
1 

 

 PLUS 
Distretto Sociosanitario di Iglesias 

(Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 
Gonnesa, Iglesias, Musei, Villamassargia) 

 
 
 

Catalogo fornitori  
prestazioni integrative  
Home Care Premium  
 
 

  



2 

 

 

SOMMARIO 
 

OSS ........................................................................................................................ 3 

Educatore Professionale ........................................................................................ 6 

Pedagogista Specializzato .................................................................................... 10 

Servizi e strutture extra domiciliari  ..................................................................... 13 

Psicologo.............................................................................................................. 14 

Fisioterapista ....................................................................................................... 17 

Supporti ............................................................................................................... 19 

Sollievo  ............................................................................................................... 21 

Percorsi di integrazione scolastica ........................................................................ 24 

Psicomotricista .................................................................................................... 28 

Educatore Equestre .............................................................................................. 29 

Istruttore Sportivo ............................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 
 

Descrizione dei Servizi - Soggetti Accreditati 
 
 

SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 
 

Oss 
L’ Operatore Socio Sanitario svolge funzioni di supporto all’assistenza familiare diretta e  all’aiuto 
domestico  alla persona, non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene 
personale; servizi semplici di supporto diagnostico e terapeutico; servizi finalizzati al mantenimento 
delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale; servizi di 
supporto al personale sanitario e sociale nell'assistenza al beneficiario; sostegno all'utente nella 
gestione del suo ambiente di vita. Assistenza alla deambulazione semplice/complessa all'interno o 
all'esterno dell'abitazione Vigilanza e controllo della persona con compromissione delle funzioni 
cognitive, di relazione, ecc. Svestizione/vestizione; igiene personale, posizionamento panno; 
medicazione semplice; posizionamento ausili\protesi; allineamento posturale; detersione, 
disinfezione. Trasferimento letto carrozzina con sollevatore o manuale; accompagnamento in 
bagno. La prestazione può essere eseguita a letto se le condizioni della persona o dell'abitazione 
non consentono il trasferimento in bagno.  
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Con questo servizio offriamo personale socio-sanitario qualificato per l’assistenza ad utenti, 
garantendo costante vigilanza ed aiuto per tutte le necessità quotidiane a domicilio. Nello specifico 
:l’igiene personale e il riordino degli ambienti di vita; l’assistenza nell’accesso ai servizi socio-sanitari; 
la collaborazione con altre figure professionali mirata all’integrazione nella società e/o alla 
riabilitazione. L’operatore contribuisce quindi al benessere fisico, psichico e sociale 
Tariffa:  18,50  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
Via Roma 25 - Domusnovas 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Fornire assistenza a pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti sul piano fisico e/o 
psichico. Effettua interventi di tipo igienico-sanitario, aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene  
personale vestizione, alimentazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente,  interventi di carattere 
socio-sanitario, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via P. Nenni N. 88 - Buggerru 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
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Descrizione prestazione: 
assistenza diretta alla persona, aiuto attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale; 
lavora con il personale sanitario e sociale e contribuisce al progetto assistenziale rivolto alla 
personale; osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni che possono 
danneggiare ulteriormente la persona in difficoltà'; aiuta la persona e la sua famiglia ascoltandoli, 
osservandoli e comunicando; assiste ed aiuta la persona nelle attività' quotidiane di igiene 
personale.  
Tariffa:  20,40  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero; Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 
Supporto gestionale, organizzativo e formativo. In base alle proprie competenze e in collaborazione 
con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. Assiste la persona, in particolare non 
autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; coadiuva il personale 
sanitario e sociale nell'assistenza al malato; cura la pulizia e l’igiene ambientale. H24.       
Tariffa:  18,00  €   -   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 garantisce: 
- Assistenza alla persona non autosufficiente nelle attività quotidiane relative alla alzata e messa a 
letto 
- Verifica della corretta assunzione dei farmaci 
- Cura della igiene della persona 
- Mobilizzazione (eseguita su indicazione del fisiatra o del fisioterapista) 
- Controlli e verifiche sulle condizioni abitative, sulle condizioni di salute e sulle condizioni di cura ed 
alimentari 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Trexenta 11 - Iglesias 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
-Supporto alla famiglia e al beneficiario nelle attività quotidiane e di igiene personale 
-Servizi rivolti al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue 
-Supporto al personale sanitario  
-Rilevazione dei param. vitali, temp. corporea, controllo peso, massaggi e frizioni per la prevenzione 
delle piaghe da decubito, sorveglianza assunzione della terapia(Vietata la somministrazione di 
farmaci e qualsisia terapia iniettiva) 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  LE API COOPERATIVA SOCIALE 
Via Nazionale - Sant''antioco 
Telefono:  0781874288 
Mail:  info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
È l'operatore che svolge le seguenti attività: assistenza diretta ed aiuto domestico;  intervento 
igienico - sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale e organizzativo. 
L?OSS orienta le sue attività soddisfacendo i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie 
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia 
dell'utente. L'OSS collabora con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e 
sociale. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
Via Roma 167 - Cagliari 
Telefono:  070664497 
Mail:  coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Operatore Socio Sanitario. Supporta la persona non autosufficiente e la famiglia nelle attività 
quotidiane: assistenza e aiuto nella cura degli ambienti e dell’igiene personale; favorisce il 
mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, la rieducazione e il recupero funzionale; 
collabora con il personale sanitario e sociale nell'assistenza al beneficiario. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  X TE  
via Messina 15 - Iglesias 
Telefono:  3701466356 
Mail:  xte2019@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
prestazioni riguardanti l'igiene alla persona, cambio panno, alimentazione, deambulazione, 
trasferimento letto/carrozzina e viceversa, accompagnamento al bagno, rilevazione parametri vitali, 
medicazioni semplici, collaborazione con le figure principali, somministrazione terapia quotidiana, 
vigilanza e controllo, accompagnamento e assistenza durante le visite mediche 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono:  0709334078 
Mail:  info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
L'Operatore socio sanitario è specializzato nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente o 
allettata, attraverso interventi igienico/sanitari e sociali. Supporta il beneficiario nelle attività di 
igiene personale e di vita quotidiana e in semplici servizi di supporto 
diagnostico e terapeutici (ad es. aiuto nell'alzarsi dal letto, nella vestizione e svestizione, cura e 
igiene della persona, preparazione e/o somministrazione dei pasti, cura e igiene degli ambienti 
domestici). 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  COOPERATIVA SAN MARCO ONLUS 
via Siotto 3 - SILIQUA 
Telefono:  3478002417 
Mail:  sanmarcoonlus@yahoo.it 
Descrizione prestazione: 
Servizio rivolto alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, con l'obiettivo di soddisfare i 
loro bisogni fondamentali, finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di 
benessere.  
L'operatore socio sanitario fornisce assistenza nella gestione domestica e per l'igiene personale, si 
rapporta con i familiari della persona assistita e collabora con le altre figure ausiliarie e sanitarie. 
Tariffa:  20,53  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
-  IGLESIAS SERVIZI SRL 
Piazza Municipio 1 - Iglesias 
Telefono:  0781251818 
Mail:  amministrazione@iglesiasservizisrl.it 
Descrizione prestazione: 
Competenza nell'effettuare interventi igienico-sanitari e di carattere sociale. 
Capacità di rilevare i bisogni primari della persona. 
Competenza nel fornire assistenza nell'igiene personale, nella mobilità, nell'assunzione dei cibi. 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 

