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PLUS Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
(Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore,  
Gonnesa, Iglesias, Musei, Villamassargia) 

 

 
CATALOGO FORNITORI  

PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
 
SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 

 
 

Educatore Professionale  
L'educatore professionale socio-pedagogico opera nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in 
rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una 
prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio 
europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. L’ Educatore Professionale supporta l’utente nella realizzazione 
di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (cura del proprio corpo, della salute, 
dell’ambiente) e lo accompagna nella soluzione di problemi che incontra nell'attività scolastica, ludica, di 
relazione e di aggregazione; lo supporta nell’ acquisizione delle capacità di autovalutazione del proprio 
percorso evolutivo. L’educatore opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari. L’azione educativa è svolta 
a diretto contatto con i singoli beneficiari e nuclei familiari di riferimento. A titolo esemplificativo: sostiene 
l’apprendimento e la generalizzazione nei diversi contesti di vita di abilità affettivo-relazionali; sviluppa e 
mantiene le abilità e le autonomie del disabile; favorisce il sistema delle relazioni, familiari e sociali nei diversi 
contesti di riferimento; sostiene l’integrazione sociale; supporta e accompagna il disabile verso un progetto 
di vita autonoma, nella conoscenza e nell’utilizzo delle risorse del territorio di riferimento; supporta la 
famiglia nello sviluppo di competenze educative funzionali ai bisogni del disabile. 
 
 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L'educatore 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. Lavora in équipe multidisciplinari,  
definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo 
dell’autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali con l’ambiente esterno. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
Via Roma 25 - Domusnovas 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
 Opera nei servizi socio-educativi progetta, organizza e gestisce progetti e servizi educativi e formativi in 
ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà: minori, famiglie, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, 
disabili, pazienti psichiatrici e anziani. Lavora in équipe collaborando con altre figure professionali, promuove 
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i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento e/o 
reinserimento sociale definendo interventi educativi. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  STARA MANUELA 
Via P.Paoli N21 - Iglesias 
Telefono:  3880627547 
Mail:  manuelastara@alice.it 
Descrizione prestazione: 
L’intervento educativo è personalizzato rivolto a minori ed adulti con difficoltà psicofisiche e sociali. I progetti 
educativi possono svolgersi in contesti diversi a seconda delle necessità dell’utente: - domicilio - studio del 
professionista -territorio. Tra le finalità fondamentale ricordiamo - assicurare un approccio personalizzato -
potenziare le opportunità socializzanti. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via P. Nenni N. 88 - Buggerru 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Analizza a partire dall'analisi delle fonti e dall'elaborazione dei dati, i bisogni espressi e potenziali del 
territorio; progetta attività socio-sanitarie e rieducative, servizi rivolti a famiglie, giovani, anziani, disabili in 
situazioni di disagio; coinvolge famiglie, enti locali, servizi dislocati nel territorio nei progetti educativi; attiva 
la rete territoriale per la realizzazione di attività di prevenzione sociale; monitora l'andamento del progetto 
e l'efficacia delle azioni intraprese. 
Tariffa:  22,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SCIARRETTA MANUELA 
Viale Vittorio Veneto  - Iglesias  
Telefono:  3403143505  
Mail:  scrilly81@tiscali.it  
Descrizione prestazione: 
Educatrice professionale che promuove  progetti educativi e riabilitativi il cui fine è potenziare lo sviluppo e 
la crescita individuale, l'autonomia e l'inserimento sociale, accompagnando gli utenti in situazione di 
svantaggio/difficoltà/handicap nella soluzione di problemi che incontrano nell’attività scolastica, ludica, di 
relazione e di aggregazione, favorendo l'acquisizione delle capacità di autovalutazione del proprio percorso 
evolutivo. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  FRIARGIU EMANUELA 
Via Delle Carceri - Iglesias 
Telefono:  3290665951 
Mail:  manuelafriargiu@hotmail.it 
Descrizione prestazione: 
Realizzazione di progetti, servizi educativi e riabilitativi destinati a persone in difficolta: minori, anziani 
,disabili. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L’educatore opera nell’ambito dei servizi socio-educativi, riabilitativi ed educativo-culturali extrascolastici.  
Svolge attività con persone di diverse età, collaborando a progetti educativi che hanno lo scopo di guidare 
progressivamente l’individuo verso uno sviluppo equilibrato della personalità, stimolando le potenzialità di  
crescita, di inserimento e di partecipazione sociale dei singoli soggetti. 
Tariffa:  22,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  AS.GE.SA. COOP. SOCIALE 
Via Lombardia 17 - Sarroch (Ca) 
Telefono:  070/900507 
Mail:  asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio, svolto da un Educatore Professionale qualificato, garantisce: 
- ascolto dei problemi che il beneficiario incontra nel contesto domiciliare; 
- supporto scolastico (aiutando il beneficiario nell'assolvimento dei propri doveri scolastici) 
- supporto ed accompagnamento del beneficiario ai servizi di carattere ludico, ricreativo e sportivo 
- supporto educativo ai genitori e/o familiari di riferimento del beneficiario. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
Via Argentiera, 28 - Cagliari 
Telefono:  070/7543163 
Mail:  centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
L'Educatore Professionale 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. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Trexenta 11 - Iglesias 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
Supporta il beneficiario nella realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita,  lo 
accompagna nella soluzione di problemi riscontrati nell’attività scolastica, ludica, di relazione e di 
aggregazione.  Fornisce sostegno nell'acquisizione delle capacità di autovalutazione del proprio percorso 
evolutivo.  
Opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari.  
Tariffa:  21,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LE API COOPERATIVA SOCIALE 
Via Nazionale - Sant'antioco 
Telefono:  0781874288 
Mail:  info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
Realizza un'azione educativa, contribuisce alla crescita umana della persona. Nell’ambito di un sistema 
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integrato e collaborativo di servizi, assume importanza operativa strategica nello sviluppo di progetti 
socioeducativi delle singole persone, delle famiglie o di gruppi di persone. Svolge la propria azione in uno 
spazio significativo per la strutturazione di attività educative, di promozione dell’agio, della salute, del diritto 
di cittadinanza. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
Via Roma 167 - Cagliari 
Telefono:  070664497 
Mail:  coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Educatore Professionale. Supporta l’utente: nella realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo e la 
crescita individuale, l’autonomia e l’inserimento sociale; lo accompagna nella soluzione di problemi che 
incontra nell'attività scolastica, ludica, di relazione e di aggregazione; favorendo l’ acquisizione delle capacità 
di autovalutazione del proprio percorso evolutivo. L’educatore opera in contesti domiciliari ed extra 
domiciliari. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  VALERIA PERACCHIO  
Via Musei 178 - Domusnovas 
Telefono:  3482988747 
Mail:  peracchiovaleria@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Guida e sostegno nella cura e gestione delle potenzialità personali rivolte a migliore l autonomia del disabile 
nella vita quotidiana, progettazione di attività ricreative mirate al benessere psico-fisico del disabile in base 
alle proprie esigenze personali 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  TORO MARIA GIOVANNA 
Via Canepa 25- Iglesias 
Telefono:  3403240903 
Mail:  mariagi.toro@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Assistenza educativa professionale finalizzata all'  integrazione dell'utente in vari contesti , promozione delle 
risorse dell'utente in vista di una maggiore autonomia, sostegno scolastico riguardo ad 'apprendimenti  su 
obiettivi didattico-educativi. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono:  0709334078 
Mail:  info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
La figura opera in contesti domiciliari e extra domiciliare in ambito educativo, formativo e pedagogico, 
supportando la famiglia. Attività di affiancamento nei compiti educativi, sviluppo dell’autonomia personale 
(cura della persona, salute e ambiente); di inserimento sociale e partecipazione del beneficiario alle reti 
comunitarie e sociale e/o sostegno in percorsi di assistenza scolastica; di promozione dello sviluppo psico-
fisico con interventi educativi individualizzati e/o di gruppo. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  COOPERATIVA SAN MARCO ONLUS 
via Siotto 3 - SILIQUA 

