
Plus Anglona Coros-Figulinas 

 

 

Ente Capofila - Comune di Osilo 

Ufficio di Piano  - Via Sanna Tolu 17 

07033— Osilo 

 Tel.: 079 9146196 

Fax: 079  42058 

E-mail: plusosilo@gmail.com 

Uffici Serv.Sociali Indirizzo Telefono  

Bulzi  Via C. Segni n. 3 079  588845 

Cargeghe  Via Brigata Sassari n. 1 079  3440113 

Castelsardo  Via Vittorio Emanuele n. 2 079  479053 

Chiaramonti Via F.lli Cervi n. 1 079  569092 

Codrongianos Via Roma n. 5 079  434256 

Erula Via Nazionale,  n. 35 079  575363 

Florinas Via Grazia Deledda n. 1 079  438005 

Laerru Via Grazia Deledda n. 4 079  570013 

Martis Viale Trieste n. 1 079  566129 

Muros Via Brigata Sassari n. 66 079  3440008 

Nulvi Corso Vitt. Emanuele n. 60 079  5779021 

Osilo  Via Sanna Tolu n. 17 079  3242222 

Ossi Via Roma n. 50 079  3403103 

Perfugas Via G. Mannu n. 1 079  5639101 

Ploaghe  Piazza San Pietro n. 1 079  5622136 

Santa Maria Coghinas Piazza Aldo Moro n. 1 079  5851526 

Sedini  Via la Rampa n. 20 079  589205 

Sennori  Via Brigata Sassar  n. 15 079  3049224/7 

Tergu Piazza Autonomia n.1 079  476070 

Tissi Via Dante n. 5 079  3888013 

Usini  Via Risorgimento n.70 079  3817005 

Valledoria  Corso Europa n. 76 079  582565 

Viddalba Via Angioy n. 5 079  5808010 

Il sistema dell’accreditamento 

Con il sistema dell’accreditamento puoi 
scegliere l’operatore di assistenza 

domiciliare di tua fiducia. 

Una importante opportunità, in cui sarai 
protagonista delle tue scelte. 

Noi ti offriamo la garanzia di un servizio 
qualificato. 

La tua scelta è importante! 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas 

Servizio di Assistenza Domiciliare 

ACCREDITAMENTO 

Catalogo servizi e fornitori 
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La garanzia della qualità 

Con il sistema dell’accreditamento, il PLUS Anglona-Coros-
Figulinas promuove una nuova modalità di erogazione dei 
servizi di assistenza domiciliare, con la garanzia di proporre 
interventi di alta qualità e dove il cittadino utente può sce-
gliere liberamente a chi rivolgersi. 

L’accreditamento è l’atto con cui una Pubblica Amministra-
zione riconosce ad un’organizzazione (pubblica o privata) la 
possibilità di proporre e realizzare servizi di assistenza alla 
persona finanziati con risorse pubbliche. Con tale riconosci-
mento, il soggetto “accreditato” viene dichiarato capace e 
adeguato allo svolgimento dei servizi del welfare pubblico 
locale e come tale pertanto può ben considerarsi un 
“fornitore verificato”.  
 

Con l'adozione del sistema di accreditamento, si intendono 
perseguire le seguenti finalità: 

 tutelare la centralità del cittadino-utente, tenendo conto 
dei suoi bisogni nell'ambito del suo 
progetto assistenziale e della sua 
capacita di scelta del fornitore; 

 garantire e sviluppare la qualità del 
fornitore e l'efficienza degli inter-
venti erogati, attraverso una quali-
ficata concorrenza tra i possibili 
erogatori; 

 valorizzare e sviluppare le risorse 
della comunità orientate alla massima soddisfazione dei 
bisogni dei cittadini. 

Elenco ditte accreditate 
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Ditta  accreditata Indirizzo Telefono  

Airone Cooperativa 
Sociale di Assistenza 

Onlus  

Via Ettore Sacchi 100/A  
Porto Torres 

info@aironesociale.it 

079   5044104 

079   514446 

392 9498863  

Società Cooperativa 
Consortile Andalas de 

Amistade  

Via IV Novembre 23  

Valledoria (SS)  

andalas@amistade.org   

079   583032  

Associazione Babele Via Roma, 81  - Castelsardo  079  4811798  

Coop.A.S. Cooperativa 
di Assistenza Sociale 

Via G.Ferrucci 14/a –  Sassari  
info@coopas.sassari.it 

Tel.: 079   200115 
Fax: 079   200147  

Consorzio  

“La Sorgente” 