 
 
 

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 
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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 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 



8 

 

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 
 
 -  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 
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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 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 L'aquila - 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 
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 -  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 
 
 -  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 abilita' 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: 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

Pedagogista Specializzato  
Il pedagogista s. è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si occupa di 
sviluppare il potenziale umano e apprenditivo del bambino come dell’adulto, attraverso 
l'osservazione, l'analisi dei bisogni educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura 
pedagogica altamente specializzati. 
Il pedagogista s. opera a domicilio e nei servizi e nei presidi socio-educativi, socio-assistenziali e 
socio-sanitari, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-
assistenziale; socio-sanitario e della salute. 
Il pedagogista s. interviene, con modalità ben definite, in tutte le aree riguardanti la disabilità, 
(soprattutto quella cognitiva, ma anche motoria e socio-affettiva), può operare insieme ad altri 
trattamenti educativi, riabilitativi, rieducativi, per accompagnare la persona nel recupero e 
nell’attivazione delle sue potenzialità. Svolge una doppia funzione: di sostegno al soggetto nella 
ricerca delle proprie capacità, e nella ricostruzione e ridefinizione della sua personalità, dando senso 
e significato all’esperienza di coloro che sono circondati da una situazione di disagio, devianza, 
marginalità o handicap 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il Pedagogista è un professionista e uno studioso dell'Educazione e della Formazione che si occupa 
dello sviluppo e della formazione umana lungo tutto l'arco della vita.E' lo specialista dei processi 
educativi e formativi. Le sue prestazioni professionali si indirizzano a individui di qualsiasi età, alle 
coppie, alle famiglie, ai gruppi e alle istituzioni, e comprendono attività educative, ricreative, 
culturali, ludiche, rieducative e formative.  
Tariffa:  32,00  €   -   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 Professionista qualificato, garantisce: 
- la consulenza pedagogica alle figure educative (insegnanti, educatori, operatori sociali e sanitari) 
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che operano nei contesti scolastici ed extrascolastici; 
- la predisposizione di progetti di carattere socio-educativo rivolti a persone disabili e/o a persone a 
rischio di esclusione sociale; 
- la realizzazione di percorsi di sostegno ed affiancamento al singolo in situazione di disagio. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il professionista che collabora con la nostra cooperativa è un pedagogista specializzato  in 
educazione precoce speciale rivolta a bambini di età compresa fra gli 0 e i 6 anni che soffrono di 
disabilità o di problemi di sviluppo. Le priorità della sua professionalità sono  sono: 
rafforzare  le capacità del bambino o della bambina 
aiutare i genitori ad affrontare le difficoltà nel loro ruolo educativo particolare 
collaborare con altri specialisti 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
Via Argentiera, 28 - Cagliari 
Telefono:  070/7543163 
Mail:  centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
-Consulenza Pedagogica Didattica 
-Valutazione sugli Apprendimenti Scolastici 
-Interventi di potenziamento e/o ri-abilitativi sui DSA, ADHD, DOP e BES 
-Interventi di potenziamento  allo studio 
-Progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, 
alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità 
-Colloqui con il gruppo docente per il monitoraggio e la supervisione della stesura del PDP e del PEI 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Trexenta 11 - Iglesias 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
- Consulenza pedagogica e recupero didattico delle competenze cognitive in ambito formativo  
- Progettazione e gestione di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona 
Opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari.  
Tariffa:  30,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LE API COOPERATIVA SOCIALE 
Via Nazionale - Sant''antioco 
Telefono:  0781874288 
Mail:  info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
PEDAGOGISTA che conosce la realtà educativa, la ricostruisce razionalmente, la pianifica a partire 
da diagnosi pedagogiche accurate dei bisogni e propone opzioni epistemologiche, metodologiche e 
tecniche idonee tali da rendere possibili processi di autonomia ed una assunzione di decisioni 



