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Catalogo Prestazioni Integrative Accreditamento Fornitori Servizi Sociali

Descrizione dei Servizi - Soggetti Accreditati

INTERVENTI E SERVIZI

A.01   Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

Il servizio di assistenza domiciliare di base è un sistema di interventi e servizi a carattere sociale svolti presso

il domicilio dell'utente. 

Le attività sono finalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari, evitandone l'isolamento e

l'istituzionalizzazione. 

Tali prestazioni sono da ritenersi altresì, anche come intervento di supporto alla rete familiare al fine

dell'alleggerimento del carico assistenziale. 

Il servizio mira a sostenere e favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel proprio

domicilio e nel contesto familiare di origine, attraverso la tutela della dignità e dell'autonomia dell' utente,

prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico. 

I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le

potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

L'intervento di assistenza domiciliare di base ha la finalità di soddisfare le esigenze di vita quotidiana

dell'utente relative alla gestione domestica ed al disbrigo di commissioni e più precisamente:

	aiuto domestico, quale pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti;

	lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; 

	preparazione pasti; 

	disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci,

pagamento bollette ecc.); 

	accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private.



Le attività potranno essere svolte anche per la sostituzione e il sollievo del care giver ordinario

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita favorendo la socializzazione dei soggetti a cui

è rivolto

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

Sostegno volto, in modo differenziato in relazione alle esigenze dell'utente, al suo grado di autonomia e

di educabilità, ad aiutare la persona a sapersi organizzare la giornata, orientarsi nel proprio ambiente

domestico ed extra domestico, a mantenere funzionali le abilità di base (cura del sé e dei propri spazi,

uso del telefono, dei mezzi pubblici etc..), a mantenere e/o creare dei rapporti con l'esterno (amici,

vicinato, parenti) ed a sviluppare interessi personali  nel tempo libero.

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

il servizio sarà effettuato dalle nostre operatrici con la massima attenzione alle problematiche personali e

della famiglia dell'anziano;

l'aspetto innovativo che proponiamo è la disponibilità del servizio Taxi Sociale che abbiamo attivato dal

2017

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese



Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

E' un servizio socio-assistenziale strettamente integrato con il territorio, svolto presso il domicilio

dell'utente

e rivolto a persone in condizioni di difficolta' permanente o temporaneamente impossibilitate a

svolgere in modo autonomo le funzioni quotidiane fondamentali. Il Servizio e' svolto a sostenere la

domiciliarita' degli utenti e preventire eventuali situazioni di disagio psico-fisico prevedendo anche un

intervento di supporto alla rete familiare per allegerire il carico assistenziale

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizi di assistenza alla persona con l'obiettivo di migliorare l'autonomia personale e le capacità di

autosufficienza nella vita quotidiana, fornendo assistenza in casa e valorizzando le buone prassi

relazionali con la persona e con i suoi familiari. Preparazione dei pasti e assistenza nella preparazione

degli stessi, assistenza nelle pulizie domestiche e nelle funzioni di lavanderia della biancheria e degli

indumenti della persona. Assistenza nell'acquisto dei generi di prima necessità.

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Intervento socio-assistenziale garantisce la permanenza  del soggetto presso il proprio domicilio e nel



contesto familiare, favorendo l' autonomia e promuovendo il benessere psico-fisico.Le finalità sono: cura

e igiene della persona, aiuto domestico, preparazione pasti,  pulizia degli ambienti ordinaria e

straordinaria, lavaggio e stiratura indumenti e biancheria,  disbrigo di pratiche e commissioni varie ,

accompagnamento utente per visite mediche o uffici pubblici e privati. 

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Erogheremo il servizio attraverso prestazioni domiciliari personalizzate per elevare la qualità di vita

dell'utenza perseguendone il benessere psico-fisico e l'autonomia e assicurando supporto ai famigliari e

care-giver. Il nostro personale si dedicherà a interventi di supporto alle attività quotidiane come aiuto

domestico e pulizia della casa, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, disbrigo di pratiche varie e

accompagnamento per commissioni presso strutture extra-domiciliari.   

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il SAD è volto a sostenere l'autonomia dell'utente e alleggerire il carico assistenziale del caregiver

tramite prestazioni di supporto alle esigenze di vita quotidiana. 

Elementi gestionali:

Sede operativa a Fano e presenza del Coordinatore

Raccordo mensile con Enti e famiglie

Protocolli operativi, documenti, piani di lavoro

Aggiornamento del personale

Controllo qualità 

Verifica attività

Miglioria: per i comuni dell'ATS 3 possibilità di ricoveri di sollievo c/o CR Casa Amarena e RP Savini

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

Il servizio SAD si fonda su una relazione di aiuto tra utente ed operatore che consiste nell'offerta di

interventi di sostegno all'autonomia per la gestione della propria quotidianità, sia per le azioni della vita

giornaliera  sia per la gestione della casa e dei rapporti con l'esterno Tutto ciò incide inoltre a 360 gradi

sul benessere familiare, alleggerendo i caregiver dagli oneri quotidiani e per garantire il MASSIMO

BENESSERE e la MIGLIOR QUALITÀ DI VITA possibile all'utente e alla sua famig

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Erogazione del servizio da personale qualificato e specifica esperienza in ambito socio educativo. I

servizi vengono erogati principalmente presso l'abitazione dell'Assistito e si definiscono le attività, i

giorni, gli orari, la durata e gli obiettivi.

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

attività finalizzate a sostenere e favorire l'autonomia della persona, attraverso la tutela della dignità e

dell'autonomia dell'utente

Tariffa: 18,65  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



A.02   OSS - Servizi Socio Sanitari

Il servizio di assistenza socio sanitaria è un sistema di interventi e servizi a carattere socio assistenziale,

svolti presso il domicilio dell'utente, che si articolano in vari livelli di prestazioni. 

Le attività sono finalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari, evitandone l'isolamento e

l'istituzionalizzazione. Tali prestazioni sono da ritenersi altresì, anche come intervento di supporto alla rete

familiare al fine dell'alleggerimento del carico assistenziale. 

Il servizio mira a sostenere e favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel proprio

domicilio e nel contesto familiare di origine, attraverso la tutela della dignità e dell'autonomia dell'utente,

prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico. 

I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le

potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari esistenti. 

L'intervento ha anche la finalità di:

?	aumentare la tutela della salute attraverso un monitoraggio quotidiano, 

?	attuare prevenzione e riduzione di fattori di rischio per la salute,

?	mantenere e potenziare le abilità residue;

?	ridurre i ricoveri impropri ed incongrui e favorire la deospedalizzazione;

?	prevenire gli inserimenti in RSA e favorirne le dimissioni protette;

?	diminuire il carico emotivo dell'utente e della famiglia derivante da situazioni di gestione sociosanitaria

complessa anche in integrazione con i servizi sanitari territoriali.

Le prestazioni di tipo socioassistenziale qualificata erogate attraverso il servizio consistono in:

	cura del domicilio;

	igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità; 

	pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da

decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica; 

	somministrazione dei pasti (per via orale e/o parenterale per la parte  non prettamente infermieristica); 

	vestizione dell'utente allettato;

	operatività ausili e presidi.

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e della salute della persona a supporto alla rete

famigliare e prestazioni di tipo socio assistenziale della persona e degli ambienti.

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese



Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

L' OSS assiste la persona non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale,

realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collabora ad attività finalizzate al

mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione,riattivazione, recupero

funzionale,coadiuva con il personale sanitario.Cura la pulizia e l' igiene dell' ambiente,somministra i

pasti,vestizione dell' utente allettato e opera con ausili e presidi.  

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

Servizio di assistenza Socio-Sanitaria al domicilio al fine di supportare e monitorare persone in stato di

disagio psichico e sociale, nello svolgimento delle attività quotidiane, al fine del miglioramento della loro

autonomia ed al sostegno della fragilità sociale, modificando positivamente le relazioni all'interno della

famiglia. 

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

il servizio sarà effettuato dal nostro personale OSS secondo le richieste dell'Amministrazione

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese



Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale svolto al domicilio dell'utente e nel suo contesto

familiare per il sostentamento dell'autonomia della persona in condizioni di difficoltà nello svolgere

funzioni quotidiane (cura del domicilio, igiene della persona, somministrazione pasti...) e a sostegno

della tutela della dignità dell'utente elevando la qualità della vita ed evitando l'isolamento.

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Assistenza destinata a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che

richiedono interventi di sostegno psicosociale, valorizzazione delle capacità della persona, attività di cura

della persona e del suo alloggio. Principale importanza sarà data alle prestazioni ma anche alla

comunicazione assertiva e ad un comportamento empatico e avalutativo, al fine di instaurare una

relazione fondata sul rispetto e la valorizzazione della persona. 

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Erogheremo interventi socioassistenziali a domicilio attraverso personale OSS perseguendo il

ben-essere degli utenti evitandone l'isolamento e l'istituzionalizzazione e fornendo un supporto fisico ed

emotivo alla rete dei famigliari. I servizi da noi forniti, personalizzati in relazione ai bisogni, coprono



diverse aree tra cui cura del domicilio, igiene personale, attività assistenziali e di cura della persona,

somministrazione dei pasti, vestizione dell'allettato e operatività ausili e presidi.

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il servizio mira a favorire l'autonomia della persona e la permanenza a domicilio mediante prestazioni

socioassistenziali (igiene, mobilizzazione, vestizione, cura della casa, ecc.).

Elementi gestionali:

Presidio dei territori e sede operativa di riferimento 

Raccordo mensile con Enti e famiglie

Organizzazione e controllo del Coordinatore

Disposizione di protocolli operativi, documenti, piani di lavoro

Aggiornamento annuale del personale

Controllo qualità erogata e percepita

Verifica mensile 

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

L'OSS svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie

aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Favorisce dunque il benessere dell'utente,

la sua autonomia e integrazione sociale.

Svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul

piano fisico e/o psichico, collaborando con gli altri operatori preposti all'assistenza sanitaria e a quella

sociale.

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

attività di supporto e di igiene personale, rivolte in particolar modo alle persone non autosufficienti

Tariffa: 20,70  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

A.03   Servizio Educativo Professionale

Il Servizio Educativo professionale risponde allâ€™esigenza di dare una risposta ai minori e/o adulti in

situazione di svantaggio sociale e/o problemi comportamentali o educativi, di disabilitÃ . 

Lo stessosi propone come un intervento psico-sociale svolto a domicilio dellâ€™utente o presso servizi del

territorio, con lâ€™obiettivo di promuovere le potenzialitÃ  esistenti nellâ€™individuo e garantire al soggetto,

minore o adulto in difficoltÃ  e alla rispettiva famiglia, un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al fine

di incidere sui fattori di rischio e sui danni derivanti dallâ€™emarginazione e dalle difficoltÃ  relazionali.   

Il servizio Ã¨ finalizzato a:

â€¢	garantire al beneficiario la permanenza nella propria famiglia, rinforzando le risorse affettive e educative

dei genitori, evitandone lâ€™allontanamento dal proprio ambiente di vita;

â€¢	sostenere la famiglia in difficoltÃ  educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo

genitoriale e di operare in autonomia;

â€¢	stimolare e supportare il soggetto destinatario nel suo personale percorso di crescita; 

â€¢	favorire lâ€™integrazione scolastica, lavorativa, culturale e  sociale  del soggetto destinatario  e  del  suo

 nucleo familiare nella propria comunitÃ ;

â€¢	sviluppare nel soggetto, a seconda dellâ€™etÃ  e del grado di maturazione, la consapevolezza delle

proprie risorse e potenzialitÃ , nonchÃ© lâ€™acquisizione di abilitÃ  e di capacitÃ  funzionali

â€¢	favorire lâ€™instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale nel contesto

sociale di riferimento tra minori e adulti e/o tra pari, 

â€¢	favorire la permanenza degli utenti nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela.

Attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo agisce mediante interventi che possono

essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o allâ€™intero gruppo familiare.

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, si esplicano nelle seguenti dimensioni:

â€¢	cura di sÃ©, delle proprie cose e degli spazi di vita

â€¢	sostegno nelle attivitÃ  didattiche



â€¢	supporto alle funzioni educative genitoriali

â€¢	orientamento scolastico e/o occupazionale

â€¢	supporto alla socializzazione

â€¢	attivitÃ  di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli

â€¢	assistenza e conduzione degli incontri protetti

â€¢	accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio.

Gli interventi propri del servizio si svolgono:

â€¢	a domicilio, 

â€¢	nei servizi e nelle risorse del territorio, 

â€¢	in strutture momentaneamente ospitanti il beneficiario.

