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Scheda sintetica prestazioni educative

Logo del Fornitore accreditato
(nel casct di Consorzi, .si indicherù .solo un marchio rappresentatiro del .fornitore accredirato: nel
cttso di A.T.l. polranno essere indicuti.fìno ad un massimo di due loghil

Denominazione fornirore
(i Consorzi e le ATI potranno inserire i nomi delle cooperutive che eseguiranno i strvi:i in
accreditamenîo)
SOCIETA' COOPELATIVA SOCIALE LA LUNA S.c. a r.l.
Mission

/

vision / storia riferita al forniÍore

La Cooperativa Sociale La Luna è nata t Sassari nell'aprile del 1997 con l'íntento di realiuare
un progetÍo di impresa cooperativa nel campo del sociale e dell'assistenza ai minori, agli
anziani, ai disabili e ollefamíglie. La cooperativa svolge il proprio lavoro attraverso Ia
progettozione e la gestione di servízi tli qualilà in ambito socio-assistenziale, eductttivo e tli
onimazione, ottrúverso l'impegno di personale altamente qualiJicato
La strutturú organizzativn della Cooperativa è formata da diverse aree di intervenlo clte
comprendono servizi ed attività speciJíche, la cui gestione awiene in un otticu unitaria, cli
sistema. II noslro modello dí riferimento si ispira al principio dell' "empowermenl", è basato sul
decentramento e Ia condivisione delle responsubililìt, sulla cliffusione e circolarità dellQ
comunicagione, sul lavoro di squadra. E'frutto di un percorso tutt' ltro che lineare ma úlÍento e
conlinuativo, teso a realizzare al meglío, nello pratica operativa oltre che sul piano della
gestione societario, il senso della cooperazione.

Target di utenza servitú per i servizi educativi

Minori 0-3 anni
Alunni in etù scolare scuola media dell'obbligo
Servizi educulivi o altri svolti dalfornitore, anche privatamente o per ultri enti pubblici
PLUS Alghero Bonorva in accreditamento SAD
PLUS Planargin Montiferru in occreditomento SAD
Comune di OSSI Assistenza Specialistica per AIunni Disabili
Comane di Porto Torres Assisîenza Specialistica per Alunni Disabili
Comune Di Alghero( dt Marzo in accreditamenlo PLUS Alghero Bonorvo) Assislenza
Specialistica per AIunni Disobili
Comune di Porto Torres Semizio di Asilo Nido Comunale
Cooperutivq Sociale LA LUNA Società Cooperativa Sociale a r. I. viu Cnvour 7Ib 07140 Sassari
Tel 079.237441 Cell 392.9173435 Cell 338.6271ó38 MX 079.2005433 P IVA 01762960902
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Presttzioni migliorative inerenti i servizi educativi che si intendono proporre senza oneri
aggiuntivi a corico delle Amministruzioni Comunuli e/o delltutente in aggiunÍa alle presîazioni
obbligatorie previste nel documento"Elenco delle prestaTioni obbligatorie relative agli ínterventi
e servizi domiciliari" (ALL.E).
1)Oltre alla presenza dell'operatore al domicilio, l'ulente riceverà regolarmente e in base alle sue
prelèrenze la chiamata di un nostro operatore che si aggiomerà sul suo stato di salute e teràà conto
di eventuali sue richieste

2) Consegneren.ro gratuitamente ad ognl utente guide specializzate sulla disabilità reahzzale
dall'Associazione Babele
i semizi educativi che si intendono proporre con oneri t carico
aggiunta alle presta1ioni obbligatorie previste nel documento"Elenco delle
prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari" (ALL.E).
Presfazioni accessorie inerenti

dell'utente

r

in

Interventi di piccola manutenzione dell'ambiente domestico;
La Ditta che eseguirà tali lavori a richiesta dell'utente è la Cooperativa Sociale
Ecoservice avente sede a Castelsardo in C.so Italia n. 64 C.F. e P. IVA 0-1,472670901

e

"Pronto soccorso" informatico;

La Ditta che eseguirà tali lavori a richiesta dell'utente è la Ditta Data
Symposium S.r.l. avente sede a Sassari in Viale Portotorres n.32. P. IVA
01816800906

Al .fine di

essere .fttcilmente consultuhile da purle dell'utente. Iu presenle schctÌa non dot'rir
superure le dimensioni di un./òglio A1 .fronle/retro. dovrù essere scritfa c'on periodi corri. sintelici
e semplici, uÍilizzando il carottere Times neu, roman I 2.
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