Telefono:  3478002417 
Mail:  sanmarcoonlus@yahoo.it 
Descrizione prestazione: 
Supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità sociali e di vita(cura 
del proprio corpo, salute, dell'ambiente, per favorire la soluzione dei problemi che l'utente incontra  
nell'attività scolastica, ludica, di relazione; per far acquisire capacità di autovalutazione del proprio percorso 
evolutivo, per incrementare l'autostima. L'educatore nel caso di minore supporta il beneficiario a domicilio, 
nel fare i compiti e nelle attività ludiche. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CORRIGA BARBARA 
Via Lanusei  - Iglesias 
Telefono:  3463598048 
Mail:  byla76@live.it 
Descrizione prestazione: 
L’intervento educativo garantisce supporto nella realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità 
sociali e di vita 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 

 
-  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPECIAL SMILE 
Via Santa Maria Chiara - Cagliari 
Telefono:  3888868326 
Mail:  INFO@SPECIALSMILE.IT 
Descrizione prestazione: 
Il servizio prevede l'affiancamento dell' Educatore Professionale nelle attività giornaliere della persona. 
Il supporto all'autonomia personale, al supporto scolastico e interventi volti a favorire l'inclusione della 
persona con disabilità intellettiva. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  MUSU CRISTINA 
Localita' Su Merti Snc - Iglesias 
Telefono:  3381376972 
Mail:  cristina.musu@hotmail.it 
Descrizione prestazione: 
L'intervento di integrazione scolastica prevede l'accoglimento e presa in carico del minore attraverso un 
percorso di programmazione globale partecipata e coordinata dei servizi scolastici ed extrascolastici, socio-
assistenziali, ricreativi, sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti pubblici o 
privati. Il servizio educativo si attua attraverso specifici progetti educativi e riabilitativi, mediante attività di 
mediazione e consulenza familiare.  
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 