In caso di supporto educativo a favore di persone in condizione di disabilitÃ  sensoriali il personale incaricato

dovrÃ  disporre delle specifiche competenze professionali (esempio conoscenza LIS).

Il servizio educativo professionale puÃ² essere assegnato anche allâ€™interno di percorsi â€œDopo di

NOIâ€•per lâ€™attivazione di tutte quelle azioni propedeutiche al percorso di autonomia della persona con

disabilitÃ  in vista del venir meno del sostegno genitoriale finalizzate allâ€™accompagnamento verso

lâ€™uscita dal proprio nucleo familiare. 

Tale finalitÃ  puÃ² essere raggiunta sia attraverso le attivitÃ  educative ovvero affiancando alla persona con

disabilitÃ  un educatore che lo aiuti nella gestione delle attivitÃ  quotidiane (fare la spesa o prendere un

mezzo pubblico, lâ€™uso del denaro, il disbrigo delle faccende domestiche nonchÃ© supporto nelle

dinamiche relazionali in previsione dellâ€™uscita dal nucleo familiare di origine) sia mediante soggiorni

temporanei che permettano una graduale uscita dal nucleo familiare.

Elenco Soggetti Accreditati.

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Sostegno alle funzioni genitoriali cercando di promuovere le risorse del soggetto minore o adulto in

difficoltà; offrendo un adeguato sostegno alla famiglia  per evitare il disagio, fattori di rischio derivanti da

difficoltà relazionali o di emarginazione.Supporto per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo

di abilità sociali e di vita, aiutando l' utente a risolvere problematiche inerenti all' attività scolastica, ludica

e di aggregazione cercando di aumentare l' autostima. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE



Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Rivolto a minori ed adulti in situazioni di svantaggio, disturbi comportamentali e/o educativi e soggetti

con disabilità. intervento di tipo psico-sociale

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

Il Servizio offre: sostegno individuale a persone impossibilitate a fruire della vita di gruppo per gravi

disagi nei confronti della socialità; sostegno personale per garantire la puntuale adesione al progetto

terapeutico riabilitativo; sostegno personale per lo svolgimento di pratiche contabili, burocratiche ed

amministrative e sostegno all'inclusione sociale per una migliore autonomia personale.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

i nostri educatori sono disponibili ad esaminare ogni richiesta

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop



Descrizione prestazione:

Supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilita' sociali e di vita

(cura

del corpo, della salute e dell'ambiente), per favorire la soluzione di problemi che l'utente incontra

nell'attivita' scolastica, ludica, di relazione e aggregazione. L'educatore supporta il beneficiario, minore, a

domicilio nel fare i compiti, nelle attivita' ludiche e sportive. Servizi di sostegno alle famiglie offrendo

momenti di ascolto, scambio e confronto.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita per

favorire la soluzione di problemi che incontra nell'attività scolastica, ludica, di relazione e di

aggregazione, aiutando la persona nel fare i compiti, nelle attività sportive e/o in ogni attività per lo

sviluppo psicofisico, cognitivo e relazionale. Inoltre attività di sostegno e supporto genitoriale offrendo

opportunità di ascolto, confronto e scambio di informazioni. Esperti ABA.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il servizio è volto a favorire le potenzialità, il benessere e l'inclusione dell'utente sulla base di un progetto

educativo/riabilitativo personalizzato.

Elementi gestionali:

Presidio dei territori tramite sede operativa di riferimento 

Raccordo mensile con Enti e famiglie

Organizzazione e controllo tramite Coordinatore

Disposizione protocolli operativi, documenti, piani di lavoro

Aggiornamento annuale del personale

Controllo annuale qualità erogata e percepita



Verifica mensile attività

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Il servizio fornisce una risposta qualificata a condizioni di svantaggio sociale, problemi comportamentali

o educativi e disabilità di utenti minori o adulti. Si svolge al domicilio o presso servizi del territorio o

strutture che ospitano momentaneamente l'utente. Gli interventi devono sostenere, stimolare e

supportare l'utenza sviluppandone la consapevolezza e la conoscenza di risorse e potenzialità. Il

personale potrà avere competenze specifiche in relazione al tipo di disabilità.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno dei servizi sanitari o all'interno di

servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati,

disabili, pazienti psichiatrici e anziani. Lavora in équipe multidisciplinari, stimola i gruppi e le singole

persone a perseguire l'obiettivo di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e

sanitari rispondenti ai bisogni individuali.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:



Erogazione del servizio da personale educativo qualificato e specifica esperienza in ambito socio

educativo. I servizi vengono erogati principalmente presso l'abitazione dell'Assistito e/o nel territorio di

appartenenza tramite progetti educativi individualizzati (PEI) in cui si definiscono le attività, i giorni, gli

orari, la durata e gli obiettivi

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

dare una risposta a minori ed adulti in situazione di svantaggio sociale e/o problemi comportamentali o

educativi, di disabilità

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

A.04   Sostegno alla genitorialità

Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la

valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n.53

(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il

coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n.27 (Interventi per il coordinamento dei

tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le

previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma

6, della legge 328/2000.

I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono, inoltre, iniziative rivolte a sostenere le famiglie,

offrendo ai genitori opportunità di ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle funzioni

genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e consapevolezza.

Interventi che offrono ai genitori un aiuto concreto nell'affrontare i problemi della vita quotidiana e le difficoltà

relative alla cura e all'educazione dei figli. 

Gli interventi possono essere realizzati attraverso l'organizzazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, corsi ed

incontri con esperti, servizi di consulenza e sostegni mirati ai diversi bisogni espressi dalle famiglie. 

Elenco Soggetti Accreditati.



• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Servizi a sostegno delle famiglie offrendo ai genitori aiuto concreto 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

Servizio di sostegno alla funzione genitoriale, soprattutto in condizioni di particolari difficoltà familiari,

attraverso la mediazione di figure professionali specializzate.  

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

il nostri psicologi sono preparati per ogni tipo di problematica familiare 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Interventi di aiuto e sostegno al nucleo familiare per la gestione e risoluzione dei conflitti a tutela dei figli



e

dei familiari in condizione di disabilita' e non autosufficienza.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Sostegno rivolto all'accompagnamento degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo

genitoriale, al fine di approfondire e comprendere meglio la relazione con i propri figli, orientare e aiutare

a ritrovare il senso all'agire educativo, attraverso il dialogo e il confronto.Ascoltare ed analizzare i

contesti di vita per accompagnare il genitore a ridisegnare il proprio cammino in modo autonomo,

assertivo ed empatico.Aprire una riflessione su sé stessi e sul proprio ruolo genitoriale

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Il sostegno alla famiglia e alla genitorialità comprende servizi che aiutano i genitori ad essere

consapevoli del proprio ruolo. Genitorialità è, il processo dinamico attraverso il quale si impara ad essere

genitori capaci di prendersi cura e di rispondere in modo  sufficientemente adeguato ai bisogni dei figli.

Gli interventi offrono iniziative rivolte a sostenere le famiglie offrendo opportunità di ascolto,di scambio e

di confronto in condizioni di benessere e consapevolezza. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it



Descrizione prestazione:

Il servizio mira a creare idonee condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali e a incrementare le

competenze genitoriali attraverso interventi e spazi di ascolto, confronto, consulenza e sostegno con

personale esperto. 

Elementi gestionali:

Presidio dei territori e sede operativa di riferimento 

Raccordo con gli Enti

Supervisione del Coordinatore

Disposizione di protocolli operativi, documenti e piani di lavoro

Aggiornamento del personale

Controllo qualità 

Verifica mensile attività

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Il servizio è finalizzato a sostenere le famiglie promuovendo le competenze genitoriali affinché vengano

esercitate in maniera consapevole e serena. Attraverso personale qualificato, infatti, ai genitori vengono

offerti ascolto, scambio e confronto per affrontare i problemi quotidiani e le difficoltà relative alla cura e

dall'educazione dei figli. Gli interventi potranno prevedere anche l'organizzazione di gruppi di

auto-muto-aiuto, corsi e incontri con esperti, consulenze e azioni mirate.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Erogazione del servizio da personale qualificato e specifica esperienza in ambito psico-socio-educativo.

Le attività hanno una specifica progettualità e obiettivi specifici, cadenzati da incontri di verifica periodica

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

Il sostegno alla genitorialità è un intervento per l'accompagnamento degli adulti che incontrano delle

difficoltà nel loro ruolo genitoriale. I percorsi di sostegno alla genitorialità mirano a sciogliere e

comprendere meglio la relazione con i propri figli.

Orientare e aiutare a ritrovare il senso all'agire educativo, attraverso il dialogo e il confronto con il

professionista, il quale ascolterà ed analizzerà la ituazione presentata per accompagnare il genitore a

ridisegnare il proprio cammino

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità

familiari

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

A.05   Servizi di mediazione interculturale

La mediazione interculturale funge da tramite tra la popolazione immigrata e i servizi pubblici di primo

contatto per facilitare la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell'ambito delle azioni volte a

promuovere l'integrazione sociale dei cittadini immigrati. Svolge attività di mediazione e di informazione tra i

cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la

valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell'accoglienza, l'integrazione

socioeconomica e la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri di cittadinanza



Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

la figura funge tra tramite tra la popolazione immigrata e i servizi pubblici, la società favorendo la

rimozione di barriere culturali r linguistiche

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

La mediazione interculturale e' il servizio che funge da tramite tra la popolazione immigrata e servizi

pubblici di primo

contatto. Svolge attivita' di mediazione e informazione tra i cittadini immigrati e la societa' di accoglienza,

favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, supporto alla fruizione dei servizi e diritti e

all'osservanza dei doveri di cittadinanza.

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Svolge attività di mediazione e di informazione tra cittadini immigrati e le comunità di accoglienza,

favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della contaminazione

culturale, promuovendo la cultura di accoglienza, l'integrazione socioeconomica, la fruizione dei diritti e

l'osservanza dei doveri di cittadinanza. Tale figura opera con una metodologia di lavoro di rete, al fine di

promuovere processi di crescita individuali, gruppali e comunitari.

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il servizio mira a facilitare la comunicazione e l'accesso ai servizi da parte della popolazione immigrata e

a favorire la reciproca comprensione con la comunità locale, promuovendo l'integrazione e la cultura

dell'accoglienza.

Elementi gestionali:

Presidio dei territori e sede operativa di riferimento 

Raccordo mensile con Enti e Servizi

Supervisione del Coordinatore

Disposizione documenti e modulistica di servizio

Aggiornamento annuale del personale

Controllo qualità 

Verifica mensile attività

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Il mediatore culturale funge da tramite tra le persone immigrate da altre Nazioni e i servizi pubblici di

primo contatto del territorio al fine di agevolare il passaggio di informazioni e la comunicazione. In questo

modo, si favorisce l'integrazione sociale dei cittadini immigrati agevolando il superamento delle barriere

linguistiche e culturali esistenti, promuovendo l'incontro delle diversità, la valorizzazione della cultura di

appartenenza, la fruizione dei diritti e il rispetto dei doveri. 

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034



Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Il Mediatore Interculturale interviene nelle seguenti attività: Intermediazione linguistica,

accompagnamento nei percorsi individuali, facilitazione degli scambi tra cittadini immigrati e operatori,

servizi e istituzioni.Analizza i bisogni e le risorse di un singolo utente o di un gruppo, orienta e progetta

iniziative e strumenti che aiutano l'integrazione.Gli ambiti di intervento del mediatore sono: Il sistema

educativo e formativo, salute, giustizia, pubblica amministrazione, sicurezza ecc ecc

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

- Attivazione al bisogno, su singole situazioni, di mediatori e mediatrici linguistico-culturali, in particolare

per facilitare i rapporti tra famiglie ed istituzioni scolastiche. 

- Inserimento strutturale di figure di mediazione linguistico-culturale in progettualità afferenti a vari settori

(Housing, lavoro di comunità, accoglienza?)

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizi di sostegno tra la popolazione immigrata e i servizi pubblici di primo contatto  e azioni volte a

promuovere l'integrazione sociale dei cittadini immigrati

Tariffa: 20,09  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

B.01   Trasporto sociale Individuale senza assistenza



Il servizio di Trasferimento / Trasporto individuale senza assistenza è finalizzato a garantire alle persone non

autosufficienti o parzialmente autosufficienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a

seconda delle esigenze e della destinazione. 

Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con

compromissioni dell'autonomia personale al fine di favorire il loro inserimento sociale e il regolare

svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni

socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di

particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. 

Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali è istituito per facilitare la

fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione

ed isolamento.

Le prestazioni del servizio da realizzarsi con mezzo del soggetto gestore accreditato, consistonoin: 

	accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali; 

	accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi; 

	attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire

la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa; 

	incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. 