Soc. Coop. Soc. a R.L  

Via Alghero n. 84  - Sassari  

consorziolasorgente@tiscali.it 

079  2828028  

S.C.S. SOS BALAROS Via G.Deledda 3—Perfugas 

sosbalaros@gmail.com 

345  0528554 

La Gaia Scienza  

Società Cooperativa 
Sociale  

Z.I. Predda Niedda str 22/26  
Sassari  

coopgaiascienza@tiscali.it 

079   280667  

079  .2633373  

Cooperativa Sociale 
Onlus No Profit 

L’AIRONE  

Via Cairoli n° 15  -  Sennori  

coop.lairone@tiscali.it  
079   360792  

368  3687135  

Consorzio Territoriale 
Network Etico Italia 
Società Consortile  

ONLUS  

Via G.M. Angioy, 18  - Cagliari 

P.zza Fiume,4  Sassari   

networketico@pec.it 

070  6499168  

(Sede Cagliari)  

079  4921924  

(Sede Sassari)  

Jolly—Società Coope-
rativa Sociale a r.l. 

Via Roma n.228—Ploaghe 

info@coopjolly.it 

079   448975 

Lo Quarter—Società 
Cooperativa Sociale 

ONLUS 

Via Lo Tarabuzzi 10/a  

Badesi (OT) 

loquarter.onlus@hotmail.it 

079  684772 

Coop.Sapere Aude—
Società Cooperativa 

Sociale Arl Onlus 

Via Marsiglia 6—Sassari 

sapere@pec.it 

079  5903331  

331  4963774  

334  9848030   

mailto:info@aironesociale.it
mailto:coopgaiascienza@tiscali.it
mailto:networketico@pec.it
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L’importanza della scelta consapevole 

Per poter scegliere in maniera responsabile e consapevole 
è necessario acquisire tutte le informazioni adeguate e 
dedicarci un po’ di tempo.  

Nella scelta è necessario “ascoltare” i vostri bisogni e/o la 
vostra esperienza di beneficiari di un servizio molto 
importante per la vostra salute e la vostra serenità (anche 
dei vostri amici e familiari). 

L’obiettivo del PLUS Anglona-Coros-Figulinas e 
dell’Ufficio di Piano è di promuovere un’adeguata 
informazione sul cambiamento che si sta attivando nel 
settore dei servizi alla persona. 
 
Si vuole promuovere una cultura della partecipazione, 
sostenendo ogni cittadino attraverso il dialogo e l’ascolto e 
restituendo fiducia e sostenibilità ad ogni scelta. 
 
Il ruolo del PLUS Anglona-Coros-Figulinas è: 
 riconoscere il diritto alla salute dei cittadini 
 informare con completezza e correttezza i cittadini 

sui modelli gestionali dei servizi offerti; 
 assicurare la trasparenza dei percorsi decisionali, 

rendendo effettivo il diritto di scelta dei cittadini; 
 garantire la qualità delle prestazioni nei servizi alla 

persona. 
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A chi è rivolto 

Nell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas possono acce-
dere agli interventi e servizi in oggetto i cittadini: 

 anziani di età superiore ai 
65 anni; 

 beneficiari di piani perso-
nalizzati di sostegno ex 
Legge 162/1998 attivati 
con la modalità della gestione diretta; 

 beneficiari dei contributi Home Care Premium, per 
quanto riguarda le “Prestazioni integrative”; 

 minori con disabilità (0 – 18 anni); 

 adulti con disabilità (19 – 64 anni). 

 

Il cittadino può rivolgersi al soggetto accreditato tranquilla-
mente, in quanto lo stesso si è dimostrato in grado di garan-
tire gli standard organizzativi ed operativi richiesti dalla 
normativa. 

L'accreditamento dei soggetti fornitori di servizi di assisten-
za domiciliare contribuisce efficacemente a definire, in un 
percorso di collaborazione tra committente, gestore e uten-
te, un sistema per erogare servizi sociali e sociosanitari di 
sempre maggiore qualità. 



Il sistema dell’accreditamento 

Pagina 4 

Come funziona 

 l’Ente capofila del PLUS approva l’Albo dei fornitori ac-
creditati; 

 il cittadino che ha necessità del servizio si rivolge 
all’Operatore Sociale del proprio Comune; 

 valutato il caso, l’Operatore Sociale, con la collaborazione 
del cittadino e dei suoi familiari redige il “PAI” - Piano 
Assistenziale Individualizzato; 

 il PAI viene inoltrato all’Ufficio di Piano del PLUS che, 
fatte le opportune verifiche, dispone l’ammissione al ser-
vizio ed emette il “voucher” (buono di servizio); 

 il cittadino sceglie il proprio fornitore di fiducia fra i sog-
getti accreditati e comunica la scelta all’Ufficio di Piano; 

 verificata la “capienza” del fornitore prescelto, l’Ufficio di 
Piano dispone l’avvio del servizio.  