13 

 

individuali e collettive. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
via San Gavino n. 27 - Villacidro 
Telefono:  0709334078 
Mail:  info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si occupa di 
sviluppare il potenziale umano e apprenditivo della persona, attraverso l'osservazione, l'analisi dei 
bisogni educativi e la strutturazione di interventi di natura pedagogica.  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPECIAL SMILE 
Via Santa Maria Chiara - Cagliari 
Telefono:  3888868326 
Mail:  INFO@SPECIALSMILE.IT 
Descrizione prestazione: 
In quanto specialista dei processi educativi e formativi il pedagogista può svolgere le seguenti 
attività: progettazione educativa della persona progettazione di impianti di valutazione delle 
iniziative di educazione, prevenzione, sviluppo e formazione; colloqui di orientamento individuali; 
interventi di orientamento di gruppo; redazione di programmi di recupero ed integrazione di 
soggetti in situazione di difficoltà; consulenza individualizzata per valutazione competenze, e 
apprendimenti 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mes 
 
 
 
 
 
 

   SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE EXTRA DOMICILIARE  
 
All’  interno  delle  strutture  extra  domiciliari,  di  natura  non  sanitaria,  si  svolgono  attività  volte  
al potenziamento delle abilità residue e di prevenzione e rallentamento della non auto sufficienza. 
L’intervento è a carattere diurno e non residenziale. 
 
 

Centro socio educativo riabilitativo diurno 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
Via Argentiera, 28 - Cagliari 
Telefono:  070/7543163 
Mail:  centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Laboratorio per l'autonomia allo studio in convenzione con Anastasis. 
Il laboratorio di aiuto allo studio è uno spazio in cui lo studente percepisce l'esperienza di "essere in 
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grado di". 
Il percorso di aiuto allo studio, durante tutto l'anno, accompagna gli studenti supportandoli 
attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e partecipative e di 
strategie psicoeducative. La finalità del laboratorio è di IMPARARE AD IMPARARE. 
 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 

Centro diurno per anziani 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
Via Roma 25 - Domusnovas 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
La Solidarietà nella Comunità Alloggio di Via Roma, 25 a Domusnovas offre: servizi di supporto 
diurno ai familiari in situazioni di emergenza colazione pranzo cena nel rispetto delle tabelle 
dietetiche, assistenza base. Attività  ricreative organizzate nella struttura e finalizzate a migliorare 
la vita di relazione nonché a mantenere e/ a sviluppare, per quanto è possibile, le capacità di 
autonomia e  di iniziativa  dell’utente; lavanderia e stireria 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via P. Nenni N. 88 - Buggerru 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il Centro offre occasioni di incontro e socializzazione ad anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti e propone le seguenti attività; animazione e servizi; attività ludico-ricreative: 
tombola, gare di carte, gite, feste; attività culturali: spettacoli di teatro, mostre, conferenze, 
biblioteca; attività motoria: ginnastica dolce, animazione motoria; servizio assistenza con personale 
specializzato(misurazione pressione, iniezioni, medicazioni);servizi di assistenza; pasto, bagno 
assistito, trasporto). 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 

 
 
Centro di aggregazione giovanile 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  CIRCOLO BENE COMUNE ACLI IGLESIAS 
Via Crocifisso 90 - Iglesias 
Telefono:  3403832215 
Mail:  angela.scarpa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L'associazione istituisce un servizio rivolto ai giovani come centro di ritrovo con attività ludico 
didattiche 

mailto:coopsolid@tiscali.it
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Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA P. NENNI N. 88 - BUGGERRU 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Laboratori finalizzati per il recupero di tradizioni locali;Cineforum;Coinvolgimento dei giovani nelle 
attività; di volontariato e solidarietà con i ragazzi delle scuole elementari e medie e con gli anziani; 
Gite di escursione autofinanziate; Mappatura dei gruppi informali territoriali;Laboratori video, 
musicali, fotografici, ecc.;Organizzazione e iniziative (feste, tornei, mostre, ecc.); Uscite, gite, 
partecipazione a manifestazioni culturali, ecc.  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Unita' 
 
 
 

   ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI  
 

Psicologo 
Lo Psicologo attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; realizza interventi 
clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva (aree della memoria, attenzione, percezione, 
linguaggio?), ma anche rivolti ai disturbi del comportamento e alla riabilitazione psicosociale; 
predispone azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni. Comprende altresì 
le attività di: assistenza al malato terminale e ai suoi familiari; assistenza psicologica per bambini e 
adolescenti; assistenza psicologica dell?anziano; valutazione neuropsicologica delle funzioni 
cognitive; riabilitazione neurocognitiva. Inoltre può svolgere servizi di sostegno alle funzioni 
genitoriali per promuovere le 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. 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
Via Roma 25 - Domusnovas 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Diagnosi e cura di disturbi psicologici. Prevenzione del disagio e promozione della salute psicologica. 
Supporto psicologico. Consulenza psicologica (Counseling). Attività di riabilitazione. 
Programmazione e verifica di interventi psicologici, psico-sociali e psico-educativi. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via P. Nenni N. 88 - Buggerru 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Partecipa alle fase di progettazione monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati, stimola i 
colloqui con gli utenti, monitorando il benessere esistenziale degli utenti e in caso di necessità. 
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Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
La professione di Psicologo, nell’ambito della ns. Cooperativa, comprende l’uso degli strumenti 
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e 
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e 
didattica in tale ambito. Lo Psicologo, nell’ambito dei ns. servizi, necessità di una formazione 
continua. 
Tariffa:  32,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  AS.GE.SA. COOP. SOCIALE 
Via Lombardia 17 - Sarroch (Ca) 
Telefono:  070/900507 
Mail:  asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l'autostima e potenziare 
le proprie risorse. Attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno, realizza 
interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva ma anche rivolti ai disturbi del 
comportamento e alla riabilitazione psicosociale, 
predispone azioni volte al controllo e alla gestione dello stress. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la 
prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico, l’abilitazione e la riabilitazione, rivolti alle persone, 
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
Via Argentiera, 28 - Cagliari 
Telefono:  070/7543163 
Mail:  centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
-Consulenza  Psicologica/Psicopedagogica e didattica 
-Valutazione Cognitiva, Neuropsicologica e sugli Apprendimenti Scolastici in età evolutiva  
-Attività Clinica in Neuropsicologia dell'Adulto e dell'Anziano (malattie degenerative) 
-Interventi di potenziamento e/o ri-abilitativi  sui DSA, BES, DOP e ADHD  
-Psicoterapia individuale e di coppia 
-Mediazione Familiare 
- Parent Training/Teacher Training 
-Servizio Spazio Neutro  
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-Percorsi formativi per i docenti e i genitori 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PODDA RICCARDO 
Via Olbia  - IGLESIAS 
Telefono:  3480393617 
Mail:  riccpodda@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Predisposizione di Interventi volti all'abilitazione e alla riabilitazione psicosociale, alla gestione del 
comportamento e delle emozioni; azioni di supporto psicologico rivolte a bambini, adolescenti, 
adulti, genitori e anziani. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Trexenta 11 - Iglesias 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
-Predispone progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di 
autovalutazione del proprio percorso evolutivo in modo da incrementare l'autostima e potenziare 
le proprie risorse; azioni volte al controllo e alla gestione dello stress e delle emozioni 
-Attua interventi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno 
-Realizza interventi clinici di valutazione e riabilitazione cognitiva anche rivolti ai disturbi del 
comportamento e alla riabilitazione psicosociale 
Tariffa:  30,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
Via Roma 167 - Cagliari 
Telefono:  070664497 
Mail:  coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Psicologo. Supporta l’utente nell’acquisizione e potenziamento della autoconsapevolezza del 
proprio percorso evolutivo, favorendo un positivo riconoscimento di sé e delle proprie risorse, 
l’acquisizione di strategie adeguate per la gestione dello stress e delle emozioni. Attua: interventi di 
prevenzione, diagnosi, riabilitazione e sostegno; interventi clinici di valutazione e riabilitazione 
cognitiva , nell’area dei disturbi del comportamento e della riabilitazione psicosociale. 
Tariffa:  35,00  €   -   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 supporta il beneficiario nell’affrontare le difficoltà quotidiane legate alla propria disabilità 
potenziando le risorse della persona al fine di favorirne il benessere e l’integrazione sociale. Un 
servizio di consulenza e cura rivolto a minori, adulti, anziani, alla coppia e alla famiglia. Predispone 
progetti riabilitativi e di sostegno per far acquisire al beneficiario capacità di autovalutazione per 
incrementare l'autostima e potenziare le proprie risorse. 
Tariffa:  35,00  €   -   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 psicologico a domicilio, il servizio viene svolto da operatori con laurea in Psicologia 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  DESSI' ANTONIO 
Regione Martiadas snc - Iglesias 
Telefono:  +393921350189 
Mail:  dessi-antonio@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Utilizzo degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito clinico per la prevenzione, la diagnosi, 
le attività di abilitazione riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte ad adulti e 
adolescenti, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Specifica competenza in ambito 
scolastico con bambini ed adolescenti. Esperto in primo soccorso psicologico, recenti modelli di 
intervento psicologico e prevenzione primaria e secondaria in ambito sessuologico 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 

Fisioterapista 

Il fisioterapista svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle 
funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, 
congenita od acquisita, attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, 
psicomotorie e cognitive; l’individuazione dell’intervento riabilitativo che ritiene più idoneo, la 
definizione del piano di trattamento. 
Il Fisioterapista supporta i familiari e i care givers durante la fase di programmazione delle attività 
socio assistenziali e li guida alla scelta e all’utilizzo degli ausili e degli strumenti di domotica. 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il fisioterapista gioca un ruolo fondamentale nella ns. Cooperativa in quanto il ns. servizio, 
nell’ambito dell’assistenza domiciliare, è dedicato in particolar modo ad anziani e disabili 
parzialmente autosufficienti e/o allettati, con necessità spesso di ottenere accurate riabilitazioni 
motorie. Il fisioterapista svolge un programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al 
superamento del bisogno di salute del disabile o dell’anziano. 
Tariffa:  32,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  AS.GE.SA. COOP. SOCIALE 
Via Lombardia 17 - Sarroch (Ca) 
Telefono:  070/900507 
Mail:  asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
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Il fisioterapista, sulla base di un programma personalizzato, realizzerà, a domicilio dell'utente, sia 
interventi tesi al recupero ed alla conservazione delle abilità neurologiche e muscolari residue della 
persona anziana o malata sia interventi di carattere riabilitativo per il recupero delle funzionalità 
neuro-motorie a seguito di traumi o patologie più o meno invalidanti. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  CTR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 
Via Roma 167 - Cagliari 
Telefono:  070664497 
Mail:  coop@ctr.it 
Descrizione prestazione: 
Supporta i familiari e i care givers durante la fase di programmazione delle attività socio assistenziali 
e li guida alla scelta e all?utilizzo  degli ausili e degli strumenti di domotica. Svolge in via autonoma 
o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle 
aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi 
patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  ROMINA PILLERI 
Reg. Tani Snc - Iglesias  
Telefono:  3931082639 
Mail:  pilleriromina72@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione a domicilio di pazienti colpiti da eventi patologici di 
varia natura, sia congenita che acquisita; cura delle attività di vita quotidiana atte al miglioramento 
o mantenimento delle capacità residue motorie; addestramento dei familiari alle AVQ. 
Disponibilità dal Lunedì al Venerdì: 13:30-18:30 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 