Elenco Soggetti Accreditati.

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

il servizio di trasporto è disponibile con i nostri autisti

Tariffa: 25,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

Descrizione prestazione:

L'associazione intende rendersi disponibile per il servizio trasporto dei cittadini dell'ambito sociale n°7

per le varie necessità di tipo sociale, sanitario e scolastico.

Tariffa: 25,00  € -   Unità misura: Unita'/mese



Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

servizio di natura socio-asssistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete

familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici - di accedere alle

strutture sanitarie,  ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;  alla scuola.

Può essere effettuato in forma sia individuale sia collettiva a seconda delle esigenze e della

destinazione.

Tariffa: 25,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

B.02   Trasporto sociale individuale con assistenza

Il servizio di Trasferimento / Trasporto individuale con assistenza è finalizzato a garantire alle persone non

autosufficienti o parzialmente autosufficienti, la possibilità di muoversi sul territorio e può differenziarsi a

seconda delle esigenze e della destinazione. 

Il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con

compromissioni dell'autonomia personale al fine di favorire il loro inserimento sociale e il regolare

svolgimento di attività di vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire la fruizione delle prestazioni

socioassistenziali extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di

particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. 

Il servizio di trasporto per persone con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali è istituito per facilitare la

fruizione dei servizi territoriali e la partecipazione alla vita sociale di coloro che sono a rischio di esclusione

ed isolamento.

Le prestazioni del servizio, consistono in: 

	accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali; 

	accesso ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi; 

	attività di trasporto verso diverse destinazioni, preventivamente programmate e concordate, volte a favorire

la piena partecipazione degli utenti alla vita sociale, formativa e lavorativa; 

	incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. 



Elenco Soggetti Accreditati.

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

nei casi di bisogno assicuriamo l'assistenza richiesta

Tariffa: 50,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

Descrizione prestazione:

L'associazione intende rendersi disponibile per il servizio trasporto dei cittadini dell'ambito sociale n°7

per le varie necessità di tipo sociale, sanitario e scolastico.

Per quanto riguarda i casi in cui occorre si mette a disposizione un'accompagnatore.

Tariffa: 50,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

servizio di natura socio-asssistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete

familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici - di accedere alle

strutture sanitarie,  ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;  alla scuola.

Può essere effettuato in forma sia individuale sia collettiva a seconda delle esigenze e della

destinazione.

Tariffa: 50,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:



C.01   Consegna alimenti/spesa

Il servizio di consegna pasti/alimenti, a domicilio, del pranzo e/o della cena è un intervento collaterale

all'assistenza domiciliare finalizzato a salvaguardare il singolo nei periodi di particolare bisogno; contrastare

l'istituzionalizzazione e sostenere anziani, inabili e adulti in situazioni di disagio sociale.

Si tratta prevalentemente di un intervento rivolto a situazioni di isolamento, di perdita di autonomia, di

insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare e sociale, 

La consegna dei pasti avviene dal lunedì alla domenica compresi, entro le seguenti fasce orarie:

	pranzo dalle 11:30 alle 13:00;

	cena dalle 18:30 alle 20:00.

con la possibilità di scelta tra menù diversi, la garanzia di menù personalizzati anche per esigenze dietetiche

particolari e la preventiva adozione di soluzioni atte a garantire il servizio anche in caso di emergenze. E'

prevista l'eventuale consegna contestuale di pranzo e cena.

Il servizio prevede la consegna/trasporto del pasto/alimenti ma non la fornitura il cui costo è a carico del

beneficiario.

Il soggetto accreditato dovrà, in ogni caso, procedere con l'approvvigionamento del pasto presso strutture

produttive autorizzate.

Il servizio potrebbe prevedere anche la consegna di medicinali

Elenco Soggetti Accreditati.

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

Descrizione prestazione:

L'associazione intende rendersi disponibile per la consegna di pasti a domicilio per le persone bisognose

ed eventualmente di alimenti e medicine.

Tariffa: 5,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

D.01   Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per

l'assistenza e la comunicazione)

Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità per favorire l'autonomia e la

comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992.



Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, esclusivamente gli studenti con accertamento di

handicap Legge 104 e alunni in possesso di una diagnosi di DSA legge 170 2010.

L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola.

Le attività sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni:

1) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione ad abilità cognitive, abilità di

comunicazione, abilità di autonomia personale, domestica e comunitaria, abilità sociali;

2) facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;

3) ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dal minore;

4) potenziare le competenze dei familiari, degli insegnanti e degli altri interlocutori significativi per favorire la

gestione quotidiana del giovane beneficiario;

5) individuare e implementare le modifiche ambientali necessarie per favorire l'adattamento del giovane

beneficiario;

6) facilitare la gestione del tempo libero del minore mediante la realizzazione di attività che rispondano ai suoi

specifici interessi;

7) favorire l'integrazione sociale del minore all'interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso

l'allargamento della sua rete sociale;

Le attività dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi descritti sopra e dovranno essere

scelte nel rispetto dei seguenti principi:

	rispetto dei pre-requisiti dell'utente;

	rispetto dei livelli di motivazione e di interesse dell'utente e dei suoi familiari;

	congruenza con le risorse presenti nel contesto di vita;

	utilità per la vita quotidiana del minore e dei suoi familiari;

	coerenza e sinergia con le attività didattiche svolte a scuola;

	collaborazione con il personale docente e non docente della scuola.

Le attività connesse all'intervento sopra descritto, possono essere:

	prestazioni socioeducative a scuola

	accompagnamento in visite didattiche

	assistenza alla mensa

In caso di disabilità sensoriale per favorire l'autonomia e la comunicazione, hanno diritto all'assegnazione di

tale prestazione integrativa, gli studentiaudiolesi e videolesi,frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola

dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che

paritaria, che rientrano nei criteri annuali indicati dalla Regione Marche.

L'intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale si prefigge i seguenti obiettivi:

	facilitare la comunicazione, l'autonomia, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la

famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;

	rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di



strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a

migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Per tali tipologie di intervento a favore di studenti in condizione di disabilità sensoriale, l'operatore dovrà

disporre di adeguate qualificazioni professionali.

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

rivolto a minori con handicap. Favorisce l'autonomia e la comunicazione, facilitare l'apprendimento,

aumentare e mantenere le abilità, favorire l'integrazione, aumentare le competenze dei familiari. familiari,

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

la cooperativa dispone di personale adeguato al servizio

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Servizio di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilita' per favorire l'autonomia e la

comunicazione. Il servizio puo' essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola. Le attivita'

dell'Educatore sono di supporto per facilitare gli apprendimenti scolastici, ridurre e gestire comportamenti

problematici, favorire l'adattamento dell'utente, facilitare la gestione del tempo libero, favorire

l'integrazione



sociale all'interno della classe e nei contesti di vita.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

L?Assistenza Educativa Scolastica è un servizio educativo: 

 rivolto ai nidi, alle scuole dell'infanzia e agli istituti di istruzione primaria e secondaria, a favore degli

alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico. Disponibilità di Educatori professionali alcuni

anche con specializzazione dsa bes e aba. Gli educatori sono presenti agli incontri di definizione del PEI

e attivi nel collaborare con la famiglia. Presente un responsabile d'area/coor per l'organizzazione del

servizio.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOC. H MUTA S.C.p..A. ONLUS

G.VICO 91/B - SENIGALLIA

Telefono:  071792653

Mail:  progetti@coophmuta.it

Descrizione prestazione:

Il  Servizio si rivolge a studenti con disabilità in possesso  di certificazione L.104/92 , al fine di offrire loro

l'opportunità di crescita  psico-affettiva , integrazione sociale migliorare e mantenere il grado di

autonomia e capacità relazionale.

L'intervento si svolgerà in vari contesti interno e esterno alla scuola e al di fuori dell'orario scolastico,

attraverso l'attuazione di piani d'intervento  individualizzati , in raccordo con Enti e  Scuole e famiglia.

 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240



Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizio di Educativa scolastica e domiciliare Assistenza e aiuto compiti

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il Servizio eroga attività a favore di studenti con disabilità atte a rafforzare le capacità, favorire le

autonomie e gli apprendimenti, stimolare l'integrazione sociale.

La gestione si basa su:

Presidio dei territori tramite sede operativa di riferimento

Raccordo con Enti e Scuole e partecipazione a programmazioni e verifiche

Organizzazione e controllo tramite Coordinatore

Disposizione protocolli operativi,documenti,piani di lavoro

Aggiornamento del personale

Controllo qualità

Verifica attività

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

Descrizione prestazione:

Finalità del servizio sono l'inclusione dell'alunno portatore di disabilità all'interno del gruppo-classe, dei

pari e della comunità di appartenenza nonché la piena fruizione del diritto allo studio. Il personale ha il

compito di favorire l'autonomia e la comunicazione di ogni utente attraverso interventi personalizzati che

possono svolgersi non solo a scuola ma anche in altri spazi. Il servizio riguarda tutti i gradi scolastici,

dall'asilo nido fino alla scuola secondaria di secondo grado. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo

sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con

disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle

attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli

operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Assistenza e formazione tramite personale qualificato, il personale potrà beneficiare di momenti di

formazione specifica da dedicare ai temi di maggior interesse in riferimento alle necessità a ai bisogni

emergenti.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità per favorire l'autonomia e la

comunicazione

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



E.01   Servizi di aiuto personale ex art. 9 Legge 104 di natura volontaristica

Il servizio di aiuto personale, attraverso interventi di supporto alle eventuali esigenze di socializzazione e di

indipendenza dei beneficiari effettuati, in via esclusiva, avvalendosi di prestazioni volontarie a cura di

Associazioni di volontariato.

Il servizio di aiuto personale è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili

ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:

- mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;

- accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;

- vita di relazione e rapporti interpersonali;

- ricreazione, cultura, sport e turismo

Elenco Soggetti Accreditati.

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

Descrizione prestazione:

L'associazione intende rendersi disponibile per servizi di aiuto alle persone in difficoltà bisognose di

compagnia, accompagnamento e supporto per commissioni e per la cura della casa in maniera leggera

Tariffa: 5,00  € -   Unità misura: Unita'/mese

Centri territoriali:

F.01   Sostegno alla creazione di impresa

La descrizione del servizio e degli standard di qualità sono definiti dalla DGR Regione Marche n. 1697 del 19

12 2011 a cui si rimanda integralmente.

Elenco Soggetti Accreditati.

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:



siamo disponibili a sostenere progetti di impresa e all'avvio di servizi e produzioni

Tariffa: 400,00  € -   Unità misura: Una tantum

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Orientamento specialistico per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialita': per giovani 18-29 anni,

offriamo ai giovani che intendono avviare un'attivita' in proprio una preanalisi di fattibilita' della loro idea

imprenditoriale.

Tariffa: 400,00  € -   Unità misura: Una tantum

Centri territoriali:

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Validazione: analisi dei bisogni, focus sui beneficiari;

Business Modeling: analisi dei competitor; analisi del mercato, mentorship e advisory; 

Prototipazione: product-service, co-design,   testing; 

Lancio del servizio/prodotto: implementazione, goal setting, social impact assessment,  pianificazione

aziendale e comunicazione sociale;

Tariffa: 400,00  € -   Unità misura: Una tantum

Centri territoriali:

• De Rerum Natura soc. coop. agricola sociale  arl

Via Paravento  - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  cesare@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Validazione: analisi dei bisogni, focus sui beneficiari;

Business Modeling: analisi dei competitor; analisi del mercato, mentorship e advisory; 



Prototipazione: product-service, co-design,   testing; 

Lancio del servizio/prodotto: implementazione, goal setting, social impact assessment,  pianificazione

aziendale e comunicazione sociale;

Tariffa: 400,00  € -   Unità misura: Una tantum

Centri territoriali:

F.02   Supporto al Soggetto Promotore per l'avvio e l'attuazione di tirocini formativi e di

orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all'inclusione sociale.

Servizio di Tutoraggi

I servizi sono definiti da:

"Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione

sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano."

Regione Marche DGR n. 593/2018a cui si rimanda integralmente, per le competenze a carico del Tutori

dell'Enti Promotori

Elenco Soggetti Accreditati.

• L'ELICRISO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' a R.L. - ONLUS -

Bivio Borzaga - LocalitÃ  Zaccagna - FERMIGNANO (PU)

Telefono:  0721415199

Mail:  info@lelicriso.it  

Descrizione prestazione:

La Cooperativa L'Elicriso si impegna a collaborare e supportare il soggetto promotore per l'avvio e

l'attuazione dei tirocini formativi  tramite  personale qualificato: educatore, tutor, psicologo.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Formazione e inserimento e reinserimento finalizzate all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e

alla riabilitazione.



Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa, avendo maturato una lunga esperienza nella promozione di tirocini formativi e/o di

orientamento rivolti a persone svantaggiate, offre supporto ai soggetti promotori nella stesura del

Progetto individuale formativo. Offre la disponibilità all'accoglienza dei tirocinanti all'interno dei propri

servizi oppure nelle realtà con essa collaboranti.  La cooperativa dispone di Tutor aziendali che

affiancheranno e supporteranno il tirocinante nel suo percorso formativo.     

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

siamo disponibili per progetti di inserimento e lavorativi

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Inclusione socio lavorativa e supporto all'inserimento lavorativo, fornisce informazioni e servizi alle

persone quali orientamento, mediazione al lavoro, tirocini e percorsi formativi, sostegno

all'autoimprenditoria. Si rapporta inoltre con il mercato del lavoro locale

offrendo servizi mirati alle aziende volti a promuovere opportunita' occupazionali per le persone disabili

operando in con i Servizi socio sanitari e agenzie territoriali.



Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Servizio di accompagnamento e tutoraggio  al fine di attivare e monitorare percorsi di inclusione attiva

sulla base di specifici progetti di inserimento lavorativo. Il servizio prevede un monitoraggio del percorso

individuale attivato con il tirocinio in ogni sua fase, il coordinamento delle diverse fasi di esecuzione del

tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del tirocinante e le esigenze dell'azienda

ospitante rapportandosi con il tutor aziendale e con l'ente promotore.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Si garantisce il supporto a cura di personale specializzato nella realizzazione d'interventi preliminari:

analisi delle caratteristiche del beneficiario, reperimento ente ospitante e analisi del contesto ambientale,

definizione del progetto.   

Il Servizio di tutoraggio consiste in un'azione di accompagnamento e monitoraggio costanti del percorso

del tirocinante a cura di un tutor specializzato, per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti e

garantire il supporto in caso di bisogno

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• De Rerum Natura soc. coop. agricola sociale  arl

Via Paravento  - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  cesare@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:



Servizio di accompagnamento e tutoraggio  al fine di attivare e monitorare percorsi di inclusione attiva

sulla base di specifici progetti di inserimento lavorativo. Il servizio prevede un monitoraggio del percorso

individuale attivato con il tirocinio in ogni sua fase, il coordinamento delle diverse fasi di esecuzione del

tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del tirocinante e le esigenze dell'azienda

ospitante rapportandosi con il tutor aziendale e con l'ente promotore.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Collaborazione con ATS 6 Fano,ATS 3 Cagli,Comuni di S.Lorenzo in Campo e Pergola per gestione e

tutoraggio TIS.Convenzione con Università di Urbino per tirocini formativi Corso di Laurea in Scienze

dell'Educazione (Corso di Laurea L19).

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

F.03   Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

Servizi di formazione professionale per l'inclusione a cura di Agenzie di formazione accreditate dedicati a

attività di qualificazione e riqualificazione professionale, per la creazione di impresa, ad integrazione delle

competenze di base, laboratori di informatica, etc.

Elenco Soggetti Accreditati.

• L'ELICRISO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' a R.L. - ONLUS -

Bivio Borzaga - LocalitÃ  Zaccagna - FERMIGNANO (PU)

Telefono:  0721415199

Mail:  info@lelicriso.it  

Descrizione prestazione:

La Cooperativa L'Elicriso e le organizzazioni collegati (Alpha Cooperativa, Terra Cooperativa Agricola

etc...) dispongono di figure professionali per  la formazione, il tutoraggio ed il sostegno all'inserimento

lavorativo.

Tariffa: 25,49  € -   Unità misura: Valore



Centri territoriali:

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Servizi di formazione professionale per l'inclusione. la nostra cooperativa è un ente formatore accreditata

presso la Regione Marche organizzando corsi per la qualificazione e riqualificazione professionale.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Labirinto svolge da circa 15 anni attivita' formative di aggiornamento per i propri dipendenti e percorsi

formativi professionalizzanti e di qualifica per persone esterne (corsi finanziati dal fondo Sociale Europeo

o

a mercato). Svolge indagini per individuare i fabbisogni formativi sul territorio Regionale e Nazionale per

poter rispondere adeguatamente alle richieste del mercato del lavoro. Questo permette un inserimento o

reinserimento lavorativo piu' rapido per chi frequenta i nostri corsi.

Tariffa: 4.000,00  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Percorsi  di formazione/orientamento,  tirocinio, inserimento lavorativo /autoimpresa,  sarà un continuo

processo educativo  per definire le   aspettative professionali  e sociali  delle persone  e superare le fasi

di transizione  formazione/lavoro;

Proponiamo pertanto una formazione / orientamento  finalizzato alla promozione delle potenzialità



individuali ed alla crescita del soggetto verso la maturità, la libertà di scelta e la responsabilità

decisionale perdefinire un percorso formativo/prof

Tariffa: 30,00  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

• De Rerum Natura soc. coop. agricola sociale  arl

Via Paravento  - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  cesare@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Percorsi  di formazione/orientamento,  tirocinio, inserimento lavorativo /autoimpresa,  sarà un continuo

processo educativo  per definire le   aspettative professionali  e sociali  delle persone  e superare le fasi

di transizione  formazione/lavoro;

Proponiamo pertanto una formazione / orientamento  finalizzato alla promozione delle potenzialità

individuali ed alla crescita del soggetto verso la maturità, la libertà di scelta e la responsabilità

decisionale perdefinire un percorso formativo/prof

Tariffa: 30,00  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Accompagnamento nella definizione di progetti formativi; proposta e realizzazione di corsi

specializzanti/di aggiornamento/riqualificazione, volti all'inserimento lavorativo anche di soggetti

svantaggiati. Indagini di mercato su fabbisogni formativi/tecniche didattiche/sistemi di valutazione;

collaborazione con Area Ricerca in progetti formativi e di trasferimento di competenze; promozione

politiche attive come ente accreditato servizi lavoro.Settore di riferimento: socio-assistenziale/educativo

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240



Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Ente formativo accreditato Regione Marche - Macrotipologia formativa: Formazione Superiore e

Continua - Tipo accreditamento DEF - Decreto n. 910/IFD del 18/09/2020      

Tariffa: 30,00  € -   Unità misura: Valore

Centri territoriali:

F.04   Laboratori ergo terapeutici

Incontri, innovativi e sperimentali, di gruppo per l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa al fine di

offrire al partecipante strumenti e risorse per la propria valorizzazione sociale e professionale.

Durata minima: 4 incontri da 2 ore.

Elenco Soggetti Accreditati.

• L'ELICRISO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' a R.L. - ONLUS -

Bivio Borzaga - LocalitÃ  Zaccagna - FERMIGNANO (PU)

Telefono:  0721415199

Mail:  info@lelicriso.it  

Descrizione prestazione:

La Cooperativa L'Elicriso, sin dalla sua costituzione, offre la possibilità, a persone svantaggiate, di

frequentare le proprie serre-vivaio e i terreni annessi presso i Comuni di Fermignano e Sassocorvaro per

lo svolgimento di attività ergo-terapiche con il supporto di un tutor.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Incontri, innovativi e sperimentali, di gruppo per l'orientamento e l'inclusione sociale e lavorativa allo

scopo di offrire strumenti e risorse per la propria valorizzazione sociale e professionale.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa, tramite Educatori Professionali, organizza attività strutturate di gruppo per l'orientamento

e l'inclusione sociale e lavorativa, al fine di offrire ai partecipanti strumenti e risorse per la propria

valorizzazione sociale e professionale. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

abbiamo esperienza di laboratori della comunicazione e ed ergo terapeutici tramite la Terapia

Occupazionale

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Percorsi di gruppo, innovativi e sperimentali, che a partire dall'analisi delle esperienze, potenzialità e

aspettative accompagnano il partecipante all'orientamento e inclusione sociale e lavorativa offrendo

strumenti e risorse per la propria valorizzazione.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizio che utilizza il "fare" come mezzo per supportare e accompagnare la persona verso acquisizione

e mantenimento di autonomie nello svolgimento delle attività quotidiane della vita; miglioramento della

salute e della qualità di vita delle persone,facilita la partecipazione alla società permettendo di prendere

parte alle attività quotidiane. Interventi di valenza pedagogica in ambiente protetto con

caratteristiche,tempi,ritmi e regole riabilitative fisiche,cognitive e sociali.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Offrire un sistema di riferimento socio/educativo  mediante la realizzazione di laboratori specifici per

attività terapeutiche, educative/formative e di inclusione sociale e lavorativa  per attuare percorsi di

educazione rurale, ambientale e naturalistica con attività di  ortoterapia e terapie colturali,  attività con

animali, ecc. e trasformazione e conservazione prodotti ortofrutticoli, produzioni ortofrutticole, ecc

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Si propongono attività lavorative concrete volte alla prevenzione e riabilitazione di persone con

malattie/disordini fisici e/o psichici. Attraverso metodiche di laboratorio, in ambienti protetti e stimolanti, i

beneficiari sono accompagnati in un percorso di sviluppo di abilità cognitive, fino e grosso motorie,

creative e relazionali; di apprendimento di nuove potenzialità espressive e organizzative; di

acquisizione/recupero di abilità e competenze spendibili in contesti lavorativi

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore



Centri territoriali:

• De Rerum Natura soc. coop. agricola sociale  arl

Via Paravento  - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  cesare@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Offrire un sistema di riferimento socio/educativo  mediante la realizzazione di laboratori specifici per

attività terapeutiche, educative/formative e di inclusione sociale e lavorativa  per attuare percorsi di

educazione rurale, ambientale e naturalistica con attività di  ortoterapia e terapie colturali,  attività con

animali, ecc. e trasformazione e conservazione prodotti ortofrutticoli, produzioni ortofrutticole, ecc

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

accompagnare la persona verso l'acquisizione e il mantenimento di autonomie nello svolgimento delle

attività quotidiane della vita; contribuisce quindi al miglioramento della salute e della qualità di vita delle

persone, e facilita la partecipazione alla società permettendo di prendere parte alle attività quotidiane. Il

laboratorio ergoterapico è lo spazio  frequentato da persone che, grazie al supporto di figure educative,

possono cimentarsi in attività occupazionali 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Inserimento strutturale di attività e laboratori ergoterapici presso comunità residenziali dedicate a

persone con problemi di dipendenza da sostanze, o presso centri diurni e laboratori protetti rivolti a

persone con disabilità.



Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

F.05   Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

Servizi a supporto della domiciliaritÃƒÂ  per le persone con disabilitÃƒÂ  grave prive del sostegno familiare,

che condivideranno una soluzione alloggiativa messa a disposizione dalle famiglie, da enti pubblici o dal

terzo settore. 

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Servizi a supporto della domiciliarità per le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che

condivideranno una soluzione alloggiativa.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

abbiamo avviato progetti di supporto alla domiciliarità siamo disponibili per altri progetti

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099



Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Interventi innovativi di accompagnamento alla residenzialità in favore delle persone con disabilità grave

prive di sostegno famigliare, attraverso la condivisione di soluzioni alloggiative

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa dispone di Strutture Residenziali-Riabilitative Private negli Ambiti Territoriali n. 3 e n. 5,

pertanto è in grado di offrire  supporto alla domiciliarità n soluzioni alloggiative

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

L'esperienza maturata da COOSS in questa tipologia di servizi in diversi territori della Regione Marche

sarà messa a disposizione per realizzare interventi innovativi di residenzialità, in abitazioni o

gruppi-appartamento. Il supporto alla domiciliarità a favore di persone con disabilità sarà garantito da

personale esperto per assicurare funzioni di assistenza (igiene personale, pulizia ambienti, preparazione

pasti, ?), educative e riabilitative, stimolando capacità e autonomie degli utenti

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it



Descrizione prestazione:

Oltre a educatori professionali, oss e un coordinatore con esperienza per progetti individuali di sostegno

all'autonomia abitativa, disponiamo di un appartamento grazie alla convenzione con la Fondazione

L'Orizzonte di Lucrezia (Cartoceto) per progetti di Durante NOi e Dopo di noi per attività di sollievo, week

end e progetti di promozione dell'autonomia e socialità. Sono inoltre presenti progetti privati come

Sportiamo insieme (sport: atletica, nuoto, bocce) e Aggiungi un posto a tavola.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Il settore Disabilità Open Group ha una consolidata esperienza ventennale di gestione di servizi

semiresidenziali, socio-riabilitativi e di transizione al lavoro per persone con disabilità psico fisica -

competenze tali da consentire, oggi, la progettazione e la gestione di nuovi servizi per lo sviluppo delle

autonomie abitative e per il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di

supporto alla domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e

relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità  offerte dalle nuove

tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità  grave

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona



Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizi a supporto della domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che

condivideranno una soluzione abitativa messa a disposizione dagli enti pubblici o dal terzo settore

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE

F.06   Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

Per requisiti delle strutture e tipologia di interventi si fa riferimento alla Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9

Art. 7, Comma 4.

I centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici

polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attivitÃ  per favorire e promuovere la socializzazione,

anche intergenerazionale e la condivisione di interessi e attivitÃ  socioculturali.

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 13 Requisiti e modalitÃ  per l'autorizzazione e

l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle

famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9. Articolo 6. Articolo 11. Articolo 18.

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Centri di aggregazione per bambini e adolescenti ossia punti di incontro con servizi volti a favorire e

promuovere la socializzazione, l'integrazione e la condivisione di interessi e attività socioculturali.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• OFFICINA@M S.C. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA

PIAN D'ARMI 28 - PIANDIMELETO

Telefono:  3495832566

Mail:  officinamontefeltro@gmail.com

Descrizione prestazione:

Officina Creativa Montefeltro è in grado di offrire il servizio di  progettazione organizzazione e gestione di

Centri Estivi per bambini e ragazzi, forte dell'esperienza pluriennale nel settore politiche giovanili e

sociali. Si offre un servizio che va dalla fornitura di personale qualificato alla gestione completa del

servizio centro estivo. Le attività proposte sono molteplici: sport, laboratori creativi, musica, lingue, gioco

strutturato tutto in base all'età 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

abbiamo gestito alcuni centri estivi proponendo alle famiglie come offerta migliorativa il pranzo e la

permanenza fino alle 13.30

da lunedì a venerdì

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

Si organizzano centri estivi e colonie sia privati o per Comuni.(Colli al Metauro, San Costanzo,

Fossombrone, Montefelcino, S. Ippolito, Ripe (AN)). I centri estivi privati o a contributo sono a totale

gestione e in carico alla Cooperativa (assicurazioni, scia, iscrizioni, pagamento quote delle famiglie,

operatori, coordinamento, materiali ecc.). Impieghiamo anche in estate personale qualificato e con

esperienza in particolare per la fascia 3/6 anni: Organizziamo attività extra (gite, piscina).



Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Centri di aggregazione per bambini/e,adolescenti che svolgono attività per favorire  e  promuovere la

socializzazione,l'intergenerazionalità,condivisionedi interessi e attività socioculturali.Attività outdoor e 

dall'anno 2021 "lavoro di rete" per le attività di Scuola Aperta.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

Descrizione prestazione:

L'associazione intende rendersi disponibile per centri estivi per adolescenti.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Open Group vanta esperienza decennale nella gestione di centri di aggregazione e centri estivi rivolte

alle diverse fasce d'età, integrando nuovi bisogni con un occhio attento ai cambiamenti generazionali e

all'innovazione

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



INTERVENTI E SERVIZI

F.07   Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro

famiglie

Servizi a favore di persone con problemi di salute mentale per l'attivazione di  percorsi di inclusione

personalizzati, con un coinvolgimento della persona nel proprio contesto sociale e familiare, secondo i metodi

del "whole life approach".

Percorsi individuali di sostegno alle persone con disagio psichico e difficoltà esistenziale, organizzando in

maniera flessibile ed in connessione con le risorse del territorio,  una pluralità  di attività e di   servizi per

migliorare la  salute fisica e le relazioni sociali/culturali, per offrire attività educative /formative, la

realizzazione di tirocini e favorire l'inserimento lavorativo.

Servizi volti all'inclusione sociale, comprendenti l'intervento di animazione domiciliare, le attività

educative/formative/sociali/sportive/culturali/ludiche e l'orientamento/formazione per l'inserimento

professionale.

I progetti personalizzati saranno definiti sulla base delle caratteristiche dell'utente, utilizzando un mix di

percorsi educativi/formativi, di inclusione socio/lavorativa ed attività di rilevanza sociale e culturale.

Le attività ed i servizi dovranno promuovere nelle persone:

empowerment individuale ed acquisizione di competenze attraverso un percorso di apprendimento

informale/formale con promozione dell'autoefficacia e delle skills personali e relazionali;

recovery: potenziamento dell'assunzione di responsabilità e dell'autonomia decisionale;

inclusione sociale: potenziamento della rete territoriale per i servizi di cura, educativi / formativi e di

inserimento lavorativo e scambio di buone prassi d'intervento.

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

Servizio rivolto a persone con problemi di salute mentale attraverso l'attivazione di percorsi educativi e

formativi di inclusione individualizzati. 

Promuovere nelle persone l'acquisizione di competenze attraverso l'apprendimento  di competenze

personali e relazionali, potenziamento dell'assunzione di responsabilità e dell'autonomia decisionale. 

Potenziamento della rete sul territorio per i servizi alla persona.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa ha maturato una lunga esperienza nella gestione dei Servizi di Sollievo offrendo sia

azioni di assistenza domiciliare che di sostegno nelle attività extra domiciliari.  Promuove la graduale

socializzazione del soggetto e la riacquisizione delle abilità perdute, aiutandolo a raggiungere una

maggiore autonomia nella gestione del quotidiano. Dispone di laboratori artigianali e di serre e terreni

per orto-coltura e vivaismo per l'accoglienza degli assistiti.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

la cooperativa svolge attività di sollievo a Pesaro ed è disponibile per eventuali richieste da parte

dell'Ambito

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Percorsi di sostegno alle persone con disagio psichico e difficoltà esistenziale, organizzando attività e

servizi per migliorare la salute fisica e le relazioni sociali/culturali e offrire attività educative /formative,

tirocini per favorire l'inserimento lavorativo.

Servizi volti all'inclusione sociale, comprendenti l'intervento domiciliare

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:



• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

sono previsti interventi educativi, domiciliari, integrativi di promozione ed accompagnamento per

l'inserimento lavorativo per promuovere e migliorare il benessere della persona, contrastando la

marginalità sociale e l'isolamento attraverso un percorso individuale creato su misura. Il servizio

comprende interventi educativi domiciliari di promozione sociale, attività aggregative e laboratori mirati

alle competenze, Tirocini di inclusione sociale. A disposizione educatori con esperienza.

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

Descrizione prestazione:

Percorsi personalizzati di  autonomia personale,   educativi, di inclusione sociale con attività

didattiche/formative/ludiche/sportive/culturali in collegamento con le attività terapeutiche e riabilitative

previste dal Progetto  Personalizzato attraverso  laboratori di:  di fotografia, teatro  informatica, 

Comunicazione  WEB,  Cultura/Mobilità /Sport, Laboratorio di agricoltura sociale: di ortoterapia e terapie

colturali, pet-therapy, equitazione. ecc. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

L'esperienza maturata da COOSS nei Servizi di Sollievo permetterà di realizzare proposte di qualità,

attivando specifici interventi per favorire l'inclusione sociale degli utenti e sostenere le loro famiglie

attraverso professionisti specializzati. In accordo con i Servizi pubblici per la Salute Mentale, saranno

realizzate proposte di attività per il tempo libero, di aggregazione e socializzazione, attività culturali,



turismo sociale, eventi pubblici dedicati a promuovere la salute mentale

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Open Group collabora con le UONPIA e Dipartimenti di Psichiatria dell'AUSL di diversi territori,

realizzando metodologie e opportunità di intervento trasversali per il sostegno dell'assistito e del nucleo

familiare. 

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop

Descrizione prestazione:

servizio di miglioramento globale della qualità della vita degli utenti, attraverso le chiavi dell'integrazione

sociale, dell'utilizzo proficuo e pro-attivo del tempo libero, del recupero delle forme di socializzazione. A

tal fine viene proposta la definizione di un servizio flessibile e plastico nelle sue modalità organizzative,

per offrire spazi, materiali e immateriali, che possano far emergere e rispondere alle aspettative della

persona con problemi psichiatrici e dei suoi familiari

Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizi a favore di persone con problemi di salute mentale con l'attivazione di percorsi di inclusione

sociale personalizzati



Tariffa: 22,54  € -   Unità misura: Ore/mese

Centri territoriali:

M.01   Servizio di segretariato sociale

Il Servizio di Segretariato Sociale Ã¨ il punto di contatto tra la comunitÃ , le famiglie e gli individui e i Servizi

territoriali, a supporto di ogni forma di fragilitÃ  e di bisogno.

Il Servizio svolge attivitÃ  di accoglienza e ascolto, di prima valutazione, di informazione e orientamento per

lâ€™attivazione di idonee e adeguate forme di intervento.

Il Servizio predispone, per ogni utente, la Scheda di prima valutazione. 

Il Servizio opera presso Sportelli fisici presenti sul territorio, un contact center telefonico e Â«skypeÂ», o

presso il domicilio della famiglia e degli utenti.

Gli Sportelli fisici devono essere facilmente raggiungibili, ben identificabili, accessibili da parte di ogni

tipologia di utente, senza alcuna forma di barriera architettonica, culturale e sociale.

Il Servizio Ã¨ svolto da Assistenti Sociali, Figure amministrative, Operatori sociali con specifica competenza

nelle funzioni di prima valutazione universale dei bisogni e una approfondita conoscenza dei sistemi locali di

intervento istituzionale di natura pubblica e privata.

Il Servizio Ã¨ supportato da mediatori culturali in caso di utenti privi di una adeguata conoscenza della lingua

italiana.

Il Servizio monitora e verifica le fasi successive di intervento.

Il Servizio raccoglie e elabora macro dati per la rilevazione dei bisogni e per la programmazione sociale

territoriale.

Il Servizio Ã¨ promosso attraverso adeguate compagne promozionali multimediali e attraverso partnership

istituzionali.

Il Servizio garantisce la tutela della Privacy e dellâ€™anonimato

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

d2 - ? 22.54 

d1 -? 21.33

c1 - ? 20.09



Punto di contatto tra la comunità, le famiglie, le persone e i servizi del territorio a supporto di qualsiasi

situazione di fragilità e di bisogno.

Attività di accoglienza, ascolto valutazione ed attivazione di adeguate forme di intervento.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa ha maturato esperienza nel servizio in oggetto, a partire dal 2003 per l'ATS n. 1. Offre

attività di accoglienza ed ascolto, di prima valutazione, di informazione ed orientamento per l'attivazione

di idonee e adeguate forme di intervento, tramite il proprio personale specializzato.  

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Servizio a supporto di persone con fragilità e bisogno, svolge attività di accoglienza, ascolto,

informazione e orientemento per l'attivazione di adeguate forme di intervento. E' il punto di contatto tra

servizi territoriali e le famiglie/persone con necessità

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Permette al cittadino l'accesso al sistema dei servizi. Il personale addetto offre informazioni, accoglienza,

accompagnamento, orientamento, registrazione del bisogno e primo filtro della domanda; orienta



l'utenza sui servizi e gli interventi offerti dal territorio (sociali, socio sanitari, ...); supporta il cittadino

nell'iter di richiesta di interventi e nella compilazione di istanze con relativa documentazione; si raccorda

e collabora con i servizi territoriali e il Servizio Sociale

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

Messa a disposizione del personale richiesto (assistenti sociali, operatori e psicologi) e di gestione del

servizio nei luoghi preposti e richiesti. Presenza di un responsabile d'area per l'organizzazione, il

monitoraggio e lo sviluppo progettuale e per la gestione del personale impiegato.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Attività di accoglienza, ascolto, prima valutazione, informazione e orientamento ai servizi.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

il servizio di segretariato sociale è il punto di incontro tra comunità, famiglie, individui e i servizi

territoriali, a supporto di ogni forma di fragilità e bisogno

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore



Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizio rivolto a tutti i cittadini,fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali,

sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Articolazione funzionale

dei Servizi Sociali Professionali,orienta il cittadino,porta unitaria di accesso al sistema dei servizi

territoriali integrati,opera dall'accoglienza ed analisi del bisogni fino al monitoraggio dei casi risolti e

irrisolti.Promozione di scambi/confronti con enti e cittadini.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Il Servizio di segretariato sociale è finalizzato a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto,

funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle

risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi. Il Segretariato Sociale

assume, inoltre, la funzione di punto unico di accesso alla rete dei servizi.  

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

Servizio sociale professionale

M.02   Servizio sociale professionale

Il Servizio sociale professionale è interconnesso funzionalmente con il Servizio di segretariato sociale.

Garantisce la presa in carico, la valutazione dei bisogni e delle fragilità di tutti gli utenti assegnati dal Front



Office.

Garantisce in favore di tuti gli utenti la predisposizione di Patto di intervento personalizzato, il suo

monitoraggio e la verifica circa il raggiungimento del risultato.

