapporti educatori professionali/famiglie 
sono stati generalmente.. 
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6. I rapporti educatori /servizi 

specialistici,scuola agenzie educative esterne   

sono stati generalmente.. 

      

7. I risultati dell’intervento sono stati 

generalmente… 

 

     

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
SERVIZIO OFFERTO (GIUDIZIO CON 
NUMERO DA 1 a 10): … 
 

     

 

Spazio descrizione episodi spiacevoli:........................................................... 

............................................................................................................... 

Eventuali suggerimenti:............................................................................. 
........................................................................................................................
.................................................................................................... 
 
                                                                                                 Grazie per la collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

                                                                                                                                  
 

Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 
C.F. e P.I.  01258790193  
Sede Legale e Amministrativa: via Pandino 2, 26013 Crema (CR) – 0373 230188 
Sede Amministrativa: via Solferino 48, 26900 Lodi (LO) – 0371 979413 
Mail: info@koalacoopsociale.it    Pec: koala_crema@certifimail.it 
www.koalacoopsociale.it          koala cooperativa sociale onlus            koalacoopsociale 

 
 

\       

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI 
OPERATORI  

 

 

Tale questionario è proposto da ……………………………………      

nel ruolo di………………………... ………………………...........…… 

 nel ruolo di   

 

con la cooperativa iniziato nel   

Vi chiediamo  cortesemente di esprimere un  giudizio sugli aspetti di qualità del lavoro eseguito dalla Cooperativa 

Sociale Koala,  barrando la casella corrispondente e dando un valore tra 1 e 10 dell’importanza che viene data al 

singolo aspetto nell’apposita tabella                         
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TABELLA DI VERIFICA INTERNA DEL PERSONALE DEL SERVIZIO A D M 

 
                                                                              

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI 

 
 

 insuff. Suff. Buono

. 

Discret

o 

Ottimo Importanza aspetti 

1.La tempestività nella comunicazione delle 

informazioni utili per lo svolgimento del lavoro 

generalmente è stata….  

     

2. Gli abbinamenti educatori/utenti sono 

stati…. 

 

     

3.La tempestività nelle situazioni di urgenza è 

stata… 

 

     

4.La reperibilità del Coordinatore nelle 

urgenze è stata… 

     

5.La competenza organizzativa del 

Coordinatore è stata…. 

     

6.I rapporti coordinatore/educatori sono stati 
generalmente... 
   

     

7. La supervisione proposta dalla Cooperativa 

è stata…. 

     

8. La formazione proposta dalla Cooperativa è 

stata... 

     

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
SERVIZIO OFFERTO (GIUDIZIO CON 
NUMERO DA 1 a 10): … 
 

     

 
Spazio descrizione episodi spiacevoli:................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

Eventuali suggerimenti:.................................................................................................. 
...................................................................................................................................
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. 
                                                                           

                       
 
 
 
 
 
        
 

 
                                                                                                                             

ANNO _______________ 
 
EDUCATORE          
PROFESSIONALE 

TELEFONO   H.       UTENTE   COMUNE/ 
COMMITTENTE 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
  
  
  
  
  
  
 

        Piano di allocazione delle risorse Servizo ADM 
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PROVVISORIO  al  _______________________ 
 
DEFINITIVO      al _______________________ 
 
FIRMA COORDINATORE................................................ Visto del resposnabile___________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 SCHEDA  CONSUNTIVA A CHIUSURA ANNO  
 

 
OGGETTO : relazione consuntiva relativa al servizio di ADM riferita all’anno …………………….. 

 
 

VARIAZIONI RELATIVE ALL’ORGANICO 
 
Nel corso dell’anno si sono verificate le seguenti variazioni di personale : 
 

● dimissioni di…………………………………………… motivazione…………….…... 
● dimissioni di……………………………………………motivazione………………… 
● dimissioni di …………………………………………. .motivazione…………………. 
● maternità di …………………………………………… 

 
 
SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA’  

Data _______________________________________ 

Data_______________________________________ 

Data _______________________________________ 

Data _______________________________________ 
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PROBLEMATICHE INERENTI L’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Data ………………………..                                   il Coordinatore del servizio 
                                                                                  ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 