Al fine di evitare posizioni dominanti ogni fornitore accre-
ditato potrà complessiva-
mente gestire interventi e 
servizi SAD, L. 162/98, 
HCP, a favore dei cittadini 
residenti nell’Ambito 
PLUS Anglona-Coros-
Figulinas per un importo 
massimo non superiore al 
50% della spesa annua 
complessiva presunta. 

Il sistema dell’accreditamento 
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Elenco soggetti accreditati 

 
Lo Quarter  

Società Cooperativa Sociale Onlus 

La Cooperativa Lo Quarter, assistenza sociale non 

residenziale, gestisce servizi socio sanitari, 

educativi e di vario genere.  Il suo scopo è quello di 

perseguire migliori condizioni di vita, economiche  

e sociali, per gli utenti dei servizi erogati e per i 

propri soci, attraverso alcuni fondamentali principi 

che caratterizzano la sua missione.  La cooperativa è in 

possesso della certificazione ISO 9001 di Bureau Veritas 

leader a livello mondiale dei servizi di controllo. 

Sapere Aude  

Cooperativa Sociale a r.l.  Onlus 

 

Coop. Sapere Aude vanta  esperienza pluriennale nei 

servizi alla persona e, nello specifico, di assistenza 

domiciliare. Specializzata  nel trattamento di 

persone con esperienze di patologie psichiatriche  si 

occupa di persone con disabilità e bisognose di 

assistenza .  Lo svolgimento dei servizi  è affidato a 

personale  qualificato  capace di  dare immediate  e 

concrete risposte alle  richieste attraverso un servizio di 

reperibilità  immediata .  
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Elenco soggetti accreditati 

 
Consorzio Territoriale Network Etico Italia  

Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 
 

Il Consorzio Network Italia è un consorzio di 

cooperative sociali che eroga servizi socio-

assistenziali in ambito regionale ed extraregionale 

a favore di minori, anziani e persone con disabilità 

psico-fisica attraverso percorsi di cura progettati in 

base ai bisogni, indicazioni dei referenti sanitari ed 

esigenze della famiglia. Impieghiamo operatori 

sociali qualificati e professionalmente aggiornati secondo 

le ultime direttive normative. 

Jolly  

Società Cooperativa Sociale a r.l. 

La Cooperativa Jolly fornisce servizi di:  

 SAD, L.162/98 e Ritornare a casa ad anziani, 
disabili e soggetti a rischio;  

 assistenza scolastica generica e specialistica ai 
minori disabili;  

 accompagnamento minori, disabili, nefropatici  

 trasporto di prelievi ematici;  

 gestione mensa scolastica; 

 gestione case di riposo e comunità protette. 
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Definizioni 

 PLUS: indica il Piano Locale Unitario dei Servizi alla per-
sona dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas, in cui 
ricadono i Comuni interessati al servizio SAD: Bulzi, Car-
geghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, 
Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfu-
gas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, 
Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba; 

 Ente capofila del PLUS: indica il soggetto delegato alla 
gestione del SAD (nel caso specifico, il Comune di Osilo); 

 Albo Fornitori: indica l’elenco dei Fornitori accreditati a 
erogare il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD); 

 Fornitore o Soggetto accreditato: indica l’operatore  
accreditato, per cui si tratta di un “fornitore certificato”; 

 Operatore Sociale: indica l’Operatore Sociale del Co-
mune di residenza del cittadino; 

 PAI: indica il Piano Assistenziale Individualizzato, che con-
tiene la descrizione della situazione socio-sanitaria del cit-
tadino e dei suoi bisogni assistenziali; 

 Ufficio di Piano:  l’Ufficio con sede pres-
so il Comune capofila, che coordina e sovrin-
tende la gestione associata dei servizi sociali; 

 Il Voucher o Buono Sociale è lo stru-
mento attraverso il quale si riconosce la 
necessità di un intervento assistenziale 
personalizzato agevolato e attraverso il quale il PLUS si im-
pegna nei confronti del cittadino a sostenere in tutto o in 
parte l'onere finanziario necessario per la fruizione 
dell’intervento stesso.  
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Prestazioni offerte 

Il SAD prevede l’erogazione al domicilio dell’Utente, delle 
seguenti prestazioni socio-assistenziali obbligatorie:  

 alzata 

 messa a letto 

 cura della persona 

 mobilizzazione 

 controllo e verifiche  

 preparazione del pasto nel domicilio della persona 

 lavaggio e/o stiratura di biancheria a domicilio 

 accompagnamento 

 commissioni 

 compagnia  
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Elenco soggetti accreditati 

 
La Gaia Scienza  

Società Cooperativa Sociale  

 

La Gaia Scienza nasce nel 1988, dall’idea di giovani 

motivati a svolgere il proprio lavoro in aiuto dei più 

deboli nel campo socio assistenziale educa-tivo e 

culturale. Interlocutori attendibili, capaci, 

preparati e solidamente organizzati sono i 93 soci 

lavoratori fra Educatori, Pedagogisti, Psicologi, 

Tutor, Ragionieri, Assistenti Domiciliari, Operatori 

Socio-Sanitari pronti a rispondere ai bisogni delle persone.   