Il servizio è svolto ESCLUSIVAMENTE da Assistenti sociali iscritti all'Ordine professionale, in modo

autonomo o in Equipe multidisciplinare in caso di bisogni di natura multiprofessionale e interistituzionale.

Le funzioni di presa in carico multi disciplinare e/o interistituzionale è garantita a livello distrettuale attraverso

l'integrazionesociosanitaria.

Il Servizio è attivo presso ciascun Comune dell'Ambito presso una struttura «adeguata»

Il servizio è garantito anche a domicilio degli utenti in caso di impossibilità di spostamenti e mobilità.

Per la definizione dei patti personalizzati è utilizzata la Scheda Patto Personalizzato.

Comprende la tutela legale dei minori e il servizio invalidi civili.

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

d2 - ? 22.54

d1 - ? 21.33

Garantisce la presa in carico, la valutazione dei bisogni e delle fragilità, interconnesso con il Servizio di

segretariato Sociale.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

La cooperativa si offre di gestire il Servizio Sociale Professionale che è interconnesso funzionalmente

con il Servizio di Segretariato Sociale. Garantisce la presa in carico, la valutazione dei bisogni e delle

fragilità di tutti gli utenti assegnati dal Front Office. Garantisce per ogni presa in carico, la

predisposizione di un intervento personalizzato, il suo monitoraggio e la verifica circa il raggiungimento

del risultato.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Servizio erogato da Assistenti Sociali di presa in carico e valutazione dei bisogni e delle fragilità di utenti

segnalati dal Servizio di Segretariato Sociale

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizio:Management sociale del caso;Osservazione, programmazione, pianificazione, direzione e

coordinamento delle politiche sociali con le aree integrate.Aiuto nei processi di inclusione sociale, con

interventi prevalentemente centrati sulla persona;consulenza e di accesso ai servizi;interventi centrati sul

contesto di vita sociale e progetti di comunità;dirigenza del Servizio Sociale e dei servizi sociali;attività

organizzativa e manageriale, didattica e formativa.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Il Servizio garantisce la presa in carico di una situazione di bisogno, della persona o della famiglia, per

dare risposte a bisogni complessi. Le principali prestazioni sono: lettura e decodifica della domanda;

accompagnamento nel processo di promozione ed emancipazione; interventi di valutazione, consulenza,

orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali; interventi in rete con altre risorse e servizi

del territorio; interventi d'informazione, sostegno e prevenzione sociale.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore



Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

Disponiamo di assistenti sociali con esperienza nell'assistenza sociale e la cura e definizione dei piani

assistenziali e educativi e tempo con esperienza di progettazione sociale in un contesto di servizio

pubblico, disponibili quindi a collaborare alla programmazione degli interventi da realizzare in ambito

sociale nel proprio territorio e al lavoro in equipe multidisciplinari. 

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Open Group ha in forze assistenti sociali professionali qualificati e iscritti agli albi A e B, impegnati già in

attività di sportello sociale e Pronto Intervento Sociale.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

il servizio sociale professionale garantisce la presa in carico, la valutazione dei bisogni e delle fragilità di

tutti gli utenti assegnati dall'Ambito

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Il Servizio sociale professionale è svolto da Assistenti Sociali; la sua finalità è progettare e realizzare,

anche in collaborazione con altre realtà del territorio, azioni di prevenzione, eliminazione o riduzione

delle condizioni di bisogno o disagio individuale, familiare e comunitario, derivanti da difficoltà personali,

familiari, sociali ed economiche e da condizioni di fragilità, disabilità e non autonomia.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

INTERVENTI E SERVIZI

M.03   Il Centro per la famiglia

Il Centro per la famiglia Ã¨un servizio rivolo prioritariamente alle famiglie con figli minori, ma anche singoli,

coppie, genitori e futuri genitori, â€œluogo fisico dedicato alle famiglie per garantire loro unâ€™offerta di

informazioni e orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazioni significative â€œ

Lo sportello famiglia in generale potrÃ  attivare misure complementari di sostegno alle situazioni

emergenziali, evitando la scelta di soluzioni estreme quali lâ€™allontanamento del minore e il collocamento

in struttura.

â€¢	supporto alla genitorialitÃ , servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie,

valutazione del nucleo familiare dei minori in assistenza educativa, di famiglie multiproblematiche,

realizzazione di colloqui individuali anche su appuntamento. 

â€¢	prevenzione del disagio minorile e dei comportamenti a rischio (malessere e isolamento dei bambini,

rischio della dispersione e abbandono scolastico, rischio di auso e abuso di sostanze, bullismo) attraverso il

supporto ai genitori nel percorso di cura e crescita dei figli, individuazione fattori di rischio/punti di forza nelle

dinamiche familiari, individuazione situazioni di rischio e accompagnamento al servizio di competenza. 

â€¢	promozione in collaborazione con le scuole del territorio, delle progettualitÃ  rivolte alla prevenzione delle

dipendenze, promozione di stili di vita sani, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche,

partecipazione ad attivitÃ  formative organizzate dal DDP per operatori del territorio degli ATS dellâ€™AV 1.

â€¢	interazione con il territorio: collaborazione con le altre risorse del territorio (UPS, Consultorio Distrettuale,

DSM, Dipartimento Dipendenze Patologiche, CARITAS, UMEA/UMEE, Equipe Minori, Scuole, sportello

immigrati, ecc) finalizzata a individuare le possibili risposte ai bisogni delle persone incontrate.



â€¢	favorire la presa in carico unitaria per il superamento della frammentazione della risposta al bisogno

â€¢	ottimizzare le risorse a disposizione attraverso il mantenimento e il potenziamento della programmazione

e gestione associata dei servizi e degli interventi nellâ€™intero territorio dellâ€™ATS

Il personale dedicato al Servizio puÃ² inoltre: 

â€¢	integrare le attivitÃ  dellâ€™Equipe minori dâ€™Ambito che segue il percorso d'aiuto e di tutela dei

minori,  

â€¢	collaborare con gli altri servizi, soprattutto se invianti, attraverso progetti personalizzati e partecipati

â€¢	partecipare con le proprie professionalitÃ  alle equipes multidisciplinari di riferimento ove richiesto

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:

E2 - ? 27.08

D2 - ? 22.54

luogo dedicato alle famiglie per garantire informazioni e orientamento. il servizio potrà attivare azioni a

sostegno delle situazioni di emergenza, evitando scelte drastiche quali l'allontanamento dei minori

tramite l'attivazione di supporto alla genitorialità, prevenzione, collaborazione con scuole e con le altre

risorse del territorio.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

Descrizione prestazione:

Il Centro per la famiglia è rivolto alle famiglie prioritariamente con figli minori, ma anche singoli, coppie,

genitori e futuri genitori. Il Servizio viene erogato in un luogo fisico dedicato alle famiglie per garantire

loro un'offerta di informazioni e orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazioni

significative. La cooperativa ha già maturato esperienza nel Servizio in oggetto e le figure professionali

messe a disposizione sono : 1 Psicologo ed 1 Educatore Professionale.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

Siamo disponibile ad organizzare occasioni educative ,di sostegno alle famiglie

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Servizio rivolto prioritariamente a famiglie con figli minori a supporto della generitorialità, consulenza ai

problemi delle famiglie, prevenzione del disagio minorile e dei comportamenti a rischio, collaborazione

con le scuole, prevenzione dipendenze...

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Servizio erogato da personale specializzato in grado di offrire forme di sostegno alle famiglie nei compiti

educativi e di cura. Mira ad accompagnarle in percorsi di crescita, sostenendole e valorizzandole

nell'organizzazione quotidiana e nelle relazioni interne al nucleo. Attraverso spazi di ascolto e sostegno,

attività ludico-ricreative e iniziative formative, il Centro è volto a prevenire il disagio, a promuovere

socializzazione, inclusione, empowerment e benessere familiare e sociale

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO



Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

Il centro per le famiglie sostiene la famiglia come risorsa e come luogo di azione e prevenzione. 

Cooperativa Crescere operante da sempre nell'area dei servizi all'infanzia, minori e giovani ha all'attivo

progetti di sostegno alla genitorialità e di prevenzione e di educativa di sostegno in centri o domiciliare

rivolte ai minori ed è in rete con gli Enti che intercettano i bisogni (servizi sociali, educativi, ASUR-DDP,

UMEE). Ha personale specializzato Educatori professionali e psicologi. 

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Open Group vanta la gestione dei centri per le famiglie dell'alto ferrarese, Piacenza, Reno Galliera (Bo),

gestisce attività presso i centri per le famiglie di San Lazzaro di Savena (Bo) e Ferrara. Per la Regione

Emilia Romagna gestisce la piattaforma informa famiglia. 

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

servizio rivolto a famigli con figli minori, ma anche singol, coppie e futuri genitori per garantire loro

informazioni e orientamento nell'affrontare situazioni significative

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240



Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Accompagna le famiglie nei loro percorsi di crescita, le sostiene e le valorizza nell'organizzazione

quotidiana e nella relazione,offre ascolto e aiuto ai genitori quando incontrano momenti di difficoltà.E' un

servizio rivolto alle famiglie,a "tutti i tipi" di nuclei familiari, che vi si possono rivolgere per affrontare

meglio difficoltà temporanee legate ai cambiamenti e per approfondire temi importanti della vita familiare.

"Lavoro di rete" con cittadini e Istituzioni per sviluppo territorial

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Il Centro per la Famiglia nasce con funzioni di sostegno psicologico, pedagogico, sociale per le famiglie

che si trovano in situazioni emergenziali. La sua finalità è quella di creare nuove forme di sostegno ai

compiti di cura ed agli impegni educativi che ogni giorno caratterizzano la vita delle famiglie. E' un punto

di riferimento che sostiene e valorizza le famiglie nella cura, nella relazione, nell'educazione e

nell'organizzazione.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

M.04   Sportelli Sociali Tematici

Attivazione Sportelli di segretariato sociale con specifiche competenze tematici quali:

Sportelli per immigrati, soggetti e famiglie extra comunitarie con servizi di mediazione culturale;

Sportelli di ascolto per le dipendenze

Sportelli di ascolto per vittime di violenza, abuso, bullismo

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it



Descrizione prestazione:

d2 - ? 22.54

d1 - ? 21.33

C1 - ? 20.09

Attivazione di sportelli di segretariato sociale secondo varie aree tematiche: immigrati/ dipendenze/

vittime di violenze, abuso, bullismo

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Attivazione di sportelli di supporto alle persone con fragilità per varie tematiche: sportello migranti,

mediazioni culturali, di ascolto per le dipendenze, di ascolto per vittime di violenza, abuso, bullismo.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

Descrizione prestazione:

Lettura del bisogno del cittadino attraverso un'attenta azione di accoglienza e di ascolto;attivazione,

quando necessario, di azioni di accompagnamento verso altri servizi;monitoraggio della domanda dei

cittadini al fine di predisporre elementi utili alla programmazione dei servizi sociali e

socio-sanitari;promozione del lavoro di rete per facilitare l'accesso alla rete globale dei servizi e fornire

un'informazione esatta. 

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240



Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizio strutturato secondo tale metodologia:"Sportello Front Office" - Domanda di

informazione/orientamento,contatto e domanda servizio/accesso (primo filtro alla domanda). "Sportello

Back Office" - Presa in carico bisogni semplici o presa in carico bisogni complessi e valutazione

multidimensionale. Analisi dei servizi comunali e/o rete dei servizi e predisposizione programma

individuale personalizzato . Lavoro di rete e implementazioni delle azioni di intervento, verifiche e

riesami.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Sono servizi erogati da personale specializzato come interventi di accoglienza, informazioni, ascolto e

consulenza; orientamento al cittadino su servizi, opportunità, offerte del territorio, bandi pubblici;

registrazione del bisogno e primo filtro della domanda; inserimento dei dati informatici di accesso e

presa in carico di utenti; apertura cartelle individuali; supporto nella richiesta di interventi; segnalazione

dei casi ai servizi di competenza; segretariato sociale; ecc

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

Descrizione prestazione:

Nell'ambito dei servizi specializzati di sportello e gestione di specifica utenza o di specifici progetti,

cooperativa Crescere da anni gestisce l'equipe gestionale del servizio di integrazione delle prestazioni

sociali di INPS, Home care premium per l'Ambito di Fano che prevede uno sportello territoriale che si

occupa di Care giver e informazione. La cooperativa ha anche esperienza nell'ambito delle dipendenze

da sostanze, da gioco o da tecnologia attraverso attività di promozione e consulenza.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

Open Group realizza sportelli sociali specifici e dedicati ai migranti, all'affido e adozione, informafamiglie,

assistenza psicologica, assistenza legale. All'interno di Open Group operano professionisti con

formazione multidisciplinare per poter rispondere alle diverse esigenze.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

segretariato sociale con specifiche competenze tematiche: sportelli per immigrati e famiglie

extracomunitarie, sportelli di ascolto per le dipendenze, sportelli di ascolto per vittime di violenza

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

M.06   Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell'Ambito

Servizi di Supporto gestionale per lâ€™attuazione degli interventi e delle politiche sociali.

