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

1 

 

 

 

CATALOGO FORNITORI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

Educatore Professionale 
Per percorsi di integrazione scolastica si intende quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio- 
educativo, anche temporanei, volti a garantire e promuovere il diritto all’informazione e allo studio dei 
soggetti disabili, e a superare l’isolamento personale attraverso attività complementari ma distinte dal 
sostegno scolastico. 
In particolare tali percorsi hanno l’obiettivo di: 
- garantire il diritto alla studio dell’alunno disabile come stabilito dall’art. 34 della Costituzione,  
agevolando la frequenza e la permanenza nell’ambito scolastico; 
- favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nell’ambito dell’autonomia 
personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione; 
- contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l’inserimento e la partecipazione attiva degli 
alunni disabili alle attività scolastiche col gruppo classe; 
- garantire l’integrazione scolastica favorendo le relazioni sociali col gruppo classe anche al di fuori della 
scuola. 
Il servizio consiste in tutti gli interventi funzionali volti a costruire il benessere degli alunni disabili, aumentare 
il loro livello di autonomia e di integrazione, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza 
degli istituti scolastici, quali: assistenza materiale, la cura dell’igiene personale, l’ausilio in entrata ed uscita 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l’accompagnamento per l’uso dei servizi igienici, l’insegnamento 
di sostegno. 
Le attività connesse all’intervento sopra descritto, dovranno essere: 
- prestazioni socio-educative a scuola; 
- accompagnamento durante lo svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione 
- dell’ambiente, di visite didattiche secondo modalità da concordare con la scuola, purché organizzate 
in base alla programmazione dei competenti organi collegiali e alla presenza dell’insegnante per il sostegno; 
-prestazioni socio-educative che prevedano una integrazione tra il momento scolastico e quello familiare, a 
domicilio o nel territorio; 
-supporto per la realizzazione di progetti educativi, concordati con la scuola, per lo sviluppo di abilità sociali 
e di vita (cura proprio corpo, salute, dell'ambiente), per favorire la soluzione di problemi che il beneficiario 
incontra nell'attività scolastica, nei momenti ludici, di relazione e di aggregazione, al fine di far acquisire 
capacità di autovalutazione del proprio percorso evolutivo, per rinforzare l'autostima 

 
 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 

- 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 
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evolutivo. 
Tariffa: 22,36 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA VENEZIA 60 - IGLESIAS 
Telefono: 078122085 
Mail: futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio di educatore professionale nell'ambito dell'assistenza scolastica è rivolto alle scuole dell’infanzia e 
agli istituti di istruzione primaria e secondaria, a favore degli alunni con disabilità o con forme di disagio 
scolastico e delle loro famiglie, così da rendere possibile il processo di inclusione previsto nel percorso 
formativo scolastico. Esso rappresenta un supporto al processo educativo e di apprendimento. 
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 all’interno del contesto scolastico: 
- il supporto per potenziare la motivazione allo studio e la capacità di gestire le dinamiche relazionali 
- la formulazione di proposte e di piani educativi personalizzati per il potenziamento dell’autonomia 
personale e sociale 
- l’affiancamento per favorire la soluzione di problemi che il beneficiario incontra nell'attività scolastica, nei 
momenti ludici, di relazione e di aggregazione 
Tariffa: 22,36 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- 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 

 
- ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA TREXENTA 11 - IGLESIAS 
Telefono: 078143315 
Mail: isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
Servizi di assistenza specialistica in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la 
comunicazione. Le attività svolte dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi descritti 
precedentemente. Gli operatori impiegati nello svolgimento del servizio saranno educatori professionali 
altamente qualificati con esperienza pluriennale in servizi di assistenza scolastica specialistica e servizi 
educativi territoriali. 
Tariffa: 21,00 € - Unità misura: Ore/mese 
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- LE API COOPERATIVA SOCIALE 
VIA NAZIONALE - SANT''ANTIOCO 
Telefono: 0781874288 
Mail: info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
L’educatore in ASS collabora alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e 
partecipazione a tutti i momenti di lavoro di équipe della scuola; programma, realizza e verifica gli interventi; 
supporta l’alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia, proponendo strategie per 
perseguire le finalità formative e di socializzazione, collabora con le famiglie e promuove di relazioni efficaci 
con esse. 
Tariffa: 22,36 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 

VIA ROMA 167 - CAGLIARI 
Telefono: 070664497 
Mail: coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
L’intervento potrà essere fornito all’interno e/o all’esterno della scuola, a supporto delle seguenti funzioni: 
sviluppo e potenziamento delle abilità: cognitive, di comunicazione, di autonomia personale, domestica e 
comunitaria, sociali; sostenere i familiari, gli insegnanti e tutti gli altri interlocutori; favorire la gestione del 
tempo libero del minore sulla base dei suoi interessi; favorire l’integrazione sociale del minore nel contesto 
intra ed extra-scolastico. 
Tariffa: 22,36 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- VALERIA PERACCHIO 

VIA MUSEI 178 - DOMUSNOVAS 
Telefono: 3482988747 
Mail: peracchiovaleria@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Sostegno extra scolastico come servizio dopo-scuola, per casi di disturbi evolutivi specifici dell' 
apprendimento. 
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 

 
- CORRIGA BARBARA 

VIA LANUSEI - IGLESIAS 
Telefono: 3463598048 
Mail: byla76@live.it 
Descrizione prestazione: 
L’intervento prevede l’accoglimento e presa in carico del minore attraverso un percorso di programmazione 
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globale partecipata e coordinata dei servizi sociali ed extrascolastici, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, 
sportivi e/o con le altre attività disponibili sul territorio, gestite da enti pubblici o privati. 
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 
 

 