Cooperativa Sociale Onlus No Profit 

L’AIRONE 
 

La Coop. Sociale L’Airone di Sennori si presenta 

come impresa, in grado di offrire all’ente pubblico 

e al privato un ventaglio di garanzie 

propedeutiche allo svolgimento del servizio di 

assistenza di base, assistenza domiciliare ed 

assistenza educativa. La sua linea prioritaria di interesse 

rimane ancora oggi centrale: sostegno e riabilitazione 

disabili, servizi alla persona,  L.R.  162/98  e Ritornare a  

casa.  
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Elenco soggetti accreditati 

 

S.C.S.  SOS BALAROS 

 

Gestione dei servizi ad elevata integrazione socio-

sanitaria  tra cui interventi di assistenza domiciliare a 

persone malate o non autosufficienti; servizi 

domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione  

effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la 

scuola o altre strutture di accoglienza; centri diurni e 

altre strutture con  carattere  animativo ed educativo  

e finalizzate al miglioramento della qualità di vita.  

Consorzio La Sorgente 

Società Cooperativa Sociale a r.l.  
 

Le principali attività svolte dal Consorzio “La 
Sorgente” tramite le sue cooperative socie con la loro 
presenza in oltre 30 Comuni del territorio di Sassari- 
Olbia,  sono le seguenti:   

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;   

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".  

Il sistema dell’accreditamento 
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Prestazioni offerte 

 Possono essere previste inoltre le seguenti prestazioni ac-
cessorie: 

 prestazioni infermieristiche 

 pulizia straordinaria ambiente domestico 

 lavanderia centralizzata 

 riparazioni piccola sartoria 

 interventi di piccola manutenzione dell'ambiente domesti-
co 

 

Inoltre, ciascun soggetto fornitore potrà proporre ulteriori  
Prestazioni migliorative che dovranno essere riferite 
agli specifici interventi autorizzati  e contenuti nel Buono 
sociale (es. maggior durata degli interventi, maggiore fre-
quenza, utilizzo di ausili di proprietà del Fornitore, ecc.). 
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Elenco soggetti accreditati 

 
Airone  

Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus 
 

E’ una  società con sistemi di lavori certificati ISO 

9001:2008. Opera nel territorio dal 1995, è una 

cooperativa sociale senza scopo di lucro No Profit.  
 
I principi ispiratori di Airone sono: 

 rispetto della dignità umana; 

 centralità della persona; 

 qualità assistenziale e appropriatezza delle risorse umane 

 diffusione dell’assistenza e della cura della persona 

Società Cooperativa Consortile 

Andalas de Amistade  
 

Il Consorzio Andalas de Amistade riunisce al suo 

interno 6 cooperative:  4 cooperative di servizi Tipo 

A (Porta Aperta, Cso Osilo, Ginestres,  Robinson) e 

2 di produzione lavoro Tipo B (Aurora, Rumundu).  

Gli ambiti d’intervento del Consorzio sono: la salute 

mentale, l’integrazione dei cittadini svantaggiati, la 

prevenzione del disagio, l’animazione del territorio, il lavoro 

con i minori e le famiglie, l’assistenza agli anziani e portatori 

di handicap, il turismo sociale. 
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Elenco soggetti accreditati 

 
Associazione Babele 

 

L’Associazione Babele eroga prestazioni 

di aiuto alle persone con problemi di non 

autosufficienza per svolgere le attività 

della vita quotidiana.  

Il Servizio consiste in un insieme di interventi di 

assistenza e cura alla persona e all’ambiente di vita 

dell’assistito.  Per dare risposte adeguate alle situazioni di 

bisogno, dedichiamo particolare attenzione anche 

all’ascolto e al dialogo. 

Coop.A.S.  

Cooperativa di Assistenza Sociale Onlus 
 

Siamo Persone vicino alle Persone grazie a un 

processo autentico di Accoglienza, Ascolto, Aiuto. 

Siamo una cooperativa sociale nata nel 1985 e 

contiamo su 400 persone tra soci e dipendenti. 

Condividiamo un alto profilo professionale e 

investiamo nella formazione per mantenere alta la 

motivazione degli operatori e qualificarne gli interventi, che 

nascono dalle esigenze del territorio e da questo ricevono 

stimoli per migliorare le risposte e progettarne di nuove. 