AttivitÃ  di programmazione, supporto amministrativo e contabile.

Supporto per la gestione Flussi informativi

Supporto alle attivitÃ  di Rendicontazione

Elenco Soggetti Accreditati.

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

Descrizione prestazione:



Servizi di supporto gestionale per l'attuazione di interventi e delle politiche sociali. Attività di

programmazione, supporto amministrativo e contabile, gestione flussi e supporto alle rendicontazioni.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

Descrizione prestazione:

siamo disponibile ad un coinvolgimento in tutte le fasi progettuali dell'AMBITO

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

Descrizione prestazione:

Servizi di supporto alla progettazione, attuazione e gestione di interventi sociali. Attività di supporto

amministrativo contabile, gestione flussi informativie e rendicontazione

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

Descrizione prestazione:

Servizi di Supportogestionale per l'attuazione degli interventi e delle politiche sociali.Attività di

programmazione, supporto amministrativo e contabile.Supporto per la gestione Flussi

informativiSupporto alle attività di Rendicontazione

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

Descrizione prestazione:

Si tratta di servizi erogati da personale specializzato in supporto al Coordinatore d'Ambito al fine di

raggiungere e attuare gli obiettivi programmatici individuati. Il personale addetto si occupa

principalmente di organizzare e gestire questioni amministrative; predisporre atti per l'organizzazione dei

servizi e la rendicontazione degli stessi e di progetti; predisporre materiali e documenti per la

pianificazione e progettazione settoriale

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

Descrizione prestazione:

L'esperienza di Open Group vanta ambiti d'intervento innovativi, al suo interno opera anche l'agenzia di

comunicazione Be-Open, potendo offrire progettualità specifiche coinvolgendo il team innovazione per

cogliere opportunità derivanti dal digitale per favorire processi di programmazione a supporto dei

Comuni e delle pubbliche amministrazioni.

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

Descrizione prestazione:

attività di programmazione e supporto per l'attuazione degli interventi e delle politiche sociali

Tariffa: 0,00  € -   Unità misura: Ore

Centri territoriali:



Catalogo Soggetti Accreditati

• Alpha Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Via Federici - PESARO

Telefono:  0721415199

Mail:  info@associazionealpha.org

   CV Aziendale

L'Alpha, vanta un'ampia esperienza nei Servizi oggetto dell'Accreditamento e pertanto conosce perfettamente le

esigenze ed i bisogni sociali dei Territori interessati. Sin dal 2003 a tutt'oggi, svolge attività all'interno del Progetto

Servizio Sollievo sulla salute mentale denominato "Apriti sesamo" istituito dai Comuni dell'Ambito Territoriale n. 1.

Dal 2003 al 2019, svolge attività all'interno del Progetto "Solidarietà e Sollievo"  volto a favorire interventi di

inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e sostegno alle loro famiglie, istituito dalla Comunità

Montana dell'Alto e Medio Metauro. Dal 2009 al 2013 e dal 2020 a tutt'oggi ha svolto attività del Progetto "Sportello

Famiglia" presso l'Ufficio di Promozione Sociale dell'ATS n. 5. Dal 2013 a febbraio 2016 ha svolto attività di

informazione, promozione e orientamento c/o UPS di Macerata Feltria e c/o la sede di Carpegna. Dal 2016 a

tutt'oggi svolge attività relativa al Progetto "Home Care Premium" per l'ATS n. 5

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

• AssCoop - societa'' cooperativa sociale Onlus

della Vittoria n. 4 - Ancona

Telefono:  071 200418

Mail:  segreteria@asscoop.it

   CV Aziendale

AssCoop si costituisce nel 1981 ad opera di un gruppo di giovani impegnati nel sociale, rapidamente si qualifica

come riferimento organizzativo e gestionale in seno alla Confcooperative, e molti enti pubblici si avvalgono dei suoi

servizi sia direttamente che tramite gara. L'AssCoop ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità,

finalizzato alla promozione umana, alla integrazione sociale dei cittadini, alla prevenzione e alla eventuale

rimozione del disagio. ciò avviene attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati in via



esclusiva ai bisogni di persone anziane, diversamente abili, disturbati psichici, tossicodipendenti, minori ed ogni

altro individuo in stato di bisogno

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito

• AUSER FOSSOMBRONE

VIA GIGANTI,16 - FOSSOMBRONE

Telefono:  3331066052

Mail:  auserfossombrone@gmail.com

   CV Aziendale

L'Associazione AUSER Fossombrone impegnata a promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani e far crescere

il loro ruolo nella società. Le attività svolte in questi anni comprendono l'assistenza domiciliare leggera, la

consegna dei pasti a domicilio, il taxi sociale e il trasporto scolastico per disabili, nonno vigile, manutenzione del

verde pubblico leggero, tutoraggio scolastico, sorveglianza parco comunale, collaborazione per accompagnamento

di malati di Alzheimer, gestione di un centro scoiale polivalente, lavori socialmente utili per migranti, organizzazione

di convegni, gite sociali e momenti conviviali, cineforum in carcere, LPU in convenzione con il tribunale di Pesaro e

l'UEPE di Ancona.

   Prestazioni accreditate

 - Trasporto sociale Individuale senza assistenza

 - Trasporto sociale individuale con assistenza

 - Consegna alimenti/spesa

 - Servizi di aiuto personale ex art. 9 Legge 104 di natura volontaristica

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

• Castelvecchio Service società cooperativa sociale

Via Fontanelle 65/B - Fabriano

Telefono:  0732771246

Mail:  info@cvs.coop



   CV Aziendale

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI: 

La cooperativa sociale di tipo A e B "Castelvecchio Service" opera dal 2001 nel territorio di Fabriano con la finalità

di perseguire l'interesse e la cura della comunità attraverso la progettazione e realizzazione di servizi

socio-assistenziali, socio-sanitari, promozionali e di tutela, rivolti all'integrazione sociale e lavorativa a favore di

persone deboli e svantaggiati.

DESCRIZIONE DELL'UTENZA DI RIFERIMENTO:

La cooperativa realizza il proprio scopo sociale attivando e gestendo in particolare i seguenti servizi:

Servizi di socio-assistenziali di base e di sostegno effettuati sia presso la famiglia, sia presso plessi scolastici; 

Gestione di strutture socio-educative riabilitative a carattere semi residenziale e residenziale

Servizi educativi, ricreativi e di laboratori tecnico-pratici destinati alla formazione on job,

Servizi di promozione dei diritti delle persone deboli e svantaggiate attraverso incontri di sensibilizzazione e

manifestazioni.

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Trasporto sociale Individuale senza assistenza

 - Trasporto sociale individuale con assistenza

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

• coop   sociale  Il Posto delle Viole  soc. coop  agricola

Via Paravento 123 - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  info@ilpostodelleviole.it

   CV Aziendale

Attività di agricoltura sociale: 

percorsi didattici per la conoscenza della biodiversità rurale ed ambientale, rivolti a giovani delle scuole materne,

elementari e medie;

attività e percorsi pedagogici, per minori con disagio socio esistenziale e  problemi di salute mentale, alternando 

percorsi all'autonomia, formazione ed  attività di socializzazione;

percorsi di terapia occupazionale  ed attività  educative e di socializzazione per  utenti adulti con gravi

problematiche  di salute mentale, demenze, deficit intellettivi, fisici, motori e sensoriali;

percorsi di formazione, di tirocinio ed inserimento lavorativo per persone con problemi di salute mentale ed altri

soggetti deboli della società;

Le attività con finalità socio-riabilitative,  terapeutiche e ricreative,  si basano su progetti personalizzati per il 

mantenimento, la scoperta e la rivalutazione delle  autonomie comunicative, sociali e relazionali e facilitano  



l'acquisizione   di competenze e  professionalità.

   Prestazioni accreditate

 - Sostegno alla creazione di impresa

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

• Coop.Soc.Il Sestante arl ONLUSUS

Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro

Telefono:  0722816034

Mail:  info@sestanteservizi.it

   CV Aziendale

La Cooperativa Sociale " Il Sestante" nasce nel mese di Novembre del 1993. 1993/1995 Servizio Infermieristico

presso la C.d.R. dell'IRAB di Cagli.1994/1997 gestione C.d.R. W.Clementi S.Angelo in Vado e Servizi d'Assistenza

Domiciliare.1997/2009 Casa Protetta Massaioli di Sassocorvaro.1998/2007 Assistenza Domiciliare per

anziani,portatori d' handicap e Servizi Educativi per disabili in convenzione con la Comunità del Montefeltro "Zona

B".Dal 1995 ad oggi gestisce la C.d.R. I.Pazzaglia Apechio.Dal 2001 al 2002 Assistenza Domiciliare e Servizio

domiciliare pasti in convenzione con la Comunità Montana del Catria e Nerone.Dal 2002 ad oggi gestisce Servizi

Domiciliari nei Comuni di Acqualagna,Piobbico ed Apecchio A.T.S. n.3.Dal 2012 ad oggi Servizio"Home-Care

Premium" A.T.S. n.3.Dal 2000 ad oggi gestisce la C.d.R. S.V.Giuliani nel Comune di Mercatello S.M.Dal 2002/2006

e dal 2011 ad oggi Servizi Educativa Scolastica.Dal 2009 ad oggi gestione C.d.R.G.Valeriani del Comune di

Piandimeleto.

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

• COOPERATIVA SOC. H MUTA S.C.p..A. ONLUS

G.VICO 91/B - SENIGALLIA

Telefono:  071792653

Mail:  progetti@coophmuta.it

   CV Aziendale



 La Cooperativa Sociale H MUTA  dal 1982 opera nei SERVIZI ALLA PERSONA, nel territorio della Regione

Marche sia a domicilio che presso strutture residenziali e semi residenziali, rivolti a MINORI, GIOVANI (nidi, centri

infanzia, centri di aggregazione, centri estivi),  FAMIGLIE (mediazione familiare, di sostegno alle funzioni

genitoriali), persone DISABILI (centro socio educativo riabilitativo diurno, comunità alloggio, assistenza domiciliare

educativa, integrazione scolastica, trasporto socio-assistenziale), ad ANZIANI (casa di riposo, assistenza

domiciliare socio-assistenziale) a persone con varie forme di DIPENDENZE PATOLOGICHE e con DISAGIO

PSICHICO (comunità protetta, servizio sollievo, assistenza domiciliare, laboratori socio-occupazionali).  Inoltre la

Cooperativa Sociale  H MUTA è  certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed

erogazione dei servizi sopra citati , per i servizi nidi e centri d'infanzia  H MUTA è  certificata secondo la norma

11034.

   Prestazioni accreditate

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

• Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Societa' Cooperativa per azioni

SAFFI 4 - ANCONA

Telefono:  071/501031

Mail:  urp@cooss.marche.it

   CV Aziendale

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE eroga, dal 1979 e su tutto il territorio della Regione Marche i servizi di:

assistenza domiciliare e domiciliare integrata ad anziani, minori, portatori di handicap e svantaggiati; gestione di

appartamenti e residenze protette e Case Albergo per anziani e portatori di handicap; gestione di Asili Nido, Centri

Diurni per la riabilitazione e l'inserimento sociale, di centri vacanza e soggiorni estivi per anziani e minori, servizi

educativi e di sostegno domiciliare per disabili, servizi infermieristici ad anziani e portatori di handicap. La

Cooperativa opera nell'ambito dei servizi sociali differenziando i suoi interventi prevalentemente sulla gestione di

strutture e servizi territoriali. Elemento ispiratore della COOSS MARCHE, in quanto Cooperativa sociale di tipo A, è

quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei

cittadini ispirandosi ai valori di equità, democraticità e pari opportunità.

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale



 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito

• COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA SCPA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI N.5 - ACQUALAGNA

Telefono:  0721-797240

Mail:  lisimacina@yahoo.it

   CV Aziendale

La Cooperativa si e' costituita a Cagli il 27 maggio 1986.Non ha fini di lucro, ha come scopo l'interesse generale

della comunità,la promozione umana e l'integrazione dei cittadini.

Esperienze:

GESTIONE CASE DI RIPOSO: AspCagli, AspPergola,W.Clementi S.Angelo In Vado Comune di Urbania e Istituto

Arseni Pergola.

ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE SVANTAGGIATE: nei Comuni di Cantiano, Pergola,San Lorenzo,

Fermignano, Urbania, Cagli, Piobbico.