 
SUPPORTI 

 

Supporti 
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa 
dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile fornito da INPS che, senza entrare 
nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo 
inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle 
capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad 
agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento 
del decadimento funzionale.  
Sono considerati supporti: 

I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi 
pannoloni per incontinenti,  traverse,  letti  e  materassi  ortopedici  antidecubito  e  
terapeutici,  cuscini  jericho  e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);  

II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da 
tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una 
deficienza o una infermità;  

III. le poltrone  e  i  veicoli  simili  per  invalidi,  anche  con  motore  o  altro  meccanismo  di  
propulsione, compresi  i  servoscala  e  altri  mezzi  simili  adatti  al  superamento  di  barriere  
architettoniche  per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; 
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IV. strumentazioni tecnologiche  ed  informatiche  per  la  sicurezza  dell'ambiente  domestico  
e  lo svolgimento delle attività quotidiane; 

V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità 
della propria abitazione;  

VI. attrezzature tecnologicamente  idonee  per  avviare  e  svolgere  attività  di  lavoro,  studio  
e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo 
svolgimento di tali attività in sedi esterne; 

VII. l’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente 
disabili, per la modifica degli strumenti di guida;  

VIII. la realizzazione  di  opere  direttamente  finalizzate  al  superamento  e  all'eliminazione  di  
barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. 

 
Rispetto alla fornitura di prestazioni integrative relative ad ausili e supporti, questi ultimi potranno 
essere erogati nella misura massima del 10% del budget individuale annuale (ai sensi del Bando 
Pubblico INPS  “HOME CARE PREMIUM – 2019”, art. 20 lettera G). 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  ORTOPEDIA CHESSA S.R.L 
Via Valverde 8e - Iglesias 
Telefono:  078140645 
Mail:  info@ortopediachessa.it 
Descrizione prestazione: 
La prestazione riguarda la fornitura di prodotti ortopedici, sanitari e di assistenza alla persona quali 
protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti, poltrone, deambulatori, 
carrozzine e calzature ortopediche e visite specialistiche posturali. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  FARMACIA NAPOLEONE DEL DR NAPOLEONE CARLO & C. S.N.C. 
C/So C. Colombo 80 - Iglesias 
Telefono:  0781/22224 
Mail:  farmacianapoleone@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
presidi e articoli sanitari, attrezzature per disabili 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  OFFICINE ORTOPEDICHE DR. A. INCERPI SRL 
Via Simeto 13 - Cagliari 
Telefono:  070281814 
Mail:  amministrazione@ortopediaincerpi.it 
Descrizione prestazione: 
FORNITURA DI AUSILI E SUPPORTI ORTOPEDICI E SANITARI 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  SHOW ROOM ARREDAMENTI  S.A.S. 
Via Della Regione 23 - Iglesias 
Telefono:  0781 24709 
Mail:  SHOWROOMARREDAMENTI@GMAIL.COM 
Descrizione prestazione: 
Letti e materassi ortopedici anti decubito e terapeutici, cuscini Jericho e antidecubito. Poltrone e 
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veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo 
scala e altri mezzi simili adatti al superamento delle barriere architettoniche. Ausili, attrezzature e 
arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione. 
Progettazione e realizzazione di opere finalizzate al superamento barriere architettoniche. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unita' 
 
 -  Farmacia S.Barbara d.ssa E. Marchei & C. s.n.c. 
Via Baudi di Vesme - Iglesias 
Telefono:  078122332 
Mail:  farmarchei@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Fornitura ausili di presidi richiesti dal paziente secondo consulto medico e autorizzati dal vostro 
ufficio. 
Letti, ausili per la deambulazione, antidecubito, per il bagno, per la vita quotidiana. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  JUMBO SPA 
Via Cavaro 11 - Cagliari 
Telefono:  0709165061 
Mail:  direttore.carbonia@jumbospa.it 
Descrizione prestazione: 
Siamo un'azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo e della domotica. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  TECNICA ORTOPEDICA SRL 
Viale Sant'avendrace N.55-57 - Cagliari 
Telefono:  070-270159 
Mail:  tecnicaortopedica@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE DI PROTESI, ORTESI, SUPPORTI E PRESIDI ORTOPEDICI. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 -  AMPLIFON SPA 
Via Ripamonti 133 - Milano 
Telefono:  078124407 
Mail:  filiale155@amplifon.com 
Descrizione prestazione: 
Fornitura apparecchi acustici e manutenzione degli stessi. Assistenza e adattamento della persona 
all'utilizzo delle soluzioni acustiche. 
Tariffa:  50,00  €   -   Unità misura: Unità 
 
 

 
 
 

