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Mod. 3 scheda sìntetica delle

ioni socio assistenziali

Logo tlel Fornilore accredifalo
(nel caso di Consorzi, si indicherà solo un marchio rappresentatito del .fornilore accreditato; nel
ca.so tli A.T.l. potranno essere indicati.fino ad un mossimo di due loghi)

Denominazione .forniîore
(i Consorzi e Ie ATI potranno inserire i nonti delle cooperathe che eseguiranno
accrediÍamento)
SOCIETA' COOPER-ATIVA SOCIALE LA LUNA S.c. q r.l.
Mission

/

i

scrvizi in

vision / storia riferilo al fomitore

La Cooperativa Sociale La Luna è nala a Sassari nell'aprile del 1997 con I'intento tli realizzare
un progetto tli impresa cooperatíva nel campo del sociole e dell'assisÍenza ai minori, agli
anzisni, ai disabili e alle famiglie. La cooperativn svolge il proprío lavoro attraverso la
progettozione e la gestione di servizi di qualilà in ambito socio-sssislenziale, educativo e di
an
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o I' impegn o di p e rs onale altamente
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La slrutturo organizzativa della

Cooperativa è formata da diverse aree di infervento che
comprendono servizi ed attivitcì specifiche, Ia cui gestione avviene in un ottica unitafio, di
sístema. II nostro modello di riferimento si ispira al principio dell' "empowerment", è bosoto sul
decenframento e Ia condivisione delle respons bilitù, sulla cliffusione e circolarità della
comunicaTione, sul lavoro di squadra. E'ftutto di un percorso lutt'qltro clre line re ma atlento e
conlinudtivo, teso u realizzare al meglio, nellu pratica operativa oltre clre sul piano della
gestione societaria, il senso della cooperazione.

Target di uÍenzo servitú per i servizi socio assiste

ziuli

Persone anzio;ne non autosufrtcíenti, persone con ritlotto gratlo di autosulJicienxa.fisica e

hico
Servizi socio assistenziali o ahri svolti dalfornitore, snche privatamente

o

per altri enti pubblici

PLUS Alghero Bonorva in accreditamento SAD
PLUS Planargia Montderru in accreditsmenfo SAD
Comune di OSSI Assistenza Specialistica per Alunni Disabili
Comune di Porto Torres AssistenTa Specialistica per Alunni Disabili
Comune Di Alghero( da Marzo in accreditomento PLUS Alghero Bonorva) Assistenzo
Specialistica per Alunni Disobili
Comune tli Porto Torres Servizio di Asilo Nido Comunale

Preslazioni migliorative inerenti í servizi socio ussistenzíali che si intendono proporre senza
onerí aggiuntivi u carico delle AmminisÍrazioni Comunali e/o dell'utenle in aggiunta alle
Cooperofiva Sociale LA LUNA Socielù Cooperafiva Sociale a r. l. via Cuvour 7I b 07I00 Sassari
Tel 079.237441 Cell 392.9173435 Cell 338.6271638 FAX 079.2005433 P. lVA01762960902
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prcstúzioni obbligatorie previste nel documento"Elenco delle prestuzioni obbligatorie relalive
agli interventi e servizi domiciliari" (ALL.E).

1)Oltre alla presenza dell'operatore al domicilio, l'utente 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) Consegneremo gratuitamente ad ogni utente guide e vademecum che inf'ormenranno sulle
operazioni di assistenza quotidiane

Prestazioni accessorie inerenti i servizi socio assistenziali che si intendono proporte con onen o
carico dell'utente in aggiunta alle prestagioni obbligatorie previste nel documento"Elenco delle
presîazioni obbligalorie relative 4gli interventi e servizi domiciliari" (ALL.E).

.

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 01,412670901,

.

"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

parte dell'ulente, Ia presenle scheda non dovrit
superore le dimensioni di un./bglict A1 .fionle/retro. dotrà essere scrilla con periodi corti. sintetici
e semplici, ulilizzando il caroltere Times neu' roman I2.

Al .line di

essere .fàcilmente consultabile da

Cooperativa Sociate LA LLINA Società Cooperativa Sociale a r. l. via Cavour 7Ib 07100 Sassari
rel ozg.zszltt Cett 392.9173435 Cett 338.6271638 FAX 079.2005433 P IVA 01762960902
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