SETTORE SOCIO EDUCATIVO: Assistenza scolastica e domiciliare a ragazzi svantaggiati Comuni della Comunita

Montana Catria/Nerone,Terre Roveresche,Mondavio,Pergola,S.Lorenzo in Campo.

GESTIONE CENTRI GIOCO:Terre Roveresche,Mondavio,S.Lorenzo in Campo,Pergola,Frontone,Serra

S.Abbondio.

GESTIONE ASILO NIDO:Asili nido T.Vitale Pergola, Peter Pan S.Lorenzo in Campo, Terre Roveresche-Barchi, La

Casa di Pollicino Frontone.

GESTIONE CENTRI SocioEducativi  per portatori di handicap: Centro Margherita Pergola.

BENI CULTURALI Biblioteca di Urbania

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito



• CRESCERE S.C.S.

Via del torrente 3/b Fano (PU) - FANO

Telefono:  0721830758

Mail:  amministrazione@cooperativacrescere.it

   CV Aziendale

Cooperativa Crescere nasce nel 1991 e opera principalmente sul territorio della Prov. di Pesaro-Urbino e

Senigallia. 

Opera in diverse aree di intervento : INFANZIA centri per l'infanzia, nidi comunali, sostegno alla genitorialità, centri

estivi, progetti educativi e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. MINORI-GIOVANI: assistenza educativa

scolastica, progetti per l'inclusione sociale e l'aggregazione, Informagiovani (Ambito 7) e Agenzia Giovani (Dedalo -

Fano), progetti aggregativi e di promozione per adolescenti e giovani. DISABILITA' : gestione CSER Centro

socio-educativo-riabilitativo diurno ITACA (Fano), Casa del sorriso (appartamento per progetti Durante noi e Dopo

di noi e di animazione-educazione per soggetti disabili e le loro famiglie). DISAGIO ADULTO - DIPENDENZE -

SALUTE MENTALE: Home care premium (ATS 6 Fano), assistenza sociale e segretariato, progetti area

dipendenze e ludopatie  (Net Addiction, GAP Gioco patologico), servizio sollievo salute mentale. 

   Prestazioni accreditate

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

• De Rerum Natura soc. coop. agricola sociale  arl

Via Paravento  - Cagli

Telefono:  0721798697

Mail:  cesare@ilpostodelleviole.it

   CV Aziendale

La coop. soc. agricola De Rerum Natura, dal 2008   gestisce 7  ettari di terreno con attività di agricoltura sociale e

progetta  percorsi  di inclusione sociale e lavorativa di persone con problemi di salute mentale,  disabilità psico

fisica e problemi  socio esistenziali ed attività  formative/didattiche.  

Profilo aziendale

Le  attività produttive riguardano :  vivaio  con  rose antiche e moderne,  piante officinali ed orticole; produzione

biologiche di frutta, olive e prodotti orticoli; trasformazione /conservazione dei prodotti ortofrutticoli; apicoltura;

centro ippico con attività  di maneggio ed escursioni a cavallo; corte bassa con  animali da cortile;

Le attività di agricoltura sociale riguardano :  percorsi didattici per la conoscenza della biodiversità rurale ed

ambientale; attività e percorsi pedagogici, per minori con disagio socio esistenziale e  problemi di salute mentale,

alternando  percorsi all'autonomia, formazione ed  attività di socializzazione; percorsi di terapia 



   Prestazioni accreditate

 - Sostegno alla creazione di impresa

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

• L'ELICRISO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' a R.L. - ONLUS -

Bivio Borzaga - LocalitÃ  Zaccagna - FERMIGNANO (PU)

Telefono:  0721415199

Mail:  info@lelicriso.it  

   CV Aziendale

La Cooperativa Sociale L'Elicriso di tipo "B", sin dalla sua costituzione (2003) ha ospitato diverse persone

"svantaggiate" in TIS inviate dai comuni di Fermignano, Acqualagna, Urbino e dall'Unione Montana del Montefeltro;

ha attivato numerosi tirocini Formativi di orientamento, di Inclusione sociale e/o finalizzati all'inserimento lavorativo,

sia in convenzione con gli Enti Pubblici (CIOF di Urbino) sia con Enti Privati (Fondazione En. A.I.P.S. Zavatta di

Rimini). Inoltre ha ospitato persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, detenuti in Istituti

Penitenziari della Regione Marche e inviati dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, per favorirne l'inclusione

socio-lavorativa. Tutti gli inseriti nelle attività formative e lavorative (florovivaismo, orticoltura, manutenzione del

verde pubblico e privato, attività artigianali) vengono affiancati e supportati da un tutor aziendale. 

   Prestazioni accreditate

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

• LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Viale Oberdan - FOSSOMBRONE

Telefono:  0721729151

Mail:  info@cooperativalasorgente.it

   CV Aziendale

La "Cooperativa La Sorgente" gestisce servizi dedicati a persone con disabilità attraverso Centri Socio Educativi

Riabilitativi, integrazione scolastica e assistenza domiciliare, case di riposo Ogni intervento rispetta una

programmazione ed un progettazione individualizzata, elaborata in base ai bisogni della persona e della sua

famiglia. "La Sorgente scs" è una cooperativa sociale di natura socio educativa e riabilitativa non a scopo di lucro,

costituita prevalentemente da donne, impegnata sul territorio dal 1996 con la finalità di aumentare il benessere

complessivo della comunità locale, migliorare la qualità della vita di minori, giovani, anziani, famiglie e persone con

disabilità oppure in situazioni di disagio sociale. Sono la passione, l'impegno e la professionalità a caratterizzare il

lavoro della Cooperativa che ha garantito in questi anni servizi qualificati. Il personale è estremamente qualificato e

motivato in un processo continuo di formazione e crescita professionale.

   Prestazioni accreditate



 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito

• LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA MILAZZO, 28 - PESARO

Telefono:  342 3656099

Mail:  gare.contratti@labirinto.coop

   CV Aziendale

LABIRINTO da oltre 40anni opera nel territorio; oggi e' la piu' importante della Provincia di PU con un fatturato

globale 2019 di ?. 24.429.448 e 907 soci dipendenti.

Gestisce i servizi delle macroaree:

> SOCIO EDUCATIVA: INFANZIA: scuole, nidi, centri aggregazione, ludoteche, centri estivi, centro

documentazione DISABILITA' ETA' ADULTA: comunita' residenziali, CSER, tutoraggio e orientamento al lavoro,

trasporto ai centri. 

> DISABILITA' ETA' EVOLUTIVA: servizi di ass.scolastica, ass.educativa domiciliare, centro documentazione

> ADOLESCENTI E GIOVANI: centri di aggregazione e sportelli Informativi

> SOCIO SANITARIA: SALUTE MENTALE: servizi educativi/riabilitativi, servizi di sollievo.

> TERZA ETA': residenze protette, case di riposo, centri alzheimer, SAD, HCP, servizi assistenza riabiltativa dom.,

DIPENDENZE PATOLOGICHE: strutture residenz. e semires.

> EMERGENZA MIGRANTI e SPRAR:, DONNE VITTIME DI VIOLENZA: centro antiviolenza e casa emergenza.

> CENTRO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità



 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Sostegno alla creazione di impresa

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Servizi di formazione mirata all'inserimento lavorativo

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito

• OFFICINA@M S.C. A R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA

PIAN D'ARMI 28 - PIANDIMELETO

Telefono:  3495832566

Mail:  officinamontefeltro@gmail.com

   CV Aziendale

Officina Creativa Montefeltro opera dal 2012, nei settori Politiche Giovanili, Sociali, Cultura e servizi informativi. Ha

avuto in gestione Biblioteche, Musei, Ostello della Gioventù, Si occupa di progettazione su Bandi Europei,

Nazionali e regionali. Dal 2016  progetta e gestisce bandi del Programma Erasmus Plus per la Mobilità Giovanile

europea e gestisce I volontari EVS (servizio di volontariato europeo) nel territorio del Montefeltro.

Nello specifico organizza Centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni grazie all'esperienza decennale nel

settore dei Soci. Ha progettato, organizzato, gestito e fornito personale qualificato per Centri Estivi per i Comuni di

Sassocorvaro-Auditore, Frontino, Piandimeleto, Montegrimano Terme, Carpegna e Macerata Feltria. E' in grado di

offrire un ampio ventaglio di attività con personale qualificato, formato per le nuove norme Covid, Le attività

proposte sport, laboratori, musica, lingue, escursioni e attività didattiche.

   Prestazioni accreditate

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

• Open group Società Cooperativa Sociale onlus

VIA MILAZZO - BOLOGNA

Telefono:  0514382215

Mail:  UFFICIO.GARE@OPENGROUP.EU

   CV Aziendale

Open Group è un'impresa sociale di nuova generazione che coniuga cultura e inclusione, fragilità e empowerment,

innovazione e comunicazione.Declina la sua attività come piattaforma aggregativa per l'erogazione di servizi alle

comunità, alle persone, alle imprese.Nata il 1° maggio 2014 dalla fusione di tre storiche cooperative del territorio

bolognese ? Voli Group, Coopas e Centro Accoglienza la Rupe-, Open Group conta oltre 600 dipendenti e opera



attraverso aree segmentati in business unit: Educazioni e Cittadinanze (Infanzia, Giovani, Minori e Genitorialità),

Connessioni sociali (Dipendenze, Disabilità, Integrazione), Prodotti e servizi (Attività Produttive, Open Servizi,

Agenzia), Patrimoni Culturali ed Editoria. Una cooperativa multisettoriale, operante in ambito sociale ed educativo,

nella gestione di patrimoni culturali, oltre che nella comunicazione e nell'informazione.Si occupa di disabilità,

dipendenze, integrazione, emergenze abitative, educativa di strada, sostegno scolastico

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Servizio di segretariato sociale

 - Servizio sociale professionale

 - Il Centro per la famiglia

 - Sportelli Sociali Tematici

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito

• SOCIETA' COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA N. 2 - CERRIONE

Telefono:  015/849.39.50

Mail:  appalti@eurotrendbiella.it

   CV Aziendale

Eurotrend Assistenza possiede le certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034:2003, UNI 10881:2013 e ISO

14001:2015. Per noi erogare servizi assistenziali ed educativi rivolti a minori, anziani e portatori di disabilità

significa promuovere funzioni che vedano impegnati operatori e utenti in un lavoro comune, finalizzato a gestire in

modo efficace le diverse situazioni, migliorando la qualità della vita, mantenendo alto il livello di autonomia,

contrastando l'istituzionalizzazione e l'emarginazione e attenuando il disagio socio-ambientale che aggrava il

quadro familiare e/o clinico. Abbiamo maturato un'approfondita esperienza nella gestione di servizi domiciliari,

educativi, socio sanitari, di sostengo alla genitorialità e integrazione scolastica. Per quanto concerne la Provincia di

Pesaro e Urbino siamo, tra gli altri, presenti presso tutti i Comuni dell'ATS IV di Urbino e i Comuni di Cagli,

Vallefoglia, Acqualagna, Fermignano e Camerano e presso l'Istituto Mamiani di Pesaro.

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Servizi di mediazione interculturale



 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

• TIQUARANTUNO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PAGANINI 19 - PESARO

Telefono:  0721414152

Mail:  t41a@libero.it

   CV Aziendale

La Cooperativa T41A nasce nel 1976 per affrontare il disagio sociale e psichico di soggetti fragili, e delle loro

famiglie.

Abbiamo creato delle strutture di accoglienza a tutt'oggi operanti .

Il nostro campo di azione riguarda adulti adolescenti e bambini.

Siamo convinti che la cultura dell'accoglienza umanizza il soggetto che ha bisogno , ma anche l'operatore che lo

sostiene.

Siamo nel territorio della Comunità Montana del Catria e del  Nerone  dal 1996

   Prestazioni accreditate

 - Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario

 - OSS - Servizi Socio Sanitari

 - Servizio Educativo Professionale

 - Sostegno alla genitorialità

 - Trasporto sociale Individuale senza assistenza

 - Trasporto sociale individuale con assistenza

 - Servizio di assistenza scolastica specialistica (con Operatore educativo per l?assistenza e la comunicazione)

 - Sostegno alla creazione di impresa

 - Supporto al Soggetto Promotore per l?avvio e l?attuazione di tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e/o reinserimento al lavoro, finalizzati all?inclusione sociale. Servizio di Tutoraggi

 - Laboratori ergo terapeutici

 - Dopo di Noi. supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative

 - Centri di aggregazione per bambini e adolescenti. Centri Estivi

 - Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie

 - Il Centro per la famiglia

 - Servizi territoriali e di staff a supporto della programmazione dell?Ambito