SOLLIEVO 
 

Generico 
Il Servizio di sollievo rappresenta la sostituzione temporanea del care giver ordinario per un 
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periodo limitato, al fine di garantire all? operatore il riposo e la riduzione del rischio da burnout. 
Il Progetto prevede che l’assistenza e il supporto al beneficiario per lo svolgimento delle attività 
quotidiane sia a cura di un Assistente Familiare, care giver. Tale figura può essere rappresentata da 
un familiare o da terze persone. 
Il servizio di sollievo non interviene in attività straordinarie socio assistenziali domiciliari. 
L’attività di sollievo può essere: 
-Domiciliare presso il domicilio del beneficiario; 
-Diurno Extra Domiciliare, presso un centro diurno con accessi a periodicità settimanale-mensile  
-Residenziale presso una struttura residenziale nel caso di intervento una tantum su base annua. 
Rientrano in questo servizio: igiene ambientale ordinaria (areazione dei locali; riordino; pulizia e 
igienizzazione di: cucina, camera da letto, bagno, spazzatura e lavaggio pavimenti, rifacimento 
letto, cambio biancheria se necessario; piccole commissioni come spesa; segretariato prenotazioni 
CUP e ritiro ricette, acquisto farmaci, disbrigo pratiche ufficio invalidi civili, patronati ecc); cottura 
o riscaldamento alimenti semplici; allestimento tavola; lavaggio stoviglie e riordino; controllo 
ambiente; controllo gas. 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Attraverso le prestazioni di Assistenza Domiciliare generica, gli operatori offrono agli assistiti aiuto 
domestico e nella preparazione dei pasti, si occupano dell’igiene e della cura casa, del disbrigo di 
pratiche burocratiche ed altre commissioni esterne, accompagnamento a visite ad attività sportive 
e passeggiate. Essi offrono compagnia e disponibilità alla socializzazione 
Tariffa:  17,35  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOLIDARIETA' SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 
Via Roma 25 - Domusnovas 
Telefono:  078172250 
Mail:  coopsolid@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Operatore generico  svolge le seguenti mansioni: operazioni di ordine, pulizia, disinfezione degli 
ambienti, del relativo mobilio e suppellettili, destinati all'assistenza degli ospiti; assistenza generica 
completa all'ospite ivi compresa la vigilanza, la mobilità e la deambulazione; distribuzione degli 
alimenti, idratazione; collaborazione con gli operatori dello stesso servizio e degli altri servizi 
mansioni di guardaroba aiuto nella preparazione dei cibi preparazione e riordino delle sale 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  Circolo Bene Comune Acli Iglesias 
Via Crocifisso 90 - Iglesias 
Telefono:  3403832215 
Mail:  angela.scarpa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Attività di supporto alle faccende domestiche, compagnia, piccole commissioni 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  PICCOLA PARIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via P. Nenni N. 88 - Buggerru 
Telefono:  078154358 
Mail:  piccola.parigi@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il Servizio favorisce la permanenza nel proprio ambiente di vita, evitando lo sradicamento dal 
contesto socio-relazionale di appartenenza; favorisce il maggior grado di autonomia possibile della 
persona fragile nel contesto familiare e sociale, migliorando la qualità della vita; limita il ricorso a 
strutture residenziali ed evita ospedalizzazioni improprie previene situazioni di rischio di 
emarginazione sociale per persone che vivono in condizioni precarie promuove la socializzazione. 
Tariffa:  18,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Venezia 60 - Iglesias 
Telefono:  078122085 
Mail:  futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
E' la ns. figura che entra maggiormente in contatto diretto con il soggetto in stato di bisogno, che 
può essere un anziano o un diversamente abile, e provvede materialmente a soddisfarne le 
necessità. I principali servizi sono: aiuto al governo dell'abitazione, rifacimento letto, igiene 
ambiente, aiuto alla vestizione, aiuto all'assunzione dei pasti e alla deambulazione, 
accompagnamento per visite mediche, supportando il paziente per tutto il servizio.  
Tariffa:  16,80  €   -   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 viene svolto da un Assistente Familiare qualificato che assiste e supporta la persona nella: 
- igiene ambientale ordinaria; 
- pulizia e igienizzazione degli ambienti di vita; 
- piccole commissioni come spesa;  
- segretariato (prenotazioni CUP e ritiro ricette, acquisto farmaci, disbrigo pratiche, etc.) 
- cottura o riscaldamento alimenti semplici; 
- controllo ambiente; controllo gas. 
Nelle ore notturne garantisce assistenza e monitoraggio del riposo. 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LE API COOPERATIVA SOCIALE 
Via Nazionale - Sant'Antioco 
Telefono:  0781874288 
Mail:  info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
L’operatore svolge attività di assistenza diretta alla persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e 
cura dell’ambiente, igiene e pulizia personale, preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni di 
alimentazione, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, svolgimento di commissioni e 
pratiche burocratiche. Svolge attività indirizzate a mantenere o recuperare il benessere psico-fisico 
della persona e a ridurne i rischi di isolamento, favorendo il suo benessere e la sua autonomia. 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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 -  ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Trexenta 11 - Iglesias 
Telefono:  078143315 
Mail:  isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
La prestazione consiste nella sostituzione temporanea del badante o dell' assistente familiare o del 
familiare. L'operatore incaricato potrà' svolgere attività relative a: 

• aiuto per il governo e l'igiene della casa 

• aiuto nella preparazione dei pasti 

• disbrigo pratiche e/o commissioni 

• compagnia e sorveglianza 
Tariffa:  18,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  X TE  
Via Messina 15 - Iglesias 
Telefono:  3701466356 
Mail:  xte2019@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
sostituzione care giver principale, vigilanza e controllo, alimentazione del paziente (preparazione e 
cottura pasti semplici), sanificazione e aerazione ambienti, rifacimento letto e cambio biancheria, 
allestimento tavola e riordino, lavaggio piatti, controlli ambientali e del gas, buttare la spazzatura. 
Piccole mansioni di segretariato o commissioni quali fare la spesa, pagamento utenze, ritiro ricette 
mediche e farmaci in farmacia. 
Tariffa:  18,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
Via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono:  0709334078 
Mail:  info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
L’operatore generico con formazione di base svolge piccoli interventi volti all’igiene degli ambienti 
domestici e a favorire l’autonomia del beneficiario (aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività 
domestiche; preparazione e aiuto somministrazione pasti; interventi di socializzazione; 
accompagnamento a visite specialistiche, disbrigo pratiche, ritiro panni, ausili e piani terapeutici, 
ecc..). 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  COOPERATIVA SAN MARCO ONLUS 
_Via Siotto 3 - Siliqua 
Telefono:  3478002417 
Mail:  sanmarcoonlus@yahoo.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio assicura alle persone anziane con limitazioni dell'autonomia e alle persone con meno di 
65 anni valutate necessitanti da parte dei Servizi Sociali, pur rimanendo nel proprio domicilio l'aiuto 
necessario per la cura dell'igiene della persona, per la cura  dell'alloggio, e la gestione del menage 
quotidiano. 
Tariffa:  18,47  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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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 
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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 
 
 -  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 
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specialistica e servizi educativi territoriali. 
Tariffa:  21,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  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 
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 -  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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI ATTIVITA’  SPORTIVE RIVOLTE A DIVERSAMENTE ABILI 

 
 

Psicomotricista 
Lo psicomotricista è il professionista che svolge con titolarità in via autonoma o in collaborazione 
con altre figure dell’ambito educativo e socio-sanitario ? interventi di educazione, prevenzione e di 
aiuto psicomotorio, nel rispetto della globalità psicofisica dell’individuo, utilizzando metodologie a 
mediazione corporea.  La terapia psicomotoria è un trattamento riabilitativo che ha lo scopo di 
prevenire, mantenere o ristabilire i meccanismi delle funzioni percettivo-motorie, mentali, 
comportamentali e relazionali dell'individuo in rapporto con il suo ambiente. L'intervento 
psicomotorio ha una spiccata connotazione preventiva: favorisce infatti le condizioni per cui il 
bambino può crescere senza sperimentare o prolungare quelle situazioni di difficoltà e di disagio 
che sfociano poi nel disadattamento, nel disturbo (psicoaffettivo o cognitivo) o nella patologia. 
L'obiettivo dell'intervento psicomotorio è di promuovere il benessere e la salute, di prevenire la 
difficoltà, il disturbo o la patologia.  
L'intervento la terapia psicomotoria: 

• favorisce lo sviluppo psicofisico della persona in età evolutiva; 

• aiuta a mantenere l'equilibrio psicofisico della persona adulta e anziana;  

• aiuta a superare i momenti di crisi evolutiva nelle diverse età; 

• previene l'instaurarsi di una situazione patologica;  

• interviene specificamente in situazioni di patologia conclamata, operando per la 
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mobilizzazione delle risorse psicofisiche della persona e del suo contesto. 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  CIRCOLO BENE COMUNE ACLI IGLESIAS 
Via Crocifisso 90 - Iglesias 
Telefono:  3403832215 
Mail:  angela.scarpa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L'attività psicomotoria si estende anche a fasce di diversa età 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PIRAS PAOLA 
Via Torino 21 - Iglesias 
Telefono:  3488251633 
Mail:  piras.paola@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
La figura dello psicomotricista è preposta ad aiutare la persona a valorizzare le proprie risorse per 
mezzo del movimento, in modo da arricchirne lo sviluppo corporeo, l'accrescimento o il 
mantenimento delle capacità e abilità psicomotorie, e la sua stabilità emotiva. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  FEEL GOOD a.s.d 
via Modena 8 - Iglesias 
Telefono:  3488251633 
Mail:  feelgoodasd@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
La Psicomotricità funzionale favorisce lo sviluppo armonico della persona  curando la motivazione e 
la libertà di espressione. 
Si lavora a livello motorio per intervenire sulla globalità della persona, l'intervento potrebbe essere 
mirato su alcune abilità specifiche (coordinazione, equilibrio, forza, motricità fine, ecc..) oppure più 
generale, volto a migliorare il rapporto con il proprio io, con l'ambiente e con l'altro. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Via San Giovanni - Gonnesa 
Telefono:  078136521 
Mail:  coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Lo psicomotricista è l’operatore che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure 
dell’ambito educativo e socio-sanitario   Interventi di educazione, prevenzione e di aiuto 
psicomotorio, nel rispetto della globalità psicofisica dell’individuo, utilizzando metodologie a 
mediazione corporea 
Tariffa: 35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPECIAL SMILE 
Via Santa Maria Chiara - Cagliari 
Telefono:  3888868326 
Mail:  INFO@SPECIALSMILE.IT 
Descrizione prestazione: 
La psicomotricità si occupa del trattamento di disturbi psicomotori delle persone con disabilità 
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attraverso tecniche di mediazione corporea. 
La psicomotricità aiuta le persone a: 
sviluppare una consapevolezza di sè e del proprio corpo in relazione allo spazio e agli altri  
rafforzare le competenze relazionali, comunicative e sociali 
ridurre situazioni di ansia e tensione. 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 

Educatore equestre 
L’educatore equestre pone in essere attività con il cavallo, con lo scopo di fornire a soggetti con 
difficoltà uno strumento per sviluppare autostima ed efficacia personale, stimolare particolari 
capacità gestionali. L’educatore opera affinché non sia più la persona debole? a dover rispondere 
alle richieste provenienti dall’ambiente, a giocare un ruolo tendenzialmente passivo, bensì, 
nell’interazione con il cavallo, possa acquisire una crescente consapevolezza dell’alterità animale 
col quale è possibile instaurare un rapporto emotivamente significativo che, proiettato nelle 
relazioni interpersonali normali, sviluppi una grande capacità di adattamento e attenzione verso 
l’altro. 
L’educatore equestre funge da mediatore tra docilità dell’animale scelto e insegnamento al 
cavaliere, che deve imparare a rispettare il cavallo e quindi acquisire, sviluppare o confermare 
competenze motorie, psicologiche, sociali. 
 
 
Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  A.S.D. BARDA' 
Reg. S'arriali - Iglesias 
Telefono:  3290221859 
Mail:  bardaequitazione@hotmail.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio a carattere ludico educativo/sportivo avente come \"mezzo\" il cavallo è relativo a circa 
30\' minuti di attività per la tariffa su esposta. Le attività sono rivolte ad utenti di tutte le fasce di 
età, che necessitano di una assistenza tale che consente di attivare l\'intero complesso motorio, 
psichico e intellettivo dell'utente. L’attività si svolge a stretto contatto con il cavallo e grazie alle sue 
stimolazioni consente all’utente di consolidare e migliore le sue potenzialità.  
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 

Istruttore Sportivo 
L’istruttore sportivo pone in essere programmi a carattere socio-educativo volti a garantire il diritto 
fondamentale di accedere all’educazione fisica e allo sport, secondo quanto si evince nella Carta 
Internazionale per l’educazione Fisica e lo Sport (21 Novembre 1978). L’istruttore deve far emergere 
l’alto valore educativo dello sport, ponendo al centro l’uomo e le sue potenzialità. L’attività fisica e 
lo sport infatti sono dimensioni indispensabili per lo sviluppo della personalità, delle attitudini, della 
volontà e della padronanza di sé a livello intellettuale e morale. L’educatore deve accompagnare 
nell’esperienza sportiva al fine di favorire percorsi di integrazione e di sviluppo 
dell’autodeterminazione e autostima. L’istruttore sportivo pianifica e gestisce programmi di 
allenamento individuali e di gruppo finalizzati al mantenimento e miglioramento della forma fisica 
o all’apprendimento di una specifica attività sportiva; gestisce la preparazione fisica e psicologica di 
squadre o singoli atleti. Diffonde e promuove una cultura dello sport aperta a tutti, volta a 
valorizzare le caratteristiche dei singoli ed a migliorarne il benessere psicofisico. 
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Elenco Soggetti Accreditati 
 
 -  CIRCOLO BENE COMUNE ACLI IGLESIAS 
Via Crocifisso 90 - Iglesias 
Telefono:  3403832215 
Mail:  angela.scarpa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
L'Associazione offre come nuova proposta la ginnastica posturale e l'insegnamento delle arti 
marziali 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  A.S.D. BARDA' 
Reg. S'arriali - Iglesias 
Telefono:  3290221859 
Mail:  bardaequitazione@hotmail.it 
Descrizione prestazione: 
Scuola di Equitazione rivolta a tutte le età ed attività ludico sportiva mezzo cavallo. 
Avvicinamento al cavallo, lezioni teoriche con nozioni di ipologia e tecnica di equitazione, attività a 
cavallo per apprendere le tecniche di equitazione naturale, monta inglese. 
Le lezioni hanno un massimo di 60' minuti, presso il nostro centro.   
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  PIRAS PAOLA 
Via Torino 21 - Iglesias 
Telefono:  3488251633 
Mail:  piras.paola@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
L'istruttore sportivo o operatore di fitness pianifica e gestisce programmi di allenamento individuali 
e di gruppo finalizzati al mantenimento e miglioramento della forma fisica o all'apprendimento di 
una specifica attività sportiva. I programmi possono avere finalità educative, adattive, ludiche o 
sportive. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
 -  FEEL GOOD a.s.d 
via Modena 8 - Iglesias 
Telefono:  3488251633 
Mail:  feelgoodasd@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
Attività sportiva individualizzata o di gruppo finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico 
della persona 
Tariffa:  22,36  €   -   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 Istruttore  qualificato, garantisce: 
-la predisposizione di programmi a carattere socio educativo per il miglioramento del benessere 
psico-fisico; 
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-l’attuazione di interventi personalizzati per il miglioramento dell’autonomia e dell’autostima; 
-l’attuazione di interventi di gruppo finalizzati al potenziamento dell’integrazione sociale 
-la promozione di eventi di carattere sportivo in raccordo con le associazioni sportive del territorio. 
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 Sportivo consente alla persona con disabilità di partecipare ad attività sportiva, a scelta 
tra i vari sport proposti con l'affiancamento di personale specializzato. La persona viene inserita nel 
proprio livello di abilità che viene valutato dagli esperti in scienze motorie presenti nella 
cooperativa. 
L'obiettivo delle attività sportive sarà focalizzato non solo sul miglioramento delle capacità motorie 
quanto quelle di stimolo alla socializzazione e alla promozione dell'inclusione. 
Tariffa:  22,36  €   -   Unità misura: Ore/mese 
 
-  A.S.D. VITTORIA ONLUS 
Via Barbagia - Iglesias 
Telefono:  3395670456 
Mail:  ci003@fisdir.it 
Descrizione prestazione: 
L’ A.S.D. VITTORIA onlus utilizza lo sport come mezzo di crescita personale per favorire l’autonomia e 
l’integrazione delle persone disabili tramite l'organizzazione di attività formative e di avviamento alla pratica 
delle discipline sportive dedicate alle persone disabili, quali Nuoto ed Atletica Leggera e la partecipazione alle 
manifestazioni sportive a loro dedicate. Le attività preparatorie e gli allenamenti si svolgono negli impianti 
omologati del territorio o in aree aperte. 
Tariffa:  20,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 

 
 
 
